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LLLeee   cccaaasssccciiinnneee   aaalllllleee   pppooorrrttteee   dddiii   MMMiiilllaaannnooo   
 

- sabato 16 aprile 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   55,00 
Non Socio    €   58,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
visite come da programma ����   
pranzo con prodotti della 
cascina e bevande incluse  ���� 
assistenza culturale della 
storica dell’arte Carlotta Collarin 
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 

 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.30 
 
 
Ore    9.00 
 
Ore   10.00 
 
 
Ore   11.15 
 
Ore   12.30 
 
 
 
Ore   14.00 
 
Ore   16.30 
 
 
Ore   18.30 
 
 
 
Nelle foto: 
 
1 Chiesa di San 
Lorenzo, Monluè 
 
2 Cascina Campi 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Lambrate 
 
Arrivo a Lambrate e visita alla cascina San Gregorio Vecchio 
 
Visita alla chiesa di San Lorenzo in Monluè, fondata dall'ordine 
degli Umiliati di S. Maria di Brera nel 1267 
 
Visita all’azienda floro-vivaistica F.lli Martini 
 
Pranzo alla Cascina Cavriano, aperta in esclusiva per i soci 
TCI. Menù: antipasto di salumi e formaggi, risotto a fantasia 
della cuoca, secondo di frittate e torte di verdura; vino e caffè 
 
Partenza in pullman per Trenno e visita alla Cascina Campi 
 
Breve passeggiata campestre alle marcite di Cascina Linterno 
tra i ricordi del Petrarca e del “Pret de Ratanà” 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
           

       1        2  
 

Da secoli, l’insediamento caratteristico delle pianure lombarde è la cascina. Una struttura agricola che si 
compone di una fattoria con ambienti abitativi e di lavorazione dei prodotti, e un territorio destinato alla 
coltivazione ed all’allevamento. La cascina, come la conosciamo oggi, è frutto dello sviluppo economico che tra 
XVIII e XIX secolo si diffuse nelle nostre regioni e deriva la sua origine dalle grangie cistercensi, luoghi di 
produzione e lavorazione dei prodotti, dipendenti dalle abbazie che presidiavano terreni incolti da bonificare. La 
cascina, come la conosciamo oggi, è frutto dello sviluppo economico che tra XVIII e XIX secolo si diffuse nelle 
nostre regioni L’impianto è a corte chiusa, cintato da un muro. L’impianto chiuso nacque prevalentemente per 
motivi di difesa da possibili furti e razzie. Esistevano poi numerose vere cascine-fortezze, con tanto di torri 
d’avvistamento e ponti levatoi, diffusesi soprattutto nel ‘400 e nel ‘500. Fin dal XIV secolo i territori gestiti erano 
di grande estensione, di proprietà perlopiù degli ordini religiosi, mentre alla fine del Settecento, con le 
soppressioni giuseppine, facoltosi e nobili milanesi riuscirono ad estendere le loro proprietà in maniera 
considerevole. Questi grandi proprietari terrieri ed immobiliari affidavano la gestione dei fondi e delle cascine al 
fittavolo, una sorta di intermediario tra il padrone e i salariati, che disponeva di una libertà d’azione e decisionale 
tale da far dire al Cattaneo che i salariati “non conoscono ulteriori padroni”. Immagini, storie e atmosfere non 
troppo lontane da noi, eternate dal famoso film del grande Ermanno Olmi, “L’albero degli zoccoli”.                     
Ancora oggi, dentro al Comune di Milano, si trovano cascine in attività, testimonianza ultima della vocazione 
agreste che ha segnato la storia del nostro paesaggio negli ultimi quattro secoli. Da Lambrate a Trenno, il 
percorso tocca cascine che sono state incluse nel progetto EXPO 2015, che mira a valorizzare il legame, 
fortemente sentito, tra campagna e città.   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 1 aprile 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


