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Parco delle Cave e Cascina Linterno Milano
Sarà un‟ insolita escursione nella natura
a due passi da Milano che lascerà i
partecipanti stupiti e meravigliati nell‟
apprezzare un „oasi naturalistica‟
di primordine alla periferia ovest della
città. Tra i motivi di interesse abbiamo:
la storia e l‟origine del parco, l‟agri-coltura a due passi da San Siro con le
marcite, la sapiente regolamentazione
delle acque risalenti al “catasto di Maria
Teresa” con una storica chiusa detta
dei Trii baselluni (tre grossi gradini)
restaurata nel 2002. Visiteremo la zona
umida presidio di molti uccelli di passo e
stanziali che qui hanno trovato il loro
habitat naturale e poi, rogge e fontanili. I
laghi una volta erano cave di ghiaia e
sabbia che hanno alimentato i tanti cantieri della ricostruzione. Dopo decenni di sfruttamento le cave si sonio esaurite ed il degrado abusivo aveva preso il sopravvento. Grazie all‟opera di volontari da decenni il
luogo è risorto ritrovando la sua natura. Ora gli abitanti di questo angolo di Milano sono gli uccelli, i pesci,
gli scoiattoli, le libellule e le lucciole che, in stagione hanno qui trovato dimora nel bosco ombroso e tra il
biancospino e le cannucce. All‟interno del Parco la cascina Linterno che ospitò il Petrarca nei suoi passaggi da Milano ma all‟interno della corte vi è una chiesa, che fu casa e canonica di Don Giuseppe Gervasini detto “el pret de Ratanà “ un sacerdote ambrosiano mai dimenticato.
ACCOMPAGNATORI: Piero Mauri 334 6059664 Didi Caspani 377 2885899 aiuto Marina Rossi 3485416697
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Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarpe comode
Con il bus arriveremo alla Cascina Linterno dove incontreremo Gianni nostro coetaneo custode amorevole del parco che ci
farà da guida e gli onori di casa introducendoci nella storia di questa zona molto particolare di Milano. Proseguiremo il nostro
cammino attraversando la zona delle marcite ultima rimasta in città; quindi la zona umida con canneti, erba palustre e tife. Molti
sono gli uccelli che qui vi nidificano tra questi il raro martin pescatore. Zig-zagando per boschetti arriveremo alla Cava Cabassi,
con belle vedute di acqua, riflessi di cielo ed il verde del bosco confine naturale alla vicina Cava Aurora. Qui il percorso non è
monotono tra prati ed alberi ed il racconto sempre intrigante per le tante cose da conoscere . Arriveremo ad una piccola statuetta della Madonna; poco oltre al simpatico circolo „Bersagliere per un eventuale ‘pit stop’ sfiorando i confini della vicina cava
Ongaro in via di rinaturalizzazione da parte di Italia Nostra. Sempre su facile sentiero arriveremo alla chiusa che regola portata
e livelli di acque e canali detta dei “Trii Basselluni” Finiremo il nostro itinerario alla Cascina Linterno per i saluti di commiato .
Milano non cessa mai di stupire. !

Quota:
Iscrizione:

Soci € 12,00 * - Non soci € 24,00

Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-LEGLER

venerdì 22 febbraio e 1 Marzo ore 10-12

Vimercate Via Mascagni
Carnate
Via Barassi-Palestra

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7 Tel. 0396369303
Costo* Comprensivo di : transfer, guida locale, auricolari e the di commiato

ore 12:15
ore 12:05
ore 11:55
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