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MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DEL PATROCINIO 
 

Il progetto editoriale per il quale si richiede Patrocinio, intende presentare gli esiti di un importante progetto 

di conservazione di cascina Linterno di Milano, nucleo rurale storico di proprietà pubblica, co-finanziato da 

Fondazione Cariplo nel 20101. Il progetto editoriale (dal titolo ad ora provvisorio “Linterno AgriCultura. 

Riscoprire il sistema di paesaggio agrario milanese grazie ad una cascina nel cuore della città”), allo stesso 

tempo, intende presentare i risultati di ricerche storiche condotti sulla cascina oltreché l’attività fondamentale 

dell’associazione “Amici Cascina Linterno”, che ha preceduto e accompagnato l’intervento di conservazione 

e che oggi, così come ieri, è parte fondamentale nella gestione del luogo, attraverso numerosissime attività 

culturali e sociali. Queste, in particolare, vedono il coinvolgimento di parecchie migliaia di cittadini ogni anno, 

sia provenienti dalle aree limitrofe (Municipio 7 e borgo di Baggio), sia da molte altre parti della città di Milano 

o addirittura da comuni limitrofi, attratti dal forte ruolo identitario e di memoria della cultura e della storia 

agricola milanese che questa cascina ha avuto e mantiene inalterato ancora oggi. 

Una cascina che negli anni è quindi diventata sempre più conosciuta, fino a raggiungere importanti traguardi 

e riconoscimenti (si citano, a titolo di esempio, il riconoscimento delle marcite storiche di Linterno quale 

“Luogo del cuore” più votato di Milano nell’ambito del terzo censimento del FAI, dedicato nel 2006 ai “luoghi 

di natura”, o l’Ambrogino d’Oro ricevuto dall’associazione Amici Cascina Linterno nel 2003 o il premio quale 

“Migliore associazione di volontariato di Milano e città metropolitana” nel 20192). 

 

DAL DEGRADO ALLA RINASCITA: UN RACCONTO DI VITA ALLA BASE DEL LIBRO 
 

Cascina Linterno è uno dei luoghi storici che compongono l’identità della città Milano. È anche uno dei luoghi 

più simbolici del suo passato agricolo, ed è posta oggi nel cuore del Municipio 7. Basti pensare che l’incisione 

che troviamo su un capitello nella sua corte è il simbolo istituzionale del Municipio stesso. Ogni anno è visitata 

da migliaia di cittadini, che partecipano attivamente a eventi e manifestazioni culturali, molte di queste relative 

al recupero e alla valorizzazione della memoria storica agricola della città. Una fusione di agricoltura e cultura 

che, in una sola parola è descrivibile con la parola AgriCultura. 

Cascina Linterno, tuttavia, ha rischiato di scomparire negli anni Ottanta, sotto la “scure” della speculazione 

edilizia. È stata la forte volontà di numerosi cittadini che ha permesso di salvarla, anche attraverso la 

formazione di comitati e associazioni che hanno portato avanti una vera e propria lotta per evitarne la 

demolizione. Cascina Linterno in tal senso, è diventata un simbolo, un punto di partenza per quella che poi è 

divenuto un vero e proprio movimento per la salvaguardia e la conservazione di molte altre cascine milanesi. 

La ricerca di notizie attorno a questo luogo ha avuto inizio proprio in quel periodo. I testi conservati in archivi 

storici e nelle biblioteche milanesi hanno, col tempo, permesso di risalire a numerose fonti che parlano di 

quest’antica cascina. Documenti che parlano non solo di una storia, ma di tante storie, ovvero di tutte quelle 

persone che vi hanno vissuto, della fatica del lavoro nei campi, nelle ortaglie e nelle marcite. 

I primi opuscoli, stampati in proprio e distribuiti sul territorio direttamente da quei cittadini riunitisi col fine 

di promuovere la salvaguardia di questo antico nucleo rurale, hanno permesso di iniziare a raccontare la storia 

della cascina, anche grazie alla raccolta di testimonianze orali. Quegli studi, senza il necessario rigore 

scientifico, non erano però sufficienti per comprendere nella sua complessità la quasi millenaria storia 

dell’antico luogo ad Infernum (in cui, a cavallo tra XII e XIII secolo sarebbe sorto il primo nucleo costruito di 

cascina Linterno), che una tradizione plurisecolare associa al poeta aretino Francesco Petrarca, padre 

dell’umanesimo, quale una delle sue dimore predilette a Milano. Alcune di queste pubblicazioni, seppur nella 

loro semplicità, hanno col tempo registrato il riconoscimento da parte delle istituzioni culturali milanesi, in 

quanto ricche di informazioni sul patrimonio umano, storico, architettonico, agricolo e ambientale. 

Da un lato le incredibili vicissitudini della cascina e dall’altro l’impegno organizzativo necessario per 

sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sulla necessità di salvarla e darle un futuro hanno finito per 

distogliere tempo ed energie all’attività di documentazione e di ricerca di ulteriori fonti storiche. Nel frattempo, 

la cascina si era gravemente degradata, a causa dell’assenza di manutenzione, fino a ridursi in drammatiche 

condizioni di conservazione. 

 
1 Bando Fondazione Cariplo 2010, “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, Titolo 

progetto: “Per una Distretto Agricolo Culturale Milanese – DACM”. Capofila: Comune di Milano; partners: Politecnico 

di Milano (Dip. ABC), Provincia di Milano, Associazione Res Musica, Fondazione Minoprio, Comunità Nuova Onlus. 
2 Il premio è stato consegnato nell’ambito dei “Milano Story Telling Awards” 2019. 
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Sembrava non ci fosse nulla da fare per salvare cascina Linterno dal degrado e da inevitabili crolli delle 

strutture, fino a quando il Comune di Milano, proprietario dell’immobile dal 2010, realizzò – grazie al co-

finanziamento di Fondazione Cariplo – un progetto di conservazione del nucleo rurale, coadiuvato 

dall’associazione “Amici Cascina Linterno” (che dal 1995 promuove la salvaguardia e la valorizzazione di 

questo antico luogo) e grazie alla consulenza tecnica e scientifica del Politecnico di Milano (Dip. di 

Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito – dABC) che ha indirizzato le scelte relative 

alla conservazione, promuovendo la tutela del palinsesto architettonico, ovvero delle testimonianze relative 

alle diverse epoche storiche, senza che una in particolare fosse ritenuta maggiormente degna di riconoscimento 

e quindi conservazione rispetto alle altre. 

Sono ormai passati alcuni anni dal completamento del progetto di conservazione: l’agricoltura è tornata nella 

cascina così come i cittadini si sono riappropriati di questo luogo a loro caro. Cascina Linterno è tornata a 

essere, insieme alla vicina cascina Caldera, una delle porte del Parco delle Cave, ovvero uno degli ingressi al 

Parco Agricolo Sud Milano. Uno dei pochi luoghi nel Cuore della città ove prosegue l’attività agricola, che 

oggi qui ha assunto più che in altri luoghi un carattere multifunzionale e una forte valenza culturale e educativa. 

Cascina Linterno è ormai considerata un “modello” al quale l’amministrazione comunale e anche i privati 

possono ispirarsi per ridare dignità e senso ad altri analoghi luoghi. Un “modello virtuoso” basato sulla 

partecipazione diretta dei soggetti coinvolti e supportata da raffinate basi scientifiche. Un modello replicabile 

in altre realtà, con una spesa relativamente contenuta e, soprattutto, di forte valenza sociale. 

 

IL PROGETTO EDITORIALE DEL LIBRO PER FARE UN “BILANCIO” DELLE ESPERIENZE 
 

L’impegno civico per la salvaguardia e la conoscenza del luogo, finalmente salvato, è continuato 

successivamente anche grazie a nuove ricerche che hanno permesso di portare alla luce nuove fonti (e/o nuovi 

fatti) circa la sua storia che ora meritano di essere raccontati. 

Si è deciso quindi, come associazione “Amici Cascina Linterno” di realizzare un volume – in collaborazione 

con Politecnico di Milano3, Parco Agricolo Sud Milano (nel cui perimetro la cascina, il suo comparto agricolo 

storico e l’intero Parco delle cave ricadono), Archivio civico fotografico di Milano, Civica Raccolta delle 

Stampe “Achille Bertarelli di Milano, il mensile locale “il diciotto” e l’associazione PopHistory. 

Un libro finalizzato a fare un “bilancio” di tutte le esperienze finora realizzate, raccontando gli esiti del progetto 

di conservazione oltreché i risultati delle ricerche storiche ad ora condotte e, non ultima, l’intensa e per alcuni 

versi irripetibile esperienza civica alla base della salvaguardia e successiva rinascita della cascina. 

Un libro rivolto ad un pubblico ampio (così come è ampia la partecipazione agli eventi in cascina) ed in 

particolare a coloro che ormai si riconoscono nella cascina e nelle attività che vi si svolgono. 

 

In questa opera, cascina Linterno verrà analizzata e illustrata nei minimi particolari, a compendio della intensa 

attività svolta sin dai primi anni Ottanta, non solo per la sua salvaguardia ma soprattutto per la definizione di 

un progetto di conservazione e di gestione valido, del tutto in sintonia con le sue caratteristiche storiche e 

architettoniche. Un libro innovativo, destinato a colmare le tante lacune o imprecisioni che aleggiano intorno 

alla storia di Linterno, ormai anche di dominio pubblico. 

Un’opera forse unica nel suo genere, finalizzata a offrire alla cittadinanza, agli organismi competenti, ai 

progettisti e agli studiosi o ai semplici appassionati la descrizione del “metodo” utilizzato per la realizzazione 

del progetto di conservazione, eterogeneo nei soggetti coinvolti, il cui risultato è stato estremamente valido e 

proficuo. 

Un libro ampio, complesso e caratterizzato da diversi livelli di lettura (da quello più tecnico, a quello più 

divulgativo) che spazia dalla storia all’attualità, dal racconto dell’impegno civico a quello più tecnico del 

progetto di conservazione. 

Non un libro “museale” con un intento di descrizione storica nostalgica di un passato che non c’è più, ma uno 

strumento “vivo” con l’obiettivo di raccontare come questi luoghi e il sistema di paesaggio agrario nel quale 

si inseriscono siano tuttora portatori di valori culturali, per l’appunto, vivi e caratterizzati da una forte 

resilienza, in quanto adattabili (senza che perdano la loro “essenza”) alle continue mutazioni nel sistema di 

 
3 La lettera ufficiale di collaborazione col Politecnico di Milano – Dip. ABC non è inserita nella presente relazione. La 

collaborazione col Politecnico, anche a seguito del progetto di conservazione che ha interessato la cascina, è confermata 

dalla co-curatela al volume della Prof.ssa Lionella Scazzosi (responsabile per il Politecnico del progetto) e dalla presenza 

di numerosi contributi da parte di docenti e ricercatori del Politecnico stesso. 
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valori del mondo contemporaneo. Un libro, infine, aggiornato e propositivo, per l’auspicabile rilancio di quel 

vero e proprio patrimonio storico e umano testimoniato dalle cascine milanesi. 

Il libro verrà pubblicato da Libraccio Editore, casa editrice che ha profonde radici nella realtà milanese, anche 

grazie alla sua rete di librerie, e che contribuirà a promuoverne la diffusione. 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL LIBRO 

La varietà dei temi che conterrà il libro oltreché degli stili dei testi, implica una complessità nella struttura del 

libro. Si è pertanto deciso di suddividere il volume in più sezioni, ognuna dedicata ad un tema specifico (che 

poi verrà declinato e approfondito nei diversi contributi e approfondimenti): 

▪ La sezione ‘zero’ sarà dedicata alle introduzioni al libro.

▪ La prima sezione è dedicata alle attività svolte dall’associazione Amici Cascina Linterno, delle quali

ne verrà messo in luce il carattere poliedrico, che rispecchia il carattere dei Soci dell’associazione

stessa.

▪ La seconda sezione è finalizzata ad ampliare lo sguardo, dalla cascina al sistema di paesaggio agrario

milanese nel suo complesso, indicando come la sua storia passata sia ancora viva e attuale, e

descrivendone il carattere di multifunzionalità che oggi contraddistingue le attività svolte nelle

numerose aziende agricole meneghine, molte delle quali localizzate in antiche cascine di proprietà

pubblica (del Comune di Milano o dell’Ospedale Maggiore)

▪ La terza sezione cercherà di ripercorrere la storia di Linterno a 360° dal medioevo al XX secolo,

ampliando anche in questo caso lo sguardo al territorio, non limitandosi a descrivere la storia della

sola fabbrica architettonica. Verrà raccontata la genesi della cascina nell’ambito del contado medievale

della Bazana, cercando quindi di comprendere il forte legame tra nuclei rurali e paesaggio agrario in

un complesso sistema di relazioni storiche, senza dimenticarsi, infine, anche dalla tradizione che lega

Linterno al poeta Francesco Petrarca.

▪ La quarta sezione, partendo dalla descrizione dei principi teorici di conservazione del costruito

storico, descriverà nel dettaglio il progetto di diagnostica (2012-2013) e gli interventi del cantiere di

conservazione che ha interessato i fabbricati dell’antico nucleo rurale nel 2014-2015, consentendole

non solo di recuperare l’agibilità degli spazi (e quindi la possibilità di realizzare nuovamente eventi),

ma anche la possibilità di recuperare la relazione storica col suo paesaggio agrario di pertinenza grazie

alla reintroduzione dell’attività agricola in cascina.

▪ L’ultima sezione, infine, guarda al futuro. Verrà fatto un “bilancio” di tutte le attività passate (dalle

attività civiche al progetto di conservazione), con uno sguardo a quelli che sono i progetti futuri, anche

ascoltando la voce degli agricoltori.

Per venire incontro alle necessità di lettura e comprensione del pubblico vasto, si è deciso inoltre di strutturare 

i contributi su più livelli: 

▪ Un primo livello, che appartiene ai contributi principali che, col necessario rigore scientifico ma senza

dimenticarsi del pubblico ampio, descriveranno i diversi temi previsti per le diverse sezioni del libro.

▪ Un secondo livello, con approfondimenti che avranno un carattere maggiormente divulgativo.

Approfondimenti che saranno anche caratterizzati da curiosità, alcune delle quali ad ora ancora inedite,

sulla cascina (e non solo).
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A sinistra: la cascina nel 1994, in condizioni di forte degrado. A destra: Linterno nel 2015 riportata alla vita 

dopo gli interventi di conservazione, co-finanziati da Fondazione Cariplo (foto: Amici Cascina Linterno) 

 

 
Alcune immagini di eventi svolti a Linterno: molto grande la partecipazione attiva da parte della cittadinanza 

(dall’alto al basso: la festa di Sant’Antonio Abate col tradizionale falò, eventi musicali in corte) (foto: Amici 

Cascina Linterno) 

 
L’attività agricola e l’apicoltura, oggi connotata da una forte valenza educativa e sociale è tornata in cascina 

(foto: Amici Cascina Linterno)  
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INDICE DEL LIBRO (PROVVISORIO) 

Il volume è strutturato in cinque sezioni, più una introduttiva. Sono previsti due “livelli” di testo. I testi 

principali sono indicati con i titoli in grassetto. Gli altri testi, indicati con elenco puntato, costituiscono 

approfondimenti di carattere divulgativo, legati ai testi principali che li precedono. 

Di seguito si riporta l’indice del libro. Rispetto all’indice qui presentato potrebbero esserci alcune modifiche, 

minimali, in fase di scrittura dei testi in particolare in relazione ad alcuni titoli o alla posizione di alcuni 

contributi. 

Sigle: ACL = Amici Cascina Linterno 

PREMESSE, INTRODUZIONI 

Premessa. Cascina Linterno: il libro come esito di un processo | Gianni Bianchi (Presidente Amici Cascina 

Linterno, ACL) 

Introduzione al libro e al ruolo del Politecnico con la visione del “cantiere scuola” per le cascine di 

proprietà pubblica | Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano) 

PARTE 1. 25 ANNI DI AMICI CASCINA LINTERNO 

L’associazione Amici Cascina Linterno: 25 anni di storia | ACL 

▪ L’associazione Amici Cascina Linterno: 25 anni di attività (1994-2019) | Tullio Barbato

▪ Un’intervista al Presidente onorario di Amici Cascina Linterno, Sergio Lazzaroni | Paolo Zandrini

(ACL)

▪ “La mia Linterno”: la voce dei soci di Amici Cascina Linterno | ACL

Il progetto “AgriCultura” e il gran Cuore della Linterno | ACL 

▪ Gli studi degli Amici Cascina Linterno | ACL

▪ La tradizione a Linterno del falò di Sant’Antonio | ACL

▪ Riscoprire le luccione grazie alle lusiroeule linternine | ACL

▪ La piccola “esposizione” della fatica, gli oggetti dei temp indrèe | Dario Garbin (ACL)

▪ A cent’anni dalla Grande Guerra: chi parte e chi resta | ACL

Oltre la cascina: gli Amici Cascina Linterno e il Parco delle Cave | ACL 

▪ “Quegli omini che corrono nei tracciati della mappa”: il Parco delle Cave esposto a Venezia |

Roberto Rognoni

PARTE 2. IL PAESAGGIO AGRARIO MILANESE: AGRICOLTURA E CULTURA 

Introduzione: Il ruolo dell’agricoltura urbana nella storia | Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano) 

Agricoltura urbana a Milano. Storia recente, valori e potenzialità | Lionella Scazzosi, Paola Branduini, 

Raffaella Laviscio (Politecnico di Milano) 

Il Distretto Agricolo Culturale (DACM): il “modello Milano” | Maria Teresa Broggini Moretto 

▪ Approfondimento sul DACM | Giovanni Matteo Mai (Politecnico di Milano)

▪ Approfondimento sul DACM | Ada Lucia De Cesaris

L’acqua costruisce il paesaggio: il reticolo irriguo di cascina Linterno come origine del sistema di 

paesaggio | Paola Branduini, Maddalena Mezzadri (Politecnico di Milano) 

▪ “Operazione Trii baselloni”. Riscoperta, conservazione e valorizzazione di un antico manufatto

idraulico | ACL
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Le marcite di cascina Linterno: da patrimonio storico a risorsa per il futuro | Andrea L’Erario, Paola 

Branduini (Politecnico di Milano) 

▪ La realizzazione del canale Villoresi e le marcite milanesi: quale possibile legame? | ACL

La parola agli agricoltori: esperienze e progetti di agricoltura urbana a Linterno e nel Parco delle cave 

| Paola Branduini, Andrea L’Erario e Giorgio Uberti (a cura di) 

Linterno: un laboratorio generativo di innovazione per le cascine milanesi | Angela Pavesi, Genny Cia 

(Politecnico di Milano) 

▪ Cascina Linterno: volontà e scelta alla base di una lunga storia di impatto sociale | Angela Pavesi,

(Politecnico di Milano)

PARTE 3. CASCINA LINTERNO NELLA STORIA 

Introduzione: Cassina de Inferno. Un interesse storico che attraversa i secoli. Un primo punto di arrivo 

per la storia della cascina | Andrea L’Erario (Politecnico di Milano), Giorgio Uberti 

Da Infernum a Linterno: il processo di costruzione di una località nel suburbio milanese | Giorgio Uberti 

▪ La cassina del contado milanese nel basso medioevo | Giorgio Uberti

▪ Imprese e tabellionati, una suggestione sforzesca | Giorgio Uberti

▪ Una località moderna in un’epoca travagliata | Giorgio Uberti

Petrarca e cascina Linterno: dalla storia alla tradizione | Giorgio Uberti 

▪ Lo spirito bucolico del Petrarca | ACL

L’oratorio dell’Assunta e il beneficio Aquanio | Giorgio Uberti 

▪ L’Ecce Homo | ACL

▪ La campana e la tempesta | ACL

▪ Gli arredi della chiesetta ritrovati | ACL

Linterno nella storia: leggere l’evoluzione del sistema di paesaggio storico tra ‘700 e ‘800 attraverso i 

catasti storici | Andrea L’Erario (Politecnico di Milano) 

▪ A ogni luogo il suo nome: la toponomastica rurale storica di Linterno | Andrea L’Erario (Politecnico

di Milano)

▪ Giovanni Migliara e i disegni della Linterno nel 1816 | Andrea L’Erario (Politecnico di Milano),

Giorgio Uberti

▪ Camminare nella Linterno ottocentesca: un itinerario storico con l’agrimensore grazie ad un’antica

consegna | Andrea L’Erario (Politecnico di Milano)

▪ Da Linterno al Verzée, ovvero quando già esistevano i prodotti a “chilometro zero” dalla campagna

alla città | ACL

Linterno tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Novecento: boom economico e agricoltura, decadenza e 

rinascita, attraverso il ricordo della gent de Linterno | ACL 

▪ El Pret de Ratanà e la soa gent | ACL

▪ La Mariadona e l’asilo della Linterno | ACL

▪ All’osteria del Baròcc: cavallanti, fattori e campèe di corte Proverbio | ACL

▪ Le mucche della Cà di Bianch: la lavorazione del latte in cascina Linterno | ACL

▪ Non solo a Linterno: gli “altri” artigiani della cascina | ACL

▪ S.O.S. qui parco delle cave: la cascina Linterno | Mario Pria

▪ Ferruccio Vanzù: faccia de birba | Emma Giuliana Grillo (ACL)

▪ Ricordo di un maestro… ricordo di Mario Pria | Gianni Bianchi (ACL)

▪ Il Ferragosto “posticipato” di cascina Linterno | ACL

▪ La Linterno in festa | Claudio Cornelli
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PARTE 4. CASCINA LINTERNO: IL CANTIERE PILOTA E IL RINNOVATO LEGAME CON PAESAGGIO E

AGRICOLTURA

Introduzione: Perché Cascina Linterno? Finalità, strategie generali con metodologia e obiettivi del 

cantiere di conservazione | Lionella Scazzosi, Christian Campanella (Politecnico di Milano) 

▪ La “filosofia” Cappello-bastone-scarpa | Christian Campanella (Politecnico di Milano)

Prima del progetto di conservazione: la campagna diagnostica | Francesco Carlo Toso (Politecnico di 

Milano) 

Dall’individuazione dei valori alla definizione della strategia e dei nuovi usi | Lionella Scazzosi, Paola 

Branduini, Raffaella Laviscio (Politecnico di Milano) 

▪ Alcune parole dagli attori | Lionella Scazzosi, Paola Branduini, Raffaella Laviscio (Politecnico di

Milano)

Il progetto architettonico | Christian Campanella, con Lionella Scazzosi e Francesco Carlo Toso (Politecnico 

di Milano) 

Il progetto di consolidamento delle strutture verticali e orizzontali | Lorenzo Jurina (Politecnico di Milano) 

Un “diario” di cantiere: un racconto delle attività | Cristian Campanella, Francesco Carlo Toso 

(Politecnico di Milano) 

L’apparato decorativo: la riscoperta, il contributo alla storia del sito, gli interventi conservativi, 

contributo alla datazione del manufatto | Juan Carlos Usellini (Usellini Restauri) 

▪ Iconografia viscontea | Giorgio Uberti

Dopo il cantiere: un’analisi critica. L’intervento a cascina Linterno come avvio della valorizzazione del 

sistema di paesaggio storico | Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano) 

PARTE 5. UN BILANCIO DI 25 ANNI. DALL’ATTUALITÀ AL FUTURO 

La Linterno non si ferma: i progetti per il futuro | Gianni Bianchi, Lionella Scazzosi, Andrea L’Erario, 

Giorgio Uberti 

▪ Nuova vita al forno di cascina Linterno | ACL

▪ Il progetto “Casa delle Fonti” | Giorgio Uberti

▪ Proposta di progetto per il recupero del fontanile Marcione e rifunzionalizzazione delle marcite di 
Linterno | Maddalena Mezzadri, Paola Branduini (Politecnico di Milano)

Cascina Linterno, una poesia di Giuseppe Leccardi | ACL 
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