Alla ricorrenza di Sant’Antonio Abate,
protettore degli animali, si tramanda l’antichissima tradizione celtica di “Imbolc”, quando le campagne del
contado Milanese venivano illuminate da una moltitudine di falò.
Le alte fiamme avevano un valore di purificazione e propiziatorio per il nuovo raccolto.
Simbolicamente si bruciavano le sofferenze e i dolori dell’anno precedente.
Il fuoco era un elemento purificatorio.
Dalle sue ceneri il ciclo della natura tornava alla nuova vita.
L’ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA LINTERNO
nell’intento di mantenere vivi gli usi e costumi del territorio, invita la cittadinanza al tradizionale

FALO' DI SANT'ANTONIO
SABATO 16 GENNAIO 2010
Ritrovo alle ore 20,30 - Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia 194.- Milano – info: 334 7381384
The caldo vin brulé e… tanta voglia di stare insieme per riscoprire gioiosamente una delle più suggestive feste
del mondo contadino.

ORE 21
Benedizione degli animali domestici
accensione del Falò
canti e balli attorno al fuoco
Un Falò dedicato a Francesco Petrarca a cura degli Amici della Linterno.
L’Associazione Amici Cascina Linterno mantiene la continuità di questa antica tradizione popolare quest’anno
all’insegna dell’acquisizione pubblica della dimora petrarchesca e delle sue antiche aree agresti.
In segno augurale di buon auspicio per il futuro, viene riproposto il rito del “Falò di Sant’Antonio”.
L’evento sarà caratterizzato dalla benedizione degli animali domestici.
La grande catasta di legna verrà incendiata da tre bambini accompagnati dai rispettivi genitori.
Un gruppo di esperti di danze popolari coinvolgeranno i presenti con balli e canti travolgenti.
Ai bambini la possibilità di un gioioso girotondo, naturalmente a debita distanza, attorno alle braci ardenti.
Sarà allestito un punto di ristoro con abbondanti dolci, the caldo e brioso vin brulé a volontà.
La serata sarà allietata, come sempre, da musiche scelte per la particolare atmosfera.
A cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA LINTERNO
ed in collaborazione con:
PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI PERO
RANGERS D’ITALIA
CROCE VERDE DI BAGGIO
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - GRUPPO 7
GRUPPO DANZE POPOLARI DI BAGGIO E DI QUINTO ROMANO

ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA LINTERNO
Via Fratelli Zoia, 194 - 20152 Milano
MM1 “Bande Nere” (Autobus 67)
MM1 “Inganni” (Autobus 49)
MM1 “Bisceglie” (Autobus 63 e 78)

334 7381384
amicilinterno@libero.it
www.cascinalinterno.it

