
 

 

L'Associazione Amici Cascina Linterno e le Guardie Ecologiche 

Volontarie, in collaborazione con U.P. Aurora, Rangers d’Italia ed il 

Patrocinio del Consiglio di Zona 7, invitano tutta la cittadinanza alla 

tradizionale visita notturna guidata alle aree naturalistiche ed 

agricole del Parco delle Cave alla riscoperta delle lucciole nel loro 

ambiente naturale e nel periodo di maggior luminescenza 

 

 
 

 

 
 

Con il Patrocinio del 

Consiglio di Zona 7 

La Lusiroeula  
del Parco delle Cave 

Trovarsi in un parco urbano di notte e riscoprire un'antica emozione campestre - 15.a Edizione 

Sabato – 4 Giugno 2016 - ore 21 
Ritrovo presso ingresso “Cabassi” - Parco delle Cave – Milano - Via Cancano (angolo Via Forze Armate) 

MM1: Bande Nere - Autobus: 67 - MM1: Bisceglie - Autobus: 63  

Concerto di Musiche Irlandesi con il Gruppo “La Fabbrica delle Note” – Aia di Cascina Linterno - ore 22,30 circa. 
 

 

 

 
 

 

 

Percorso in compagnia di esperti naturalisti: Via Cancano - Cava Cabassi - Cava Aurora – Area Umida  

Sentiero Boscaccio - Sentiero Delle Due Costine - Aree Agricole - Marcita – Cascina Linterno. 
Si raccomanda vivamente di non usare assolutamente i flash fotografici (del tutto inutili) e di limitare l'utilizzo delle torce tascabili per 

evitare il disturbo che, inavvertitamente, arrechiamo alle lucciole nel momento più importante della loro vita : la “Danza Nuziale” 

Grazie ai lavori di consolidamento e di restauro conservativo recentemente realizzati, Cascina Linterno è nuovamente 

aperta alla Cittadinanza. Il Concerto di Musiche Irlandesi del Gruppo “La Fabbrica delle Note” si svolgerà quindi 

sull’Aia, nella suggestiva cornice notturna della Cascina. Partecipazione libera con contributo di cortesia.  
Gradita conferma inviando mail a : linterno.lucciole@libero.it 

 

La “Lusiroeula del Parco delle Cave” aderisce al programma ”Le Notti Magiche della Campagna Milanese” 

L'intero programma è consultabile sul sito: www.campomyland.it - Coordinamento: Campo! Università di Milano_campagna 
 

 

 

    
GEV - Milano U.P. Aurora - ARCI Rangers d’Italia Croce Verde Baggio Campo! – Università di Milano-campagna 

 

 

Associazione Amici Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - 20152 - Milano 

Info: 334 7381384 - email: amicilinterno@libero.it  - internet: www.cascinalinterno.it - www.facebook.com 


