
 

L'Associazione Amici Cascina Linterno, le Guardie Ecologiche 

Volontarie ed i Rangers d’Italia, con il Patrocinio del  

Municipio 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 Municipio 7  

di Milano 

Ritrovo all’ingresso “Cabassi” del Parco delle Cave - Via Cancano - Angolo Via Forze Armate - Baggio 

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

 

 

 

 

 
Il Percorso della Lusiroeula e Davide Van De Sfroos Fonte immagine: Roberto Bagnera - Rifondazione Milano Policroma 

 

Il percorso non presenta grandi difficoltà: gran parte si svolge in tutta sicurezza sui sentieri e le stradine in terra 

battuta che da Via Cancano portano a Cascina Linterno, transitando per le bellissime aree di Natura e di 

Agricoltura del Parco delle Cave. È un momento magico ed emozionante che lascia stupefatti anche i più assidui 

frequentatori di questi luoghi. Le robinie e il caprifoglio in fiore, il profumo del fieno “maggengo” appena tagliato, 

le rane gracidanti, il frinire dei grilli in sottofondo, la splendida cornice di verde attorno all’acqua delle marcite, 

degli stagni, dei laghetti e dei fontanili fanno subito dimenticare il caos, il rumore e il disordine della nostra 

metropoli. Un salutare tuffo negli splendidi angoli agresti e di natura sotto casa che Milano può ancor offrire ai suoi 

sempre più distratti e frettolosi abitanti. Avremo la possibilità di osservare da vicino uno dei momenti più suggestivi 

che il  mondo della natura possa offrire: la Danza Nuziale delle Lucciole. Un'irripetibile occasione per gustare in 

modo diverso e consapevole il nostro bellissimo Parco, non solo come spazio ludico all’aria aperta, ma come 

preziosa Oasi di Natura sotto casa. Al termine della passeggiata, nella suggestiva cornice di Cascina Linterno, si 

potrà ammirare la Mostra “Strade e Parchi di Milano” con le Fotografie Artistiche di   

ed un momento musicale con , i giovanissimi interpreti della “ ”.  

Ospite straordinario della serata : 

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 

Con la collaborazione di : 
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http://www.campomyland.it/

