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Per l’osservazione delle Lucciole nel loro ambiente naturale e nel periodo di massima 

luminescenza, gli Amici della Cascina Linterno, in alternativa alla “Lusiroeula classica”, 

organizzano altre sette serate su percorso ad “anello” con partenza ed arrivo in : 
 

 

Sabato 19 Maggio Ore 20,30 “Lusiroeula  in … Musica” con Piano City Milano 2018 

  (prenotazione obbligatoria al sito http:\\www.pianocitymilano.it) 

Mercoledì 23 Maggio Ore 21,15 “Lucciole e Linterne” 

Sabato 26 Maggio Ore 21,15 “Lusiroeula  in … Poesia” con laboratorio riprese fotografiche 

Mercoledì 30 Maggio Ore 20,30 “Lusiroeula  in … Musica” con  “Orchestra dei Giovani” della 

  Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” 

Mercoledì 6 Giugno Ore 21,15 “Lucciole e Linterne” 

Domenica 10 Giugno Ore 21,30 “Lusiroeula  in … Solidarietà” con #ETD #ètuttodiverso” 

Mercoledì 13 Giugno Ore 21,15 “Lucciole e Linterne” 
 

MM1 Bande Nere : Autobus 67 - MM1 Bisceglie : Autobus 63 – MM1 Inganni  e MM5 San Siro : Autobus 49 
 

 
 

Da Cascina Linterno (1) raggiungeremo la Marcita (2), l’Area Umida (3) e la “Cabina Elettrica (4) dopo aver costeggiato Cava 

Cabassi e Cava Aurora. Proseguendo nella strada sterrata, al Bivio del Boscaccio (area ginnica), piegheremo infine a sinistra per 

tornare verso Cascina Linterno (1) attraverso il “Vivaio Nuovo – Prati Rossellini” (5) ed il “Vivaio Vecchio - Prato del Falò” (6) 
 

Si raccomanda di non usare assolutamente i flash fotografici (del tutto inutili), di limitare l'utilizzo delle torce tascabili a led,  

di non toccare o cercare di catturare al volo le lucciole, di camminare in assoluto silenzio e di non uscire dai  

sentieri in terra battuta per evitare di calpestare le lucciole seminascoste nell’erba, nella necessità,  

consapevolezza ed impegno di ridurre al minimo il disturbo che inevitabilmente arrecheremo nel momento 

 più importante della vita delle lucciole : il corteggiamento con la magica “Danza Nuziale” e l’accoppiamento. 

 
 

La “Lusiroeula del Parco delle Cave” aderisce al programma ”Le Notti Magiche della Campagna Milanese” 

L'intero programma è consultabile sul sito: www.campomyland.it - Coordinamento: Campo! Università di Milano_campagna 
 

 

 

Partecipazione libera con contributo di cortesia 

Gradita conferma inviando mail a : linterno.lucciole@libero.it 

Buona passeggiata e, soprattutto, BUONA VISIONE! 
 Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano - 334 7381384 

amicilinterno@libero.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) - www.cascinalinterno.it  
 

Cava Aurora 

Cava Casati 

Cava Cabassi 

Baggio 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Cascina Linterno 

6 

Osp. San Carlo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pianocitymilano.it%2F&h=ATMOl-xbgoBWZe-ZeUUUnS7uVcW98RPTe6vO9Kdk8-BrCuoCRIlGFGjliEtajgsmnleeEqvT2LlJJWZF-gk6f22wRR4EZwePYWVxaHhhpH9XbLCnR0iHyJm1kwDGAuZC2p6-4w
http://www.campomyland.it/

