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“Il Parco delle Cave – Natura e Biodiversità” - LIPU Milano alla Lusiroeula 2019
“ … Il Parco delle Cave si trova a Milano – Municipio 7 – ha una superficie di 1.350.000 m² ed è il terzo parco cittadino per estensione. Si tratta di un’area di
straordinaria bellezza per l’insieme di luoghi e paesaggi diversi: laghetti, percorsi pedonali e ciclabili, spazi agricoli e ambienti naturali con boschi e zone arbustive che
si sviluppano lungo l’alveo di antichi fontanili, le acque dei laghi e dei corsi d’acqua in parte prosciugati e in corso di recupero, ampi spazi a tappeto erboso, tra cui la
marcita, la zona umida con prevalenza di canneto, una zona agricola tuttora attiva con l’antica Cascina Linterno, oggetto di recente restauro e gli orti urbani
progressivamente trasformati in piccoli giardini. La varietà del paesaggio e gli elevati standard naturalistici fanno di questo parco cittadino un bacino di grande
interesse per la fauna selvatica che qui trova un habitat unico nel panorama milanese.…” (www.lipumilano.it)

Sabato 25 Maggio 2019 - Ore 20,45 – Cascina Linterno
Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano

Un Assiolo curato nel Centro Recupero Fauna Selvatica di Roma e una Raganella (Foto Luca Campagna). 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

