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“Milano – La Città dei 70 Borghi” – Roberto Schena alla Lusiroeula 2019 
 “ … Non solo grattacieli. Ronchetto delle Rane e Muggiano tra rogge e fontanili ancora vivi, ai piedi delle case coloniche, Macconago con un castello medievale che 
nessuno conosce e il suo borgo ancora in piedi (per poco), cascina Campazzo nel parco del Ticinello, il vero parco storico della città, dove comprare latte appena 
munto, Chiaravalle con la sua abbazia importante come il Duomo, Assiano misconosciuta e la sua vasta area naturalistica frequentata da aironi e gazze ladre e 
molto, molto altro ancora. Ed è Milano! All'interno del suo perimetro comunale, la città possiede un tesoro più unico che raro: una settantina di borghi, fra antichi 
comuni, splendidi gruppi cascinali, villaggi medievali, corti, vie, strade e piazze d'epoca. La città dei 70 borghi è un libro che racconta qualcosa delle loro vicende, ma 
soprattutto mostra la (trascurata) bellezza della città orizzontale. "Non sembra neanche Milano", verrebbe da dire, osservando alcuni angoli degli antichi borghi. E, 
invece, più Milano di così si muore, perché l'identità della città, dopo che i navigli sono stati coperti, è stata custodita proprio lì, nelle parti ai margini, meno 
considerate e per questo divenute ancora più preziose, della città. Sono molti i borghi milanesi che hanno conservato più o meno lo stesso paesaggio di quando Milano 
fu occupata da Napoleone e visitata dal Stendhal. Essi costituiscono un patrimonio immenso. Purtroppo, mostra segni di crescente rovina. Questo lavoro vuole 
segnalare ai milanesi le condizioni in cui versa ogni angolo storico del loro territorio, autentica rete di ecomusei.. …” (www.books.google.it) 

 

 

 

Mercoledì 19 Giugno 2019 - Ore 20,45 – Cascina Linterno 
Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

 
 

 
 

 

 

La copertina di “Milano – Città dei 70 Borghi” e Roberto Schena in 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 
 

 

http://www.campomyland.it/

