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BORGO LINTERNO

lINtERNO IERI E OggI
Un antichissimo Borgo, un luogo ricco di ,storia e di vicende umane,,
un suggestivo angolo di campagna in citta, un polmone verde che da
respiro ai vicini insediamenti residenziali, un luogo visitabile e da visitare in punta
di
,
, piedi. Una testimonianza ancora viva della storia, della
religiosita, dell agricoltura e della cultura milanese.

Associazione "Amici Cascina linterno" – progetto AgriCultura
Via F.lli Zoia, 194 – Corte linterno - Milano
Info: 334 7381384 – amicilinterno@libero.it
cascinalinterno.it - facebook.it/cascina-linterno

AGRICULTURA AL BORgO lINtERNO
CUltURA E ACCOglIENZA

Apicoltura Veca di Mauro Veca - Il Miele di Elia
Via F.lli Zoia, 190 – Corte del proverbio - Milano
Info: 339 8064731 - ilmieledielia@gmail.com
ilmieledielia.wordpress.com - facebook.com/ilmieledielia

,
Iniziative Culturali, Attivita di Apicoltura e di Didattica, Momenti di Aggregazione, Mercati Contadini, Recupero delle tradizioni, Visite al
parco delle Cave, laboratori di poesia, Arte e Musica, laboratori di
Costruzione e Restauro del legno, Mostre, Convegni, Dibattiti, Conferenze, laboratori per Bambini.

gruppo di Ricerca Acqua terra Dea Madre
Naturopatia, Alimurgia, luoghi Sacri, Energie Naturali, Danze Sacre
acquaterradeamadre@libero.it

Biologica
Rete di imprese agricole orticole i cui principali obbiettivi sono quelli
di condividere
, competenze ed, esperienze agricole e di cooperare con
altre realta sul territorio per l attuazione di una filiera corta produttiva
e distributiva, oltre a voler promuovere la pratica del biologico volta a
valorizzare il territorio stesso.

Ciboprossimo – Collabora per il tuo cibo
progetto comune per produttori, consumatori, esperti, piccole e medie imprese, negozianti e ristoratori, ONg, ricercatori e divulgatori per costruire
una nuova logistica a partire dalla collaborazione di gruppi di persone,
mercati, negozi e internet - redazione@ciboprossimo.net

Movimento per la Drescescita Felice
Il Movimento si propone di mettere in rete le esperienze di persone e gruppi
che hanno deciso di vivere meglio consumando meno. Sede operativa c/o
Apicoltura Veca – Corte del proverbio - mdfmilano@gmail.com
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BORgO CASCINA lINtERNO
Via F.lli Zoia 190 e 194, 20152, Milano
Zona Baggio - Ospedale San Carlo – parco delle Cave
partecipazione libera con contributo
gradita prenotazione inviando mail a: borgolinterno@gmail.com

			 Il Borgo vi accoglie
			per "Cascine Aperte"

			Borgo Aperto
			 per "Green City Milano"

			
			

			
			

Associazione Cascine Milano e
Consorzio Distretto Agricolo Milanese - 7.a Edizione

Evento diffuso dedicato al verde
promosso dal Comune di Milano

			Sabato 19 Settembre

			Sabato 3 Ottobre

dalle 10 alle 13: Bee Happy Family – Punto Vendita dei prodotti agricoli del territorio:
Miele, Ortaggi, Pane, Riso, Vino, Farina ed Uova ed accensione del forno comunitario

dalle 10 alle 13: Bee Happy Family – Punto Vendita dei prodotti agricoli del territorio:
Miele, Ortaggi, Pane, Riso, Vino, Farina ed Uova ed accensione del forno comunitario

Ore 12.00: aPeRANZO - pranzo conviviale a base delle vostre pizze e focacce cotte
nel forno e i prodotti del mercatino

Ore 10.30: Laboratorio per bambini "La casetta di paglia"
a cura di Giulio Battagliarin – Mondo di Paglia

Ore 16.00: Per marcite, fontanili, cascine, laghi, boschi e prati
,
Itinerario guidato alla scoperta dell AgriCultura con le Marcite, le storiche Chiuse e le
aree agricole e naturalistiche del Parco delle Cave
in contemporanea: Laboratorio di panificazione per bambini con merenda a
,
base di pane e miele - e previsto un contributo alle spese
,
Ore 18.00: APE in cascina - Aperitivo per nutrire il corpo e la mente - e previsto un
contributo alle spese

			Domenica 20 Settembre
dalle 10 alle 17: Mercato Contadino del Borgo Linterno con i Produttori del
Parco Agricolo Sud Milano ed accensione del forno comunitario
Ore 10.30: Per marcite, fontanili, cascine, laghi, boschi e prati
,
Itinerario guidato alla scoperta dell AgriCultura con le Marcite, le storiche Chiuse e le
aree agricole e naturalistiche del Parco delle Cave
Ore 12.00: aPeRANZO - pranzo conviviale (a base delle vostre pizze e focacce cotte
nel forno e i prodotti del mercatino
Ore 15.00: Parole in Volo - Un gioioso pomeriggio dedicato alla Poesia ed alla
Pittura in ricordo di Marina Odorico, Luciana Bora e Franca Ferrari

, ,
Ore 11.30: Il Magico Mondo delle Api in compagnia di Apepe, l Ape Metropolitana
Ore 12.00: aPeRANZO: pranzo conviviale a base delle vostre pizze e focacce cotte nel
forno e i prodotti del mercatino
Ore 15.30: Presentazione del libro-manuale sui temi del "Saper Fare"
con Lucia Cuffaro, Vicepresidente Nazionale del Movimento per la Decrescita Felice.
A seguire alcuni laboratori pratici di autoproduzione domestica.
Ore 18.00: APE in cascina - Aperitivo per nutrire il corpo e la mente, con conferenza
a cura de "Il Grande Cerchio"

			Domenica 4 Ottobre
Ore 10.30: Per marcite, fontanili, cascine, laghi, boschi e prati
Itinerario guidato alla scoperta dell'AgriCultura con le Marcite, le storiche Chiuse e le
aree agricole e naturalistiche del Parco delle Cave
Ore 15,30: Fonti piccoli e lucidi - Le Amate Sorgenti del Petrarca
Conferenza a cura degli Amici Cascina Linterno
Ore 16,30: Acqua, la nostra migliore medicina, fonte di vita e guarigione
Conferenza a cura di AcquaTerraDeaMadre

, ,
Ore 17.00: Parole in Musica - Laboratorio per bambini con Apepe, l Ape Metropolitana

,
Ore 17,30: Suono e Acqua - Informazione sonora dell Acqua con le campane
tibetane

,
Ore 18.00: APE in cascina - Aperitivo per nutrire il corpo e la mente - e previsto un
contributo alle spese

,
Ore 18,00: APE in cascina - Aperitivo per nutrire il corpo e la mente - e previsto un
contributo alle spese

