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I Luoghi del Cuore…. in Linterno! 
 

Nei mesi scorsi gli Amici di Cascina Linterno hanno partecipato all’undicesima 
Edizione del Censimento “I Luoghi del Cuore” organizzato dal FAI 

(Fondo per l’Ambiente Italiano).  
Era necessario votare e far votare i luoghi preferiti per far arrivare il maggior 

numero di consensi al proprio Luogo del Cuore. Per votare, il FAI, ha predisposto 
due diverse modalità: su carta, utilizzando dei moduli prestampati, oppure online, 

attraverso la registrazione sul sito internet “I Luoghi del Cuore”. 
Gli Amici di Cascina Linterno hanno partecipato inizialmente con tre candidature: 

“Chiesetta di Cascina Linterno”, “Cascina Linterno” e “Marcite di Cascina Linterno”, 
riservandosi poi di concentrare tutti gli sforzi su “Chiesetta di Cascina Linterno” solo 

negli ultimi due mesi di votazioni. 
 

…ma veniamo ai risultati spettacolari che hanno premiato il lavoro svolto negli 
anni dagli Amici della Linterno e il grande impegno per la pubblicizzazione dei 

Luoghi del Cuore. Nella sezione “Luoghi di Culto”, su Milano, con 1314 voti ha 
vinto la “Chiesetta di Cascina Linterno” precedendo e staccando le ben più 

prestigiose Abbazia di Chiaravalle (299 voti), Abbazia di Morimondo (198 voti) e 
Basilica di Sant’Ambrogio (152 voti).  

 

Sempre su Milano, per la sezione “Area Agricola”, al primo posto la nostra 
“Cascina Linterno” (572 voti), mentre per la sezione “Area Naturale”, al primo 

posto, ci sono le storiche “Marcite di Cascina Linterno” (510 voti). 
 

Se considerate che l’Italia è un Paese ricco di posti stupendi e quindi di Luoghi del 
Cuore, anche a livello Nazionale la classifica premia le realtà qui citate, con il 164° 

posto della Chiesetta, il 233° della Cascina Linterno ed il 246° delle Marcite. 
Cascina Linterno continua a far parlare di sé come luogo di cultura e di 

aggregazione, amata da grandi e piccini raccoglie consensi da tutti…   
La verità è che ospita ben tre Luoghi del Cuore! 

 

Ringraziamo tutti coloro che premiano ogni nostra attività con gesti di stima e di 
simpatia, comprese le preferenze che ci conducono verso queste realtà prestigiose. 
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