
 

 

 

 

 

ACL - Speciale 25 Anni - 1994 - 2019 
Linterno Cascina Aperta - Punto Parco Agricolo Sud “Linterno 
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“Semplicemente Milano” – Andrea Cherchi alla Lusiroeula 2019 
 “ … Andrea Cherchi, giornalista, fotografo e blogger, mostra diversi quartieri di Milano da una prospettiva spesso inedita: dall’alto. Le sue foto spaziano dagli 
scenari più conosciuti, come il Duomo e il Castello Sforzesco, Cascina Merlata, il Grattacielo Pirelli, Palazzo Lombardia, a quelli più nuovi, che stanno 
cambiando radicalmente il panorama del capoluogo lombardo, come Porta Nuova, la torre Unicredit e la torre Isozaki. Ma non mancano gli eventi e le persone 
che vivono in città oppure ci lavorano. Il suo progetto Semplicemente Milano, partito ad agosto 2017 su Facebook, ha raccolto finora oltre decine di migliaia di 
follower. Le città dall'alto come non le avete mai viste. Riuscite a indovinare quali sono? «Un successo inaspettato» confida il vercellese. Che sottolinea: «Per me 
Milano è madre e figlia di ogni bellezza. Le mie foto sono dedicate a chi, come me, ama Milano. E soprattutto a tutte quelle persone lontane che fanno fatica a 
venire qui o che, per motivi diversi, sono partiti da questa città e vorrebbero tornare». …” (Note tratte da : www.viaggi.corriere.it) 

 

 

Sabato 8 Giugno 2019 - Ore 20,45 – Cascina Linterno 
Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

 
 

  

 
 

 

La copertina di “Semplicemente Milano” e la bellissima immagine di Andrea Cherchi con Cascina Linterno. Nella mappa, il percorso e l’ubicazione dei Parcheggi per la Lusiroeula 2019 
 

Da Cascina Linterno (A) raggiungeremo la Marcita (1), l’Area Umida (2) e la “Cabina Elettrica (3) dopo aver costeggiato Cava Cabassi e Cava Aurora. Proseguendo nella strada 

sterrata, al Bivio del Boscaccio (area ginnica), piegheremo a sinistra per tornare verso Linterno (A) attraverso il “Vivaio Nuovo-Prati Rossellini” (4) ed il “Vivaio Vecchio - Prato del Falò” (5) 
 

 

La “Lusiroeula di Cascina Linterno e 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 
 

L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo 

Partecipazione libera con contributo di cortesia - Info: 334 7381384 
 

M1 “Bisceglie”: Autobus 63 e 78 - M1 “Bande Nere”: Autobus 67 - M1: “Inganni” e M5 “San Siro”: Autobus 49 
 

 

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

amicilinterno@libero.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) - www.cascinalinterno.it 
 

 

https://www.facebook.com/andreacherchimilano/
https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/citta-panorama-alto-airpiano-droni/
http://www.campomyland.it/

