
 

 

 

 

Il Gruppo 
“Poesia sull’Aia in Cascina Linterno”, 

in collaborazione con l’Apicoltura Veca e 

con il Patrocinio del Municipio 7 di Milano, 
invita tutta la Cittadinanza ad un pomeriggio di 

Poesia e di convivialità in Cascina Linterno 
  

 
Apicoltura 

Veca 
Con il Patrocinio del Municipio 7 

Natale e Poesia: insieme una magia 
 

Domenica 17 dicembre 2017 - Ore 15 - 18 

Chiesetta e Porticato delle Colonne di Cascina Linterno 

Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 
 

Pomeriggio in armonia con Poesie sul Natale inedite e di autori famosi (ore 16) 

 ed un simpatico Mercatino di Natale (dalle 15 alle 18) con Articoli Regalo di Artigianato Creativo 

autoprodotti e la possibilità di ristoro con the caldo e dolci per riscoprire insieme,  

ed in tutta serenità, la magica atmosfera delle prossime feste  
 

Ingresso libero con contributo di cortesia 
 

 

 
Fonte: https://www.androidcentral.com 

 
Fonte:“Petrarcha Redivivus” di Jacopi Philippi Patavini (1650) “Linterno innevata” - Fotografia di Giovanni Gronda  

 

Il Gruppo Poetico di Cascina Linterno vuole essere aperto al dialogo e alla collaborazione con tutte le realtà culturali e 

sociali già presenti sul territorio operando, nel contempo, per il bene di questo prestigioso Luogo della Memoria 

condividendo quelle forti “radici” connotative che lo caratterizzano quali la sua “storia” millenaria, la religiosità, la 

vocazione agricola, lo stretto legame con il Parco delle Cave e la eccezionalità dei personaggi ad esso legati come 

Francesco Petrarca e Don Giuseppe Gervasini. Con l’impegno quindi di divulgare il più possibile questi alti valori sociali e 

tradizionali, invitiamo tutti coloro che li condividono ad unirsi a noi per costruire assieme qualcosa di positivo e di concreto 

con reciproci vantaggi e soddisfazioni. 
 

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

Autobus 49 e 78 da MM5 “San Siro Stadio” - Partecipazione libera e gratuita 
 

 

 

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 e 194 - 20152 - Milano 
 

 


