
 

 

 

 

 

 

ACL - Speciale 25 Anni - 1995 - 2020 
Linterno Cascina Aperta - “Linterno AgriCultura” - Cultura 

del Territorio Agricoltura Storica 
Punto Parco Agricolo Sud Milano 

 
 

 

 

 

L’Associazione “Amici Cascina Linterno”, con il Patrocinio del 
Municipio 7 di Milano e del Parco Agricolo Sud Milano,  nell’ambito del 

Programma di Attività per il Secondo Semestre 2021, 
invitano tutta la Cittadinanza all’incontro: 

Civica 

Benemerenza 2003 

Parco Agricolo 

Sud Milano 

Con il Patrocinio del 

Municipio 7 

 

 
 

 
 

 

“…Ciàppa 'stà érba e falla bùj, béven on cugiàa a la 
mattìna, in còo a óna settimàna te gh'hee pù niént !” 
 

Quanti ricordano ancora frasi come questa, 
pronunciata dal Pret de Ratanà, o sentite ripetere 
dalle nonne e dalle mamme? 
 

 

 
 

 
 

… Da lui per farsi curare negli anni fra le due guerre 
arrivavano persone da tutti i luoghi,  gente del popolo 
e personaggi illustri.  
… I suoi erano rimedi naturali, dava agli ammalati 
le erbe che raccoglieva nel suo orto, nei boschetti o sulle 
rive dei fontanili.  
… Gli bastava un'occhiata per capire di che cosa 
aveva bisogno l'ammalato per guarire.  
… Aveva anche un senso particolare, riusciva ad 
intuire sempre al primo momento il male delle persone. 
 … La vita di Don Giuseppe è un pezzetto della 
storia di Milano, una storia dove si mescolano dolore, 
povertà, preghiera, fede, venerazione, speranza, ma 
anche esaltazione e mistero.  
 

… Era anche, e soprattutto, un prete intelligente. 
 

A sinistra il libretto “Vita e Miracoli del Pret de Ratanà”, scritto dal Prof. Raffaele Bagnoli nei mesi successivi alla scomparsa di Don Giuseppe.  
Al centro, la firma autografa di Don Giuseppe Gervasini ed una sintesi della sua vita, scritta da Angiolino Bianchi sulla base di tstimonianze raccolte dalle  
persone che lo conobbero. A destra, la celeberrima immagine di Don Gervasini benedicente con, sullo sfondo, i rami dei maestrosi Cedri del Libano che  

adornavano la “Casa dei Miracoli”, presso Cascina Linterno, al Civico 182 di Via F.lli Zoia 
 

Ingresso con contributo di cortesia fino a esaurimento posti - Posti distanziati 

Prenotazione obbligatoria tramite e-mail a : info@cascinalinterno.it 
“Green Pass” - Mascherina - Registrazione partecipanti 

 

Autobus 67 da M1 “Bande Nere” e Autobus 58, 63 e 76 da M1 “Bisceglie”  

Info: 334 7381384 - www.cascinalinterno.it - amicilinterno@libero.it 
 

  

 

  

1995 - 2020 
Civica 

Benemerenza 2003 

Panettone d’Oro 
2005 e 2011 

Miglior Associazione di 
Volontariato 2019 

 

http://www.cascinalinterno.it/

