
  

 

  

 Con il Patrocinio del  

 Municipio 7 di Milano
 

Per l’osservazione delle Lucciole nel loro ambiente naturale e nel periodo di 

massima luminescenza, gli Amici della Cascina Linterno, in alternativa alla 

“Lusiroeula classica” prevista per Sabato 20 Maggio 2017, consigliano un 

percorso agevole e ad “anello” da Via Cancano a Via Cancano, costeggiando 

il laghetto della Cava Cabassi, l’Area Naturalistica, la Cava Casati e le bellissime 

aree agricole di Cascina Linterno, da effettuarsi in totale autonomia e sicurezza. 

 

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

 
 

Da Via Cancano (possibilità di parcheggio), raggiungere il pontile della Cava Cabassi (1) e costeggiarla sulla 

destra fino in fondo (2). Al termine del laghetto, all’altezza della Cava Aurora, inizia l’Area del “Boscaccio” 

con l’ex Cabina Elettrica (3) il Fontanile Corio e tantissime lucciole a volo radente. Proseguire ancora sullo 

sterrato e svoltare a destra costeggiando lo Stagno (spettacolo “mozzafiato” con ancora migliaia di lucciole) 

per poi (4) immettersi, a metà strada, nel sentiero a sinistra che costeggia uno dei punti più suggestivi 

dell’intero percorso: il sentierino della Cava Casati. Al termine, dopo il ponticello di legno, svoltare a destra sul 

sentiero detto delle “Due Costine” per giungere (5) alle bellissime aree agricole di Cascina Linterno. Svoltare 

nuovamente a destra fino a raggiungere lo Stagno e quindi piegare a sinistra per raggiungere il ponticello (6) 

che riporta nell’Area della Cava Cabassi ed in Via Cancano, al punto di partenza.  
 

Si raccomanda vivamente di non usare assolutamente i flash fotografici(del tutto inutili), di limitare l'utilizzo delle 

torce tascabili e di non camminare al di fuori dei sentieri in terra battuta per evitare il disturbo ed i danni che, seppur 

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

La “ ” 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 
 

 

Gradita conferma inviando mail a : linterno.lucciole@libero.it 

Buona passeggiata e, soprattutto, BUONA VISIONE!  
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http://www.campomyland.it/

