
 

 

 

 

 

ACL - Speciale 25 Anni - 1994 - 2019 
Linterno Cascina Aperta - Punto Parco Agricolo Sud “Linterno 

AgriCultura” - Cultura del Territorio - Agricoltura Storica 
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“Itinerari ad Ovest di Milano” – Gaetano Ciochetta alla Lusiroeula 2019 
 “ … Ciascun Comune anche nell'Ovest Milanese, come in ogni altra zona, non deve essere considerato un'isola, ma parte integrante di un territorio più vasto, 
una località fra tante inserita in un contesto da cui, a seconda dei casi, è valorizzata o condizionata. E allora scopriamolo il territorio del nostro Comune nel suo 
contesto senza restare prigionieri di una singola municipalità! A piedi, in bicicletta, anche in auto ma per poi lasciarla e incamminarci per passeggiare in località 
raggiungibili anche con poche ore a disposizione. Dalla periferia ovest della città di Milano, escludendo il centro cittadino certamente molto interessante ma troppo 
ingombrante per la nostra pagina, al Magentino e al Ticino, e poi a nord-ovest verso il Rhodense e il Parco delle Groane e a sud-ovest fino ad incrociare i 
Navigli. Se camminare e andare in bicicletta fa bene, fa ancora meglio se si passeggia di volta in volta in luoghi diversi e sempre con la curiosità di scoprire 
quanto ci sta intorno, di bello certo per conoscerlo e farlo conoscere, ma anche di brutto per denunciarlo. Intendiamo così dare anche il nostro contributo al 
recupero e alla costruzione di percorsi ciclo-pedonali, liberi dai pericoli rappresentati dal passaggio di automezzi, non limitate ai singoli Comuni ma che colleghino 
fra di loro varie località e, in tal modo, sollecitare la collaborazione fra le istituzioni locali a vantaggio di tutta la comunità.  …”  

 

Mercoledì 12 Giugno 2019 - Ore 20,45 – Cascina Linterno 
Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

 

   

 

Alcune immagini di Gaetano Ciochetta sulle bellezze storiche e naturali dell’Ovest Milanese. 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 
 

 
 

http://www.campomyland.it/

