
 

 

 
 

 
 

Linterno Cascina Aperta! 

con il Patrocinio del Municipio 7 ed in collaborazione  
con il Politecnico di Milano, il Consorzio DAM (Distretto Agricolo 

Milanese), Paola Maresca, Apepè-l’Ape Metropolitana, LIPU Milano  
ed il Servizio di Valorizzazione della Storia Locale del Comune di Milano,  

 

 

 

 

 
 

 

Apicoltura Veca  

Il Miele di Elia 

Con il Patrocinio del  

Municipio 7 

 

Ore 10 : Apertura del Mercato Contadino e delle esposizioni di Artigianato Creativo  
Ore 10,30 : Visita con Birdwatching alle Aree di Natura del Parco delle Cave con LIPU Milano 

Ore 10,30 - Prato del Falò : Apertura Laboratorio per la costruzione degli Aquiloni organizzato da Paola Maresca (www.paolamaresca.it) 
con Pic-nic sul prato libero. Prenotazione obbligatoria a aquilonata@gmail.com (con contributo) 

Ore 13.30 : Show con volo di Aquiloni Giganti degli aquilonisti di Edoardo Borghetti ed intrattenimento con Bolle di Sapone  
Ore 14,30 : Laboratori Didattici per Bambini con Apepè, l’Ape Metropolitana (con contributo) 

Ore 15,30 : “Sulle Orme di Don Giuseppe Gervasini, El Pret de Ratanà”. In occasione del 150.o anniversario dalla nascita  
(1 marzo 1867) è prevista una passeggiata tra Cascina Linterno ed il Parco delle Cave per la visita guidata dei luoghi e la illustrazione  

dei metodi curativi da lui utilizzati ripercorrendo gli stessi sentieri, le radure, i boschi, i prati e le rive dei fossati lungo i quali  
personalmente raccoglieva le erbe medicamentose ed applicava i principi dell’idroterapia con le allora limpide acque dei fontanili.  
Ore 17,15 : Presentazione del libro di Raffaele Nobile "Il testamento dell'avvelenato" sulla tradizione milanese e lombarda. 

“Punto Prevenzione” con test su glicemia, colesterolo e pressione, possibilità di ristoro, spazi espositivi, libri sul territorio, mostre, bancarelle di 
Artigianato Creativo con articoli di découpage, oggettistica, articoli da regalo, Mercato Contadino con i prodotti a “kilometro zero” delle 

Aziende Agricole Milanesi e tante altre cose ancora per riscoprire in allegria ed in serenità la conoscenza, le tradizioni, i piaceri, gli oggetti, i 
valori ed i sapori dell’AgriCultura nella suggestiva cornice di Cascina Linterno, sempre più aperta e fruibile dalla cittadinanza 

 

  
(http://www.tvprato.it/wp-content/uploads/2016/05/aquiloni.jpg) (Foto di Paolo Zandrini) 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Servizio di Valorizzazione Storia 

Locale del Comune di Milano 

Politecnico  

di Milano 

 

 
Raffaele  

Nobile 

Distretto  

Agricolo Milanese 

I Libri  

di Milano 

Borgo Linterno 

Cultura ed Accoglienza 

LIPU 

Sezione di Milano 
 

Associazione “Amici Cascina Linterno” - 334 7381384 - Cascina Linterno - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano 

Apicoltura Veca - 339 8064731 - Borgo Linterno - Via F.lli Zoia, 190 - 20152 - Milano 

http://www.paolamaresca.it/
mailto:aquilonata@gmail.com
mailto:amicilinterno@libero.it

