Una mattina con 40 studenti di tutto il mondo a Cascina Linterno
Il 10 maggio scorso un gruppo di 40 studenti del Politecnico di Milano, accompagnati dai loro
docenti, ha visitato Cascina Linterno, le aree agricole ad essa connesse e alcune parti del Parco delle
Cave, con la guida attenta e competente dei Soci dell’Associazione “Amici Cascina Linterno”. Gli
studenti, in maggioranza internazionali, erano a Milano per partecipare a un seminario sulla
progettazione della città dal basso, da parte di cittadini e gruppi locali. Venti di loro sono iscritti al
Politecnico, ad Architettura o a Pianificazione Urbana, mentre gli altri provengono dall’Università
Tecnica di Berlino, e hanno arricchito la settimana di lavoro con uno sguardo diverso e molte
esperienze interessanti dalla loro città. La domanda alla base del corso era: i cittadini e le
associazioni partecipano alla costruzione della città? Come, con quali strumenti? Quali sono i
risultati del loro impegno? Per provare a rispondere, gli studenti, oltre ad assistere a diverse lezioni,
hanno avuto la possibilità di fare alcune visite sul campo, per vedere pezzi di città e parlare
direttamente con i cittadini che si impegnano per i loro quartieri, da Lambrate fino appunto a
Cascina Linterno.
La mattinata di visita è iniziata con un’introduzione da parte di Gianni e Angelo, che hanno
raccontato la storia di lungo periodo del sito, nell’ambito delle trasformazioni del paesaggio agrario
milanese e delle tecniche di produzione, nel corso dei secoli. Gli studenti si sono dimostrati molto
attenti e interessati, e non sono mancate domande e osservazioni. In seguito, la visita si è spostata
sul campo: attraverso una breve passeggiata, il gruppo ha potuto vedere e percorrere direttamente i
terreni di cui si era parlato durante l’introduzione, e in particolare la marcita, esempio di una tecnica
di coltivazione, integrata con il ciclo dell’allevamento, sperimentata nell’area milanese da un
millennio e unica al mondo. L’ultima tappa del percorso di visita ha riguardato uno dei laghetti del
Parco delle Cave, di cui sono state narrate le vicende, dai tempi dell’escavazione di materiali per
l’edilizia alla rinaturalizzazione degli ultimi anni, e gli studenti hanno potuto apprezzare il quieto
paesaggio e l’armonia della relazione tra acqua e vegetazione.
Nei giorni seguenti, di ritorno all’università, gli studenti sono stati divisi in gruppi, uno dei quali ha
lavorato proprio sull’approfondimento della storia e del ruolo di Cascina Linterno e dell’agricoltura
periurbana per il ridisegno del rapporto tra città e campagna.
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Gli studenti in visita alle aree di Agricoltura e di Natura del Parco delle Cave. Sullo sfondo Cascina
Linterno

