
 

 

 
“El nost Milan” 

L’Associazione Amici Cascina Linterno, 
nell’ambito del Programma Culturale  

per il Primo Semestre 2014, 
invitano tutta la Cittadinanza  

all’incontro culturale: 

 
Raffaele Nobile 

 

Raffaele Nobile 

“El Tredesin de Marz” 
un plenilunio magico 

 

Incontro di conoscenza e di valorizzazione di aspetti storici, comunicativi ed artistici delle 
più significative feste legate all’autentica Cultura della Tradizione Popolare Milanese 

 

Sabato 15 Marzo 2014 – Ore 16 
Cascina Linterno – Via Fratelli Zoia, 194 – Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle feste più antiche di Milano è quella del Tredesin de Marz, e risale a più di duemila anni fa e deriva dalla famosa pietra 
incastonata nel pavimento della Chiesa di Santa Maria del Paradiso.  

Secondo una leggenda, il 13 marzo dell'anno 51 San Barnaba predicò il vangelo di Cristo in una radura poco fuori Milano dove era 
ancora viva la tradizione celtica. Egli alzò la croce sopra una pietra rotonda: il Tredesin de Marz, dove alcuni cittadini erano riuniti 

per una celebrazione. La pietra è rotonda con un buco in mezzo e una raggiera di tredici linee incise conosciuta come "pietra del 
Tredesin de Marz", collegata al culto di San Barnaba e oggetto di grande venerazione nei secoli. Inizialmente era custodita in S. 
Dionigi a Porta Venezia, mentre oggi la troviamo incastonata nel pavimento centrale di S. Maria al Paradiso, in corso di Porta 

Vigentina al 14. "El Tredesìn de Marz," festa tipicamente milanese, annuncia il cambio di stagione ed è sinonimo di Festa dei Fiori. 
Un'antica usanza vuole che al "tredesìn de marz" si taglino i capelli ai bambini, per farli poi ricrescere più folti e robusti. 

(Fonte : http://www.milanofree.it/milano/monumenti/el_tredesin_de_marz.html) 

 

Autobus 49 da MM1 “Inganni”,  78 e 63 da MM1 “Bisceglie” e 67 da MM1 “Bande Nere” 
 

 

Ingresso libero sino al completamento dei posti – Gradita la prenotazione 
 

 

 

Associazione “Amici Cascina Linterno” – Via Fratelli Zoia, 194 – 20152 – Milano 

Info:- 334 7381384 – amicilinterno@libero.it - www.cascinalinterno.it 

Facebook: Amici Cascina Linterno 

http://www.cascinalinterno.it/

