Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito di
“Green City Milano 2015”,
in collaborazione con l’Apicoltura Veca
e con il patrocinio del Consiglio di Zona 7,
invitano tutta la Cittadinanza
all’incontro culturale:

con il patrocinio del Consiglio di Zona 7

Ruralis vite laus …

“Fonti piccoli e lucidi”, le amate sorgenti del Petrarca
Segnata è l’erba per lucidi, freschi rivi e ’l mormorar de’ liquidi cristalli …
Alla scoperta dell’AgriCultura
Cascina Corte del Proverbio al Borgo Linterno
Parco delle Cave e Cascina Linterno – Via F.lli Zoia, 190
Domenica 4 Ottobre 2015 – Ore 15,30

Antichissima incisione di Linterno
su tabella lignea attribuita al Petrarca

“ … pel tempo d’estate
ho preso una casa di campagna
assai deliziosa presso Milano,
ove l’aria è purissima ...
Essa scosta dalla città solo
tremila passi; s’erge in mezzo
ad una pianura; è cinta d’ogni
intorno da fonti piccoli e lucidi,
e così intrecciati tra loro che
appena si può comprendere donde
vengano e donde vadano…
Meno in questa villa l’ordinaria
mia vita e la farei da sfaccendato
se narrar volessi di quanti agresti piaceri io
abbondi, e quali poma
dagli alberi, quali fioretti dai prati,
quali piccoli pesci dai fonti,
quali anitre dalle paludi,
mi rechino a gara gli umili miei vicini …”

Petrarca e Laura alla Sorgente della Sorgue

Fam. XVII 5 Francesco Petrarca
Lettera a Guido Sette di Genova

La settecentesca Chiusa detta dei “Trii Baselloni” ,
presso Cascina Linterno, nel Parco delle Cave

Appuntamento presso la Chiesetta di Cascina Linterno
Via F.lli Zoia, 194 – 20152 - Milano
Ingresso libero con contributo di cortesia
Gradita prenotazione con mail a
linterno.greencity@libero.it
MM1 : Bande Nere - Autobus : 67 – MM1 : Inganni – Autobus 49
MM1 : Bisceglie - Autobus : 63 e 78
Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via Fratelli Zoia, 194 - 20152 – Milano
Info: 334 7381384 – e-mail: amicilinterno@libero.it - internet: www.cascinalinterno.it - www.facebook.com
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