CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

Egregio Avv. Giuliano Pisapia
Sindaco di Milano
Gent.ma dott.sa Caterina Bon
Valsassina
Direttore regionale per i beni
Culturali della Lombardia
Egregio dott. Alberto Artioli
Soprintendente per i beni
architettonici e paesaggistici
di Milano
oggetto: intervento urgente per la salvaguardia del monumento
nazionale Cascina Linterno
Egregio Signor Sindaco,
Le scrivo, e contestualmente al
Direttore generale per i beni culturali e paesaggistici di
Lombardia e al Soprintendente di Milano, per chiederLe un Suo
urgente ed autorevole intervento per salvare dall‟abbandono e
rischio distruzione un prestigiosissimo monumento nazionale
sito a Milano , ovvero Cascina Linterno.
Cascina Linterno è stata inserita nell’elenco dei monumenti
d’importanza nazionale con vincolo ai sensi della legge 1089
del 1939 con D.M. 9/3/99
L‟inserimento della Cascina Linterno nell‟elenco dei monumenti
nazionali, si legge nelle motivazioni,“ è una tappa
significativa nella storia di questo complesso e si configura
come la ratificazione ufficiale della sua importanza nel
contesto di Milano e,più in generale, della cultura
storico/artistica della Città.
E ancora “ i motivi per cui è stato adottato sono due:
-il primo perché il complesso architettonico è legato al nome
di uno dei più prestigiosi esponenti della cultura italiana,
Francesco Petrarca, che la tradizione e diverse testimonianze
storiche asseriscono abbia qui soggiornato, scegliendo questa
cascina come residenza di campagna nel periodo in cui fu
ospite a Milano dei Visconti dal 1353 al 1361;
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-il secondo perché l‟edificio si conferma come una delle
ultime testimonianze, nella città di Milano, di
quell‟architettura rurale e quindi di quella realtà che fino
all‟avvento della civiltà industriale (fino alla prima metà
dell‟800) ha costituito una delle principali risorse
dell‟economia lombarda.”
Da più di un anno il monumento giace in totale stato
d’abbandono da quando la nuova proprietà, il Comune di Milano,
ne ha dichiarato l‟inagibilità, allontanando tra l‟altro le
attività della Benemerita Associazione Amici della Cascina
Linterno che negli ultimi vent‟anni hanno consentito, pur con
pochissimi mezzi e tante difficoltà, la salvaguardia del Bene.
Salvaguardia resa ancor più preziosa dalla corale e sentita
partecipazione di tutta la comunità baggese, in particolare il
Comitato Salvaguardia e Ambiente (CSA) della zona 7.
Purtroppo ora non c’è più tempo il degrado ha pervaso la parte
più antica dell’edificio dai tetti ai pavimenti sino ai
preziosi e millenari muri, ora a rischio di crollo imminente.
Antichi muri che,secondo molte fonti scritte ( Pietro Verri
nel 1783, Paolo Ripamonti Carpano nel 1827, Cesare Cantù nel
1858 , Paola Centurini 2009) celano, sotto gli strati di molte
tinteggiature, preziose e lontane testimonianze.
Già un anno fa il CSA promosse e coordinò un
Manifesto/Appello per la salvaguardia di Cascina Linterno
allora sottoscritto da moltissimi cittadini e testimoni(Fai,
Italia Nostra,Roberto Gariboldi storico giornalista e
archivista della Certosa d Garegnano, Mons Giovanni Balconi
responsabile Centri Culturali Cattolici Diocesi di Milano,
Philippe Daverio critico e storico dell‟Arte, Nerio De Carlo
germanista scrittore e saggista storico,Anna Andreoli
petrarchista e saggista membro Association Amitiè FrancoItalienne, Alessandra Manzoni docente di letteratura e
ricercatrice storica della Certosa di Garegnano, Paolo
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Biscottini direttore del Museo Diocesano,Angelo Colombo
professore ordinario di letteratura italiana Universitè de
Besançon, Giulia Maria Mozzoni Crespi presidente onorario
Fai,Marco Magnifico vice presidente esecutivo Fai, Anna Gastel
presidente Fai Lombardia Luigi Santambrogio Presidente Italia
Nostra Lombardia, Walter Accialini vice direttore gruppo
archeologico ambrosiano,Giovanna Ferrante studiosa di storia
medioevale e storica dell‟arte, Laura Molteni parlamentare
nazionale, Matteo Salvini parlamentare europeo, Alessandro
Morelli assessore comunale di Milano, Stefano Boeri
architetto, Elena Percivaldi scrittrice critico d‟arte e
musicale, Enzo Percesepe presidente AEDE Lombardia(Association
Europèenne des Enseignants, Eraldo Alenghi storico, Marco
Giulio Castelli storico, Massimo De Rigo ricercatore, Paola
Centurini restauratrice, Anna dell‟Orto Odorici storica
dell‟arte, Chiara Vanzetto giornalista,Alessio Varisco
professore di Antropologia dell‟Arte Sacra, Roberto Colombi
responsabile anatomia patologica e citopatologia ospedale
M.Melloni,i docenti della scuola secondaria di 1°grado
“Benedetto Marcello”.)
Lo stesso Corriere della Sera il 4 dicembre 2010 ( “Solo
Petrarca può salvare il gioiello Cascina Linterno” di Chiara
Vanzetto) nel rendere pubblico il Manifesto/Appello sottolineò
l’urgenza di un intervento di salvaguardia.
Di seguito la precedente amministrazione comunale milanese del
Sindaco Moratti stanziò in bilancio le necessarie risorse (un
milionecinquencentomila euro in conto capitale e
duecentosettantamila in conto corrente) tuttora disponibili e
senza vincoli di sorta.
Successivamente il Fai, che già nel 2006 aveva inserito il
Monumento tra i luoghi del cuore, ci risulta abbia disposto
un fondo finalizzato a interventi ricognitivi sull’antica
struttura.
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Signor Sindaco sappiamo quanto alla amministrazione comunale
stia a cuore il recupero della Linterno e diversi assessori
della Sua giunta (Boeri, Castellano, d‟Alfonso, De Cesaris)
hanno già espresso attenzione in diverse recenti occasioni.
Ora purtroppo non resta più tempo e una possibile nevicata
invernale ci fa temere danni irreparabili al prezioso
monumento, ed è per questo che Le chiediamo senza indugi il
Suo autorevole intervento per consentire un urgente messa in
sicurezza della struttura e l’inizio dell’avvio del recupero
conservativo.
Contestualmente riteniamo importante
stessa destinazione d’uso futuro del
è stato lungamente dibattuta ed oggi
arrivata a maturazione e ci siano le
definitiva determina.

sottolinearle che la
Monumento in questi anni
riteniamo che sia
condizioni per una

A tal proposito il D.M del „99 sottolineava che “ sono
importanti il mantenimento e il recupero delle caratteristiche
della Linterno e, soprattutto, è fondamentale che essa abbia
una destinazione d‟uso che ne consenta di conservare il suo
spirito” nell‟attestata tradizione petrarchesca” la sua
profonda essenza di architettura rurale legata allo sviluppo e
alla cultura del territorio lombardo.”
E in ultimo quale migliore omaggio chiudere l‟anno del 150.mo
dell’Unita d’Italia nella restituzione dell‟edificio che la
tradizione lega alla memoria di Francesco Petrarca, italiano
universalmente tra i più conosciuti ed amati.
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Signor Sindaco nel confidare nella Sua sensibilità ed
autorevolezza ci affidiamo a Lei e sin da ora Le diamo tutta
la nostra disponibilità .
Nel ringraziarLa dell‟attenzione e nell‟esprimerLe i più
sentiti auguri di Buon Anno i miei i cordiali saluti.

Luigi Santambrogio
Presidente Italia Nostra Lombardia
Milano, 27 XII 2011
Milano,27 dicembre 2011

Sede sociale
Viale Liegi, 33
00198 Roma RM
T. 06 8537271
F. 06 85350596
C.F. 80078410588
P.IVA 02121101006
info@italianostra.org
www.italianostra.org

Sede Regionale
Via Silvio Pellico, 1
20121 Milano
T. 02 86461400
F. 02 875950
lombardia@italianostra.org

