
 

Newsletter 55 - Il Corteo Medievale riparte da Casa Petrarca!  

 
  

 

 

 

Il Corteo Medioevale  
 

della sms Benedetto Marcello 
 

riparte da Casa Petrarca  

  



  

 

Torna un evento assolutamente straordinario per Milano e non solo: un 

Corteo storico composto principalmente dai ragazzi, con la coppia Petrarca e 

Laura in testa, seguita dai tamburini, sbandieratori, musici e giullari, ma 

anche da nobili, armigeri, fratres Templari e prelati. 

Quest'anno sarà un evento tutto speciale perchè il Corteo storico riparte da 

Casa Petrarca a Villa Linterno. È dal 1997, infatti, che gli oltre 250 ragazzi della 

Scuola Secondaria di 1° G “Benedetto Marcello” dell'Istituto comprensivo Luciano 

Manara, sfilano ogni anno per le vie di Quarto Cagnino per sottolineare il legame 

con la petrarchesca Villa Linterno da loro adottata nell'ambito di un progetto 

didattico europeo per la sua unicità milanese, sia come verosimile grangia 

templare  e in particolare come attestata dimora agreste di Francesco Petrarca nel 

lungo periodo in cui fu cittadino milanese ospite del Visconti (1353-61) a Milano.  

La recente scoperta di decorazioni affrescate secondo la tecnica medievale del 

"mezzo fresco" ne sono una preziosa testimonianza. 

Gli alunni nati nello stesso anno del primo corteo sono ora studenti universitari e 

alcuni di loro sono tornati a scuola felici di ricordare e di essere "maestri" di nuove 

leve di sbandieratori e tamburini... Un sogno che dura da 23 anni. 



  

Il CSA Petrarca parteciperà al Corteo con propri figuranti e con il Gazebo 

all'interno della Festa scolastica (in via Constant 19) per illustrare alla 



 

cittadinanza le proprie iniziative. 

Per informazioni e contatti: Scuola S. Secondaria 1°G. "Benedetto 

Marcello" 0288440649 (prof.ssa Claudia Grava) 

http://www.istitutolucianomanara.gov.it/ 

Per ulteriori informazioni: Massimo de Rigo (CSA Petrarca) - GSM 

3394448574 - email derigomassimo@gmail.com 

  

MM5 San Siro Stadio - Bus 80 via Novara San Giusto 

 VIDEO del Decimo Corteo storico sms Benedetto Marcello 2006  

VIDEO de Il Medioevo con Petrarca e il popolo di Quarto Cagnino  

  

 

  

 

  

 Il CSA Petrarca in 
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Prossime iniziative 

 

 

Sabato 1 giugno   
 

Cerimonia di consegna 
 

Casa Petrarca 
 

e presentazione museo interattivo. 

  

 

’Benvenuti a Casa Petrarca. Spazio prezioso in cui si respira 

l’Umanesimo del Poeta, dove condividere arte, cultura e 

sperimentazione’. (Continua...) 

  

 

 

Venerdì 7 giugno   
 

Lusiroeula de Quart 

 

difesa del Paesaggio 

  

  

 

Intervista di Milano 

AllNews del 2 aprile 

2019 al CSA Petrarca 

  

 

Petrarca e il suo 

universo 
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Sabato 8 giugno 
 

Conferenza 
 

"La Milano di Leonardo e di Ludovico" 
 

relatrice Adriana Scagliola 

  

 

Il CSA Petrarca 

aderisce 

all'osservatorio  del 

paesaggio. 

 

 Sopralluogo del CSA 

Petrarca  

 

con l'Assessore Rozza 

nel 

 

Parco delle Cave  
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Domenica 9 giugno 

 

CSA Petrarca Onlus in collaborazione con FIAB Ciclobby 

Onlus 

Con il patrocinio del Municipio 7 di Milano  

 

Pedalata tra storia e natura.  

 

Un "Viaggio" nella memoria, 
 

sulle due ruote, 
 

lento e affascinante , 
 

intriso di storia, cultura e fede.   

  

  

 

Lettera per la 

sicurezza del Parco 

delle Cave  

  

 

Cronache Baggiane 

2012: come un 

Consiglio di Zona 

rinnegò un Tesoro 

Culturale. 

 

Il saggio del 2012 del CSA 

Petrarca: 

http://www.ildonodiveder

e.com/ 

wp-content/uploads/ 

2012/06/ 

bassa_64_Saggio_Petra

rca_EXPO.pdf 

Alle radici di Linterno, l'antica 

Infernum 
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Domenica 19 maggio è in programma l’uscita in bicicletta, 

aperta a tutti, denominata “Pedalata tra storia e natura”: un 

itinerario storico e naturalistico articolato in cinque tappe 

nell’area di Porta Vercellina.. (Continua....) 

 

 

Archivio 

 

 

Sopralluoghi di professionisti  
 

del restauro a Casa Petrarca. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki 

/Linterno 

_%28%22ad_Infernum%22%29 

 

 

Leggi l'ultimo articolo di Marco 

Castelli pubblicato su "Il Giornale 

dell'Arte": 

 http://www.ilgiornaledellarte.com/ 

articoli/2015/4/123689.html 

 

 

Leggi la lettera di Marco 

Giulio Castelli  

http://csapetrarca.it/let

tera-del-socio-del-

csa-marco-giulio-

castelli/ 

 

  

 

 

commenti dei firmatari 

della petizione 

"preserviamo Casa 

Petrarca" 

http://csapetrarca.it/co

mmenti-dei-firmatari-

della-petizione-

preserviamo-casa-

petrarca/ 

 

 

Alle radici di un 
malessere: 

il presidio di CSA 
Petrarca 
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Lo scorso Novembre importanti e qualificati professionisti 

restauratori hanno effettuato, su iniziativa del CSA Petrarca, 

sopralluoghi e rilievi tecnici nel nucleo storico di Villa Linterno, 

lasciando al Municipio 7 relazioni preliminari. Si tratta del 

restauratore Luca Quartana, docente di Restauro Opere 

Lignee all'Accademia di Brera; il restauratoreLuigi Parma, che 

opera dal 1983 nell'ambito del restauro e della conservazione di 

opere d'arte per committenze pubbliche e private; le 

restauratriciEmanuela Cristina Bissoli e Laura De Nardi. Tutti 

i professioni hanno confermato la preziosità del luogo, databile 

alla metà del XIV secolo (quindi coevo al Petrarca) che 

necessità di cure e attenzioni particolari per le carenze delle 

opere di conservazione effettuale dal recente cantiere di 

recupero. 

 

Museo e memoria. 
 

A Cascina Linterno 
 

 

Il 23/02/15, davanti a Palazzo 

Marino, CSA Petrarca ha 

organizzato una legittima 

protesta civile in difesa 

della presenza 

milanese di Francesco 

Petrarca. 

L’amministrazione comunale 

sembra minimizzare una 

figura così prestigiosa che in 

vista dell’apertura di Expo 

2015 darebbe ancora più 

lustro alla manifestazione ed 

alla nostra città. 

Abbiamo ricevuto il pieno 

sostegno del Presidente del 

Consiglio Comunale Rizzo, 

dell’ex senatore Cortiana e 

di Santambrogio, già 

presidente di Italia Nostra 

Lombardia. 

Continuiamo a sensibilizzare i 

milanesi su una vicenda 

dove un luogo di valore 

inestimabile viene messo in 

pericolo dalle scelte miopi di 

un’amministrazione non 

adeguata. 

 

Guarda il video del 

presidio e ascolta il discorso 

di Massimo De Rigo. 

Per saperne visita il 

sito csapetrarca.ite seguici 

su Facebook. 
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la battaglia vinta 
 

a nome di Petrarca  

  

 

http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=133420 

 

 

Casa Petrarca, 
 

la solitudine del Poeta ritrovata 

  

  

Damnatio memoriae è una locuzione in lingua latina che 

significa letteralmente “condanna della memoria”,decretata in 

Roma antica per cancellare ogni ricordo di figure scomode. Al 

 

LETTERA DELL’ASSESSORE 

ALL'AGRICOLTURA E RISPOSTA 

DEL CSA PETRARCA 
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contrario, il monumento (dal lat. “monumentum” ricordo) è 

un’opera a celebrazione di persone illustri. (Continua...) 

 

 

Presentato in Municipio 7 
 

il progetto Museo interattivo 
 

di Casa Petrarca  

  

  

 

Sul nostro sito internet il testo della presentazione del 

progetto....( continua) 

 

 

Novità! Folder 
 

'La Solitudine di Petrarca ritrovata'  
 

Realizzata l’ultima fatica del CSA Petrarca Onlus,  

il pieghevole a fisarmonica 

‘La Solitudine di Petrarca ritrovata’, 

con il Patrocinio e il sostegno 

del Municipio 7 di Milano.  
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La ricerca è stata studiata per fornire, oltre alle 

corrette attestazioni storiche, la peculiarità di gestire 

gli spazi informativi in maniera inusuale e atipica, 

generando una reazione di interesse con la 

costruzione di tematiche simili a ’spazi virtuali’, nei 

quali sia possibile interagire con altre tematiche e altri 

utenti. 

Il suo obiettivo primario è comunicare un percorso 

culturale senza appesantimenti, catturando 

l’attenzione del target a cui è rivolto, sia che richieda 

raffinata qualità e rigore scientifico, sia che più 

semplicemente sia alla ricerca di nozioni basilari per 

successivi approfondimenti. Questo pieghevole 

strutturato, nonostante l’apparente semplicità, è in 

realtà molto più complesso di altri prodotti editoriali. Si 

tratta del compendio di anni di ricerche, alla luce delle 

recenti scoperte archeologiche nel nucleo storico di 

Linterno, dimora agreste milanese di Francesco 

Petrarca, dichiarata Monumento nazionale con DM 



 

9.3.99 (Continua..) 

 

Per un nuovo Umanesimo  
 

 Pomeriggio di studi 
 

"Petrarca e la Milano dei Visconti"  

 

Università Popolare di Milano, 9 Febbraio 2018  

 

Francesco Petrarca ci indica un percorso più che mai attuale, 

attraverso la singolarità dell'esperienza interiore: contrastare 

quella nuova banalità del male che è la robotizzazione della 

specie umana cui stiamo assistendo.  

Opporsi al “ grande Nulla", quello che i nostri antichi 

combattevano come il più terribile dei nemici del genere umano, 

la " Vanitas".  
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PETRARCA SI RICORDA DI MILANO. E MILANO INVECE? 
Venerdì 9 febbraio 2018, presso la storica e prestigiosa sede 

dell’Università Popolare di Milano in Via Terraggio, 1, si è tenuto 

un incontro, promosso dal CSA Petrarca Onlus e l’Università 

Popolare di Milano dal titolo. “Petrarca e la Milano dei 

Visconti. L’invenzione dell’Umanesimo”. (continua...) 

 

  SAVE THE MEMORY  

 

(CLICCA SULL'IMMAGINE)  

 

La lunga odissea del CSA Petrarca: dalla tutela del Parco di 

https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=66dc446d80&e=abe023536a


 

Petrarca (Parco delle Cave) alla difesa ad oltranza della sua 

dimora prediletta di Villa Linterno, l'impegno dei volontari di 

un'associazione che vuole fare cultura con un grande progetto 

per il futuro. 

  

 

  

CSA Petrarca Onlus 

https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=515db5cc74&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=2e3562dab7&e=abe023536a


 

 
à bon droit  

 

  

 

https://www.facebook.com/pg/CSAPetrarcaOnlus/photos/?tab=a

lbum&album_id=2223520734339964 

 

 

Petrarca Vive 

Dimore che Parlano 

  

Dimore che parlano, questo era il tema dell'incontro a 

Palazzo Marino del 9 febbraio 2016, e le dimore hanno 

parlato con la voce degli intervenuti, gli attori che ci hanno 

raccontato episodi delle vite di scrittori e musicisti che a 

Milano hanno vissuto, ma la cosa più rilevante sono stati 

gli interventi del presidente e vice presidente del CSA 

Petrarca che hanno sottolineato con forza la vergogna della 

situazione della casa petrarchesca, i misteri che essa 

nasconde e l'inerzia colpevole della nostra amministrazione 

cittadina, cosa sottolineata anche da Philippe Daverio che 

ha concluso l'incontro. (segue articolo)  
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Se non hai potuto partecipare guarda i video dell'evento:  

 

Massimo de Rigo - I misteri del caso Linterno   

https://www.youtube.com/watch?v=J90ywA_vSsM  

Santambrogio, Maggi, Morganti e Luoni - Dimore che 

parlano  

https://www.youtube.com/watch?v=N1cQ-

pK73Mc&feature=share  

Gli attori Valentina Mandruzzato e Giovanni Di Piano  

https://www.youtube.com/watch?v=gSpsydsjN94  

Roberto Gariboldi - Petrarca e la sua dimora di Linterno  

https://www.youtube.com/watch?v=XlQZo6170Jc  

Conclusioni di Philippe Daverio  

 https://www.youtube.com/watch?v=nTK0WQMHO74 

 

 

Alle origini del CSA Petrarca 

25 anni di battaglie civili 

25 anni al servizio della Cultura 
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https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=6ff3b69b70&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=6ff3b69b70&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=3bc4c89189&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=6acd181e20&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=6a4a59b0cf&e=abe023536a


  

 

  

CONTATTACI:  
 

Visita il nostro sito: www.csapetrarca.it 

Commenta i nostri articoli: www.csapetrarca.it/articoli 

 

https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=96f5add512&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=ce2bc5fc30&e=abe023536a
https://csapetrarca.us9.list-manage.com/track/click?u=409160b038f9b9f761a629879&id=cde78772ab&e=abe023536a


 

Massimo De Rigo 

derigomassimo@gmail.com 

massimo.derigo@csapetrarca.it 

+39 339 4448574 
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