
 

 

 

Gli “Amici della Cascina Linterno” 
con il Patrocinio del Parco Agricolo Sud Milano e del Municipio 7 di Milano, 

invitano tutta la Cittadinanza alla tradizionale: 

 

 

 

   
 

Linterno 
AgriCultura 

Con il Patrocinio del Municipio 7 

 

Ore 14,45 
Visita guidata alle Aree di Natura e di Agricoltura del Parco delle Cave  

alla scoperta del magico “foliage” autunnale 
In collaborazione con Mario Donadio 

 

Ore 16,15 

Conferenza sula figura di San Martino e sulla vita e le opere di Eugenio Villoresi con la meraviglia ingegneristica  
della Diga detta del “Panperduto”, punto di derivazione dal Ticino del Canale  

Villoresi e del Canale Industriale (poi Naviglio Grande). 
Relatori: Iolanda Maria Gramegna, Angiolino e Gianni Bianchi e Gaetano Ciochetta  

 

• Momento conviviale in chiusura con caldarroste e bevande calde sull’aia della Cascina 

Chiesetta e Porticato delle Colonne di Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 
 

 

 

 

IL CANALE VILLORESI  

San Martino 
 

La nebbia a gl'irti colli 
piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 
urla e biancheggia il mar; 
 

ma per le vie del borgo 
dal ribollir de' tini 
va l'aspro odor de i vini 
l'anime a rallegrar. 
 

Gira su' ceppi accesi 
lo spiedo scoppiettando: 
sta il cacciator fischiando 
sull'uscio a rimirar 
 

tra le rossastre nubi 
stormi d'uccelli neri, 
com'esuli pensieri, 
nel vespero migrar. 
 

Giosuè Carducci 

… “Non mi darò pace – affermava l’ing. Eugenio Villoresi – 
fino a quando non avrò eliminato questo paradosso: una troppo 

cospicua parte della Lombardia, la Regione Italica più ricca d’acqua, 
è afflitta dal flagello delle arsure deleterie”. 

 

 

 
 

 
 

La classica iconografia di San Martino di Tours, la Diga del Panperduto (Archivio Canale Villoresi) e “San Martino” di Giosuè Carducci 
 

 

Info: 334 7381384 - amicilinterno@libero.it – www.cascinalinterno.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) 
Gradita prenotazione con mail a: info@cascinalinterno.it  

Ingresso libero con un più che gradito contributo di cortesia per le spese organizzative 
 

  

 

  

1995 - 2020 
Civica 

Benemerenza 2003 

Panettone d’Oro 
2005 e 2011 

Miglior Associazione di 
Volontariato 2019 

 

http://www.cascinalinterno.it/

