Linterno, settembre 2010

CASCINA LINTERNO, IL NOSTRO PROGETTO.
AVANTI NEL FUTURO CON LE RADICI NEL PASSATO
Esempio significativo di Corte chiusa Lombarda, Linterno è un'antica grangia del contado milanese nota per la
consolidata tradizione che la identifica tra i quattro luoghi di cui si ha notizia come dimore di Francesco Petrarca
durante il suo soggiorno milanese (dal 1353 al 1361): l'unica tuttora visibile.
Un tempo sita al quarto miglio di distanza dalla città, oggi è inglobata nel tessuto urbano del comune di Milano,
e tuttavia rimane immersa in un peculiare contesto paesaggistico che conserva importanti testimonianze dell'antico
paesaggio agricolo: fontanili e marcite presso uno dei principali parchi della città, il Parco delle Cave.

Linterno: centro di Storia e Cultura.
Realizzazione di un Centro Studi Petrarchesco con Sala per conferenze, Biblioteca specializzata.
Francesco Petrarca non si separava mai della sua preziosa biblioteca ed è quindi verosimile che anche l'antica
“Infernum” (l'attuale Cascina Linterno) abbia ospitato a suo tempo i preziosi volumi di Petrarca: la sua
“Recondita Libraria”.
Questo spazio che conserva il fascino di questa grandiosa presenza può ambire ad ospitare una Biblioteca
petrarchesca, diventando punto di contatto con Università e altri Centri studi internazionali.
Valorizzare le peculiarità storiche dell'antica “Infernum” (Cascina Linterno) attestata come grangia
medievale e importante riferimento per i Pellegrinaggi del XII-XIII secolo. Esiste documentazione coeva.
A completamento è auspicabile una struttura ricettiva, una sorta di Agriturismo con un punto
ristoro caratteristico (che si potrebbe chiamare “Locanda medievale” o “Locanda del Templare”) e delle camere
dove si potrebbero ospitare studiosi e studenti di ogni nazione.
Realizzazione di un Centro sugli aspetti culturali, storici, agricoli ed ambientali del
territorio con pubblicazione di libri, audiovisivi e l’organizzazione di convegni, mostre e conferenze.
Promozione del patrimonio culturale milanese con iniziative che l’Associazione Amici Cascina
Linterno segue da tempo, commemorando poeti e cantautori dialettali e organizzando conferenze su “El
Nost Milan” per tenere viva la milanesità a beneficio dei giovani.
Dare risalto all’opera di don Giuseppe Gervasini - meglio conosciuto come “Pret de Ratanà”
- sacerdote e guaritore tuttora venerato in Lombardia, che abitava e praticava nei pressi di Cascina Linterno.
Attuazione di un “Museo della fatica” con la raccolta di immagini e di strumenti di lavoro consumati
dall'uso; un doveroso riconoscimento alla fatica di chi ci ha preceduto.
Restauro conservativo dell'antica Chiesetta medievale dedicata a Santa Maria Assunta con il
riposizionamento delle campane e dei dispositivi necessari per il loro utilizzo.
La Chiesetta è tuttora consacrata ed utilizzabile anche per incontri culturali ed esposizioni di mostre.
Utilizzo del porticato e dell’aia per iniziative teatrali e di aggregazione sociale.
Realizzazione ed installazione di una mostra permanente sulla storia e le caratteristiche del Parco delle
Cave da posizionarsi nel porticato situato nei pressi della marcita di Cascina Linterno.
Predisposizione, presso la chiusa dell’antico crocevia di fontanili dei “Trii Baselloni”, di uno spazio
attrezzabile per incontri culturali: recite e letture petrarchesche.
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Linterno: centro del Patrimonio Agricolo.
Francesco Petrarca cita spesso la sua innata passione verso l’agricoltura che lui stesso amava praticare.
Le pertinenze esterne di Cascina Linterno si prestano all'antico utilizzo di “Orto Petrarchesco”: una
struttura orticola e agricola in stile trecentesco, con prodotti ortofrutticoli che a quell’epoca si coltivavano.
In modo conforme, la realizzazione di un Orto Botanico con le piante ed erbe officinali di don
Giuseppe Gervasini. Le sue qualità di guaritore e taumaturgo, nonché la capacità di usare erbe
medicinali per la confezione di decotti ed unguenti per curare le più svariate malattie, gli procurarono
una grande stima popolare e la benedizione dell'Arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster, che lo
conosceva e lo stimava. Permane inalterato il culto popolare verso la figura di don Giuseppe Gervasini,
nonostante il passare degli anni dalla sua morte.
Rivalutazione del paesaggio agrario agreste medievale nell'adiacente Parco delle Cave: i
"Delitiosi Passeggi" di Francesco Petrarca, solcato da fontanili e marcite a immagine vivente del
contado milanese.
Laboratorio per il restauro funzionale dei mobili contadini e degli strumenti agricoli originali.
Possibilità di inserimento di una mini-farm didattica per l'allevamento dimostrativo di animali da
cortile e di bovini per la produzione di latte (utilizzando l'erba stessa della marcita) e prodotti biologici,
distribuibili poi direttamente ai frequentatori.
Allevamento di cavalli per ippoterapia o per turismo equestre con traino di carrozze o per il lavoro
nei campi riutilizzando, in sostituzione dei moderni macchinari, gli antichi strumenti agricoli: un “Museo
agricolo vivente”.

Linterno: centro di aggregazione sociale.
Iniziative di aggregazione sociale: mostre, danze popolari, incontri culturali, teatro sull'aia, ecc.
Inserimento in Cascina di strutture per il tempo libero e la didattica ambientale rivolta, in
particolare, alle scolaresche in visita al Parco delle Cave, con presidio sanitario.
Predisposizione di una “Casa dell’Acqua” per la distribuzione gratuita e controllata alla cittadinanza.
Predisposizione di una “Casa del Latte” con distributore automatico di latte di alta qualità certificata,
proveniente dagli allevamenti zootecnici dell’Ovest Milanese.
Restauro e riattivazione dell’antico "Forno del Pane" con preparazione e cottura settimanale.

Linterno: centro turistico.
Struttura di accoglienza e di ristoro: il summenzionato Agriturismo, realizzato in armonia con
l’ambiente medievale di Cascina Linterno.
Mercatino medievale con "vetrina" permanente dei prodotti agricoli dell’Ovest Milanese e possibilità
di acquisto diretto.
Punto di informazione e distribuzione di libri di storia del territorio, brochure e pieghevoli su
Cascina Linterno e il Parco delle Cave.
Base di partenza per escursioni a piedi, in bicicletta o su carrozze a cavalli alle aree naturalistiche
e agricole dell'Ovest milanese con soste gastronomiche nelle principali cascine (Parco delle Cave,Trenno,
Bosconcittà, Parco Fontanili di Rho ecc.).
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Linterno: centro di formazione ambientale.
Centro di un percorso didattico / Ecomuseo - nell’ambito di un ambiente naturalistico della
Pianura lombarda: il Parco delle Cave - per l’accoglimento delle scolaresche, l’educazione e la didattica
ambientale.
Biblioteca tematica e centro di documentazione agricola.
Studi di fattibilità' per il ripristino del sistema idraulico dell’Ovest Milanese.
Riattivazione della sorgente del fontanile Patellani e recupero conservativo del porticato nei
pressi della marcita e dei manufatti irrigui e delle canalizzazioni necessari alle colture storiche (marcite e
prati foraggeri).

UN PROGETTO DI RESTAURO E DI GESTIONE
che rispetti la storia e l’essenza agricola millenarie di Cascina Linterno.
L’ideale che ha sorretto l’Associazione Amici Cascina Linterno dalla sua costituzione (1994) è che
Cascina Linterno e le sue splendide aree agresti “I Delitiosi passeggi di Petrarca” tornino
ad essere una perla di Milano ed un punto di riferimento della Cultura europea, in
sintonia con l'indole universale del suo illustre inquilino.
È'quindi auspicabile un progetto di restauro conservativo e di gestione che ne rispetti la
storia e l’essenza agricola millenarie.
Cascina Linterno potrebbe diventare in tal modo un polo culturale di rilievo a livello nazionale,
utile alle scolaresche e alle Università come punto di riferimento per lo studio di Petrarca e
dell’ambiente agricolo lombardo nell’epoca medioevale.
Una proposta di gestione.
Sotto l’indispensabile supervisione e il coordinamento del Comune di Milano, il gestore
dell’intera struttura si occuperebbe degli aspetti tecnici della gestione (Agriturismo, orti botanici,
ecc) in sinergia con l’Associazione Amici Cascina Linterno che si occuperebbe degli aspetti
culturali e istituzionali.
Questi potrebbero essere concretamente gli “Enti gestionali” in grado di far vivere un abiente unico
e irripetibile.
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