
QUATTRO ITINERARI 
NEI PARCHI DI MILANO

Continua l’iniziativa 50+ PARCHIGIARDINI che quest’anno propone

4 itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, ognuno alla scoperta

di una Milano diversa: le biciclettate lungo la via d’acqua della Mar-

tesana o tra i boschi e i laghi dei parchi della zona ovest della città, le

passeggiate nella Milano medievale e romana o nel cuore della città,

attraverso i parchi del centro.

Ogni percorso è esaltato da un giornata di eventi che proporranno a

tutta la famiglia un modo diverso e particolare di vivere il tempo li-

bero nel verde.

Oltre 50 parchi, 20 giardini e nuove aree in via di costruzione rappre-

sentano il patrimonio verde di Milano. Parchi sempre più attrezzati,

curati e costruiti con particolare attenzione alle esigenze dei loro frui-

tori, nuove aree gioco per bambini e spazi dedicati ai nostri amici a

quattro zampe. Dal parco più noto, il Sempione, allo storico dedicato

al grande Indro Montanelli, al piccolo gioiello della Guastalla, fino ai

più recenti, come il Lambro, creato negli anni ’40 e che rappresenta il

legame, forse ora scomparso, tra la campagna circostante e la città. E

ancora il Forlanini, il Trenno e tutti i parchi periferici che abbracciano

Milano in una circonferenza verde e naturale. E il verde a Milano cre-

sce,basti pensare che negli ultimi tre anni è aumentato di oltre un mi-

lione di metri quadrati.

Milano, quindi, è anche verde ed è attenta all’ambiente e intende ge-

stire il verde pubblico come se fosse il piccolo giardino privato.Ab-

biamo notato che negli ultimi anni i milanesi hanno iniziato a

percepire questo cambiamento ed è cresciuta la consapevolezza che

la natura è un patrimonio di tutti, esiste anche in città, a due passi

da casa.

La qualità del verde è componente fondamentale della qualità della

vita urbana.Vorremmo costruire, con il contributo dei cittadini, una

Milano bella da vivere, anche attraverso il miglioramento del verde: i

parchi devono poter essere utilizzati e vissuti da tutti.

Maurizio Cadeo
Assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde

Lo scorso anno la guida ai parchi cittadini, quest’anno gli itine-

rari. Ne abbiamo individuati quattro, a voi la possibilità di cre-

arne molteplici altri, seguendo i vostri interessi. Come la guida,

gli itinerari sono strumenti di conoscenza che, oltre a presen-

tare giardini e parchi, evidenziano quanto le aree verdi siano

parte integrante del tessuto urbano e si compenetrino con la

sua storia. Lungo i tragitti che conducono da un giardino all’al-

tro ci sono tante cose da scoprire, segrete, o da riscoprire, di

cui ci siamo dimenticati, “presi” dalle molteplici incombenze di

tutti i giorni e dalla velocità dei nostri spostamenti.

Questa è un’occasione per farsi condurre e sollecitare, con

tempi più rilassati. Una traccia da seguire e da arricchire con

nuove scoperte.

I percorsi saranno presentati in quattro giornate, durante le

quali si svolgeranno molti eventi appositamente creati o coor-

dinati con quelli già in programmazione, per conoscere flora e

fauna dei nostri parchi, storia, arte e tanto altro, senza dimen-

ticare il divertimento, nel rispetto dell’ambiente. Questo pie-

ghevole illustra sia i percorsi che gli eventi.

A proposito di rispetto per l’ambiente, gli eventi sono stati stu-

diati per avere un impatto ambientale limitato e le emissioni

comunque prodotte saranno compensate con la posa di giovani

alberi o con azioni di supporto al verde, nel territorio di Milano.

Luigi Vigani
Direttore del Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde

Bosco di Bruzzano 

Boscoincittà

Collina dei Ciliegi

Giardini Pubblici Indro 
Montanelli ex Giardini 
Pubblici di Porta Venezia

Giardino Alberto Moravia 
ex Parco Berna Ciclamini

Giardino Aldo Protti

Giardino Antonio Cederna

Giardino Bruno Munari

Giardino Carmelo Bene

Giardino della Guastalla

Giardino della Villa Belgiojoso
Bonaparte ex Giardino 
della Villa Comunale

Giardino di via Vigoni

Giardino Firenze

Giardino Fondazione Catella

Giardino Gina Galeotti Bianchi ex
Giardino di via Hermada

Giardino Gonin Giordani 

Giardino Gregor Mendel

Giardino Mario Capponi 

Giardino Marisa Bellisario

Giardino Oriana Fallaci 
ex Quadronno Crivelli

Giardino Perego

Giardino Piazzale Bologna

Giardino Roberto Bazlen 
ex Giardino CTS di Porta Romana

Giardino Rotonda della Besana

Giardino Sergio Ramelli

Giardino Val Poschiavina

Giardino via Della Porta

Giardino via Porro Jenner

Giardino Vincenzo Muccioli 
ex Giardino Stendhal

Giardino Viterbo Nikolajevka

Giardino Wanda Osiris
ex Giardino via Veglia

Parco Adriano

Parco Agostino Bassi

Parco Alessandrina Ravizza

Parco Antonio Annarumma 

Parco Archeologico Anfiteatro
Romano ex Parco dei Cervi

Parco Baravalle

Parco Cascina Caimera

Parco Cassina de’ Pomm

Parco Chiesa Rossa

Parco del Cardellino

Parco del Fanciullo 
ex Parco di via Fratelli Zoia

Parco dell’Acqua

Parco della Cava di Muggiano

Parco dei Fontanili

Parco delle Cave

Parco di Baggio

Parco di Trenno 

Parco di Villa Finzi

Parco di Villa Litta 

Parco di Villa Scheibler 
ex Parco Lessona

Parco Don Giussani 
ex Parco Solari

Parco Enrico Forlanini 

Parco Emilio Alessandrini

Parco ex OM

Parco ex Trotter

Parco Franco Verga 

Parco Gino Cassinis

Parco Giovanni Testori 
ex Campo dei Fiori

Parco Guido Galli

Parco Guido Vergani e Giardino
Valentino Bompiani 
ex Parco Pallavicino

Parco in memoria delle 
Vittime Italiane nei Gulag
ex Parco Valsesia

Parco Lambro

Parco La Spezia

Parco Martiri della Libertà
Iracheni Vittime del Terrorismo ex
Parco della Martesana

Parco Monluè

Parco Montestella

Parco Nord Milano

Parco Papa Giovanni Paolo II 
ex Parco delle Basiliche

Parco Robert Baden Powell 

Parco Sandro Pertini

Parco Sempione 

Parco Teramo Barona

Parco Vittorio Formentano

Parco Walter Chiari ex Giardini 
di via Cerkovo

Pioppeto Bovisasca

PARCHI IN PROGETTO

Biblioteca degli Alberi

Giardino del quartiere Isola

Il parco del Deviatore Olona

Parco Calchi Taeggi

Parco Blu e Orti urbani

Parco del Portello

Parco WJC (World Jewellery 
Center)

Parco Fiera di Milano

Parco del Ticinello

Parco della Conca Fallata 
ex cartiera Binda

Parco S. Rocco

Parco agricolo urbano 
di Roggia Vettabbia

Sistema Molise-Calvairate

Parco di Milano Santa Giulia

Parco Lineare

Parco Maciachini

Museo Botanico

Parco dell’Istituto Sieroterapico
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REGOLAMENTO D’USO DEL VERDE
Deliberazione C.C. n° 173 di Reg. Esecutiva dal 26/10/95 e successive modifiche 

Estratto dei principali articoli

Art. 7 - Possono entrare nel giardino soltanto i veicoli a motore autorizzati 

Art. 8 - Circolare a velocità moderata con le biciclette e rollerskate soltanto nei viali

Art. 10 - Utilizzare i contenitori di raccolta dei rifiuti per tenere pulito il parco

Art. 14 - Rispettare i prati, le piante, i fiori e gli animali selvatici

Art. 14 - Non accendere fuochi e barbecue 

Art. 14 - Non campeggiare, non montare tende e strutture fisse

Art. 20 - Rispettare le strutture gioco che sono destinate esclusivamente ai bambini

Art. 23 - Lasciare liberi i cani solo nelle aree dove è previsto

Con la collaborazione di
- Consiglio di Zona 1 - via Marconi, 2 - 20123 Milano

- Consiglio di Zona 2 - viale Zara, 100 - 20125 Milano

- Consiglio di Zona 3 - via Sansovino, 9 - 20133 Milano 

- Consiglio di Zona 4 - via Oglio, 18 - 20139 Milano

- Consiglio di Zona 5 - viale Tibaldi, 41 - 20136 Milano

- Consiglio di Zona 6 - viale Legioni Romane, 54 - 20147 Milano

- Consiglio di Zona 7 - via Anselmo da Baggio, 55 - 20153 Milano 

- Consiglio di Zona 8 - via Quarenghi, 21 - 20151 Milano 

- Consiglio di Zona 9 - via Guerzoni, 38 - 20158 Milano 

GEV Comune di Milano - Guardie Ecologiche Volontarie Comune di Milano

Sede di Milano, tel. 02.884.64456/57/58 fax 02.884.64467

Media Partner

www.comune.milano.it/4itinerarineiparchi50piu
Info: N° verde 800.99.59.08

Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde
Direttore Luigi Vigani

Servizio Manutenzione del Verde Mauro Carra 
Comunicazione Donatella Stergar 

Info: N° verde 800.99.59.08
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Alla scoperta delle vie d’acqua
Una passeggiata nei parchi della città romana 
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In bicicletta tra boschi e laghi, una vacanza 
nei parchi di Milano
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A piedi nel cuore verde di Milano 
Dal Giardino Perego ai Giardini Pubblici Indro Montanelli
La passeggiata ha inizio nella bella via dei Giardini dove troviamo il Giardino Perego, un gra-

zioso giardino storico di “stile inglese”, che fu trasformato negli anni ‘50 in parco pubblico. Il pro-

getto originario, dell’Arch. L. Canonica, risalente al 1700, era in stile formale. Il sapore romantico

del luogo è sottolineato dalle graziose sedute in roccaglia lungo il sentiero bordato da aiuole fio-

rite e ombreggiato da alcuni interessanti esemplari arborei di aceri, tassi e da una Magnolia

grandiflora e un bagolaro di notevoli dimensioni.Accanto allo spazio giochi si nota una statua

di Vertunno, opera tardo settecentesca di G. Rusco. Uscendo a sinistra si prosegue in via dei

Giardini fino a piazza Cavour, dove si affaccia l’edificio progettato da G. Muzio per ospitare le

redazioni delle principali agenzie di stampa. Si imbocca via Senato, che corre sopra la cerchia del

Naviglio, fino all’altezza del n.14 dove ha sede la Fondazione Biblioteca di Via Senato, all’in-

terno un piccolo lembo del giardino settecentesco, oggi palcoscenico del “Teatro di Verdura”.

Proseguendo si incontra il Palazzo del Senato (eretto nel XVII secolo da F. Mangone, con fac-

ciata di F. Richini), oggi sede dell’Archivio di Stato, davanti al quale si trova la monumentale

scultura “Mere Ubu” donata nel 1973 dall’artista Joan Mirò. Percorrendo via Marina con i

famosi “Boschetti” disegnati nel XVIII secolo da G. Piermarini si raggiunge via Palestro e, a si-

nistra, l’ingresso del Giardino di Villa Belgiojoso, ex Giardino della Villa Comunale, uno stu-

pendo esempio di giardino “all’inglese” progettato alla fine del 1700 da L. Pollack, allievo del

Piermarini e restaurato nel 1999. È riservato ai bambini e agli adulti che li accompagnano.Al-

l’ingresso del giardino alcune specie arboree di rilievo come il falso loto (Diospyros lotus) e l’al-

bero del caffè (Gymnocladus dioica). Sulla destra si apre la prospettiva verso l’ampia distesa a

prato che fronteggia la neoclassica facciata della Villa, ora sede della Galleria d’Arte Moderna

(GAM). Percorrendo il sinuoso sentiero che fiancheggia il laghetto centrale si scorge l’isolotto

con al centro il Tempietto circolare dedicato ad “Amore”, opera settecentesca di E. Silva. Si at-

traversa poi la parte più segreta e ombreggiata del giardino e si incontrano una serie di “follie”

di derivazione letteraria in forma di rovine, fino a giungere nella parte che confina con il Padi-

glione di Arte Contemporanea (PAC) progettato dall’Arch. I.Gardella nel 1954,ai due gruppi scul-

torei di A.Wildt e di F. Melotti. Di fronte al Giardino Belgiojoso si trova l’ingresso principale dei

Giardini Pubblici Indro Montanelli, primo esempio di parco cittadino per uso pubblico, pro-

gettati alla fine del ‘700 dall’Arch.G.Piermarini con impianto alla “francese”, rivisitati in stile pae-

saggistico dall’Arch. G. Balzaretti a metà del 1800 e poi

completati dall’Arch. E.Alemagna. I giardini includono si-

gnificative presenze arboree, come la monumentale me-

tasequoia (Metasequoia glyptostroboides), un filare di

ippocastani (Aesculus hippocastanum), un cipresso

calvo sulle rive del laghetto (Taxodium distichum)

e un platano centenario vicino alla statua dedi-

cata al giornalista Indro Montanelli verso l’in-

gresso da piazza Cavour. Il parco include

Palazzo Du-

gnani, realiz-

zato nel 1600, il

Museo Civico di

Storia Naturale pro-

gettato nel 1892 da G. Ceruti; il Planetario Ulrico

Hoepli progettato dall’Arch. P. Portaluppi nel 1929 e

il Padiglione del Caffè, realizzato dall’Arch. G. Balzaretti,

detto “il Balzaretto” ora sede di una scuola materna.

Uscendo dal parco, si attraversa corso Venezia giungendo in

via Mozart dove è possibile visitare il giardino di Villa Necchi.

GIARDINO
VILLA

BELGIOJOSO

GIARDINO
PEREGO

VILLA
NECCHI

BIBLIOTECA
VIA SENATO

GIARDINI
PUBBLICI

INDRO MONTANELLI

Alla scoperta delle vie d’acqua
In bicicletta lungo il Naviglio della Martesana, dal Giardino Cassina de’ Pomm al

Parco Adriano
Il percorso, si può effettuare tutto in bicicletta in un contesto paesaggistico che co-

steggia quasi esclusivamente il Naviglio della Martesana, costruito a metà del 1400

da Francesco Sforza e utilizzato per più di 400 anni per navigazione e trasporto di merci.

Approfittando dell’opportunità di trasportare le biciclette in metropolitana durante il

fine settimana, si può scendere alla fermata Gioia della MM2 e percorrere la via M.

Gioia in direzione nord-est fino a via Tirano dove si trova il Giardino Cassina de’ Pomm,

un’oasi verde molto piacevole e tranquilla. Vicino al campo giochi si nota un maestoso

pioppo (Populus nigra) nato spontaneamente; un bel gruppo di biancospini (Cratae-

gus) dalle vivaci fioriture primaverili circonda il caratteristico campo da bocce. Il parco

è costeggiato dalla Martesana, nelle cui acque si specchiano molti arbusti dalle belle fio-

riture, e dal percorso ciclopedonale che porta, con una breve deviazione, fino al Parco

Adriano. Si deve lasciare il canale all’al-

tezza di via F. Aporti e percorrere il sot-

topassaggio, imboccare via Popoli Uniti,

transitare lungo viale Monza fino all’al-

tezza dell’Hotel Concorde, per poi im-

boccare la via G. Puecher che riconduce

alla Martesana. Per chi avesse energie

sufficienti è possibile fare una piccola

deviazione per visitare il Parco di Villa

Finzi, nel borgo di Gorla con accesso da

via Sant’Elembardo, creato agli inizi del 1800 come splendida cornice di una villa di

campagna. Il percorso lungo la Martesana si snoda piacevolmente in un’alternanza di

vecchie cascine ristrutturate, ville d’epoca con giardini, architetture residenziali mo-

derne e costeggia l’ex Parco della Martesana ora Martiri della Libertà Iracheni Vittime

del Terrorismo, un grande spazio verde con campi da basket, area cani, aree sosta, aree

per lo svago, fra cui la particolare area gioco, distese di prati e numerose varietà di alberi

(differenti specie di aceri, carpini, ciliegi da fiore, farnie, liquidambar, olmi, paulonie, querce

e tigli). La vegetazione lungo le

sponde della Martesana è in parte

spontanea (robinie, sambuchi,

fichi e canne). I filari di ciliegi da

fiore dalle belle foglie color por-

pora (Prunus pissardii) e arbusti

ornamentali lungo il percorso sul-

l’Alzaia sono stati recentemente

integrati con 70 giovani alberi.

Arrivati a piazza Costantino si la-

scia il Naviglio e si imbocca la via

Adriano prendendo poi al primo semaforo la prima strada a destra, via P. Nenni e, suc-

cessivamente, la seconda a sinistra, via G. Saragat che porterà all’ingresso del Parco

Adriano. Il parco, dal sobrio disegno contemporaneo, completa l’omonimo

quartiere sorto recentemente sull’area un tempo occupata dalla Ma-

gneti Marelli, ai confini con Sesto San Giovanni. I vasti prati e una

piccola altura sono completati da filari di giovani aceri, da boschetti

di giovani querce, esemplari più maturi di salici dalle belle foglie ar-

gentate, pioppi, filari di platani di grandi dimensioni e macchie di ar-

busti ornamentali che assicurano una piacevole continuità nelle

fioriture: forsizie e maonie, differenti specie di viburni, lonicere e

cotoneaster, rose tappezzanti, pic-

cole nandine dalle foglie che

colorano di rosso porpora

nel periodo autunnale.

• APERTURA STRAORDINARIA PARCO DELL’ANFITEATRO ROMANO dalle ore 11.00 alle
ore 14.00 Finalmente potrete visitare i resti archeologici dell’Anfiteatro di Milano, da molto tempo
gelosamente custoditi. Visite guidate al Parco dell’Anfiteatro Romano e all’Antiquarium "Alda Levi”. I
volontari del Touring Club Italiano in collaborazione con le GEV vi accoglieranno per darvi tutte le in-
formazioni sul Parco dove sono presenti i reperti. Con la preziosa collaborazione di: SOPRINTEN-
DENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA - TOURING CLUB ITALIANO - GEV - Guardie
ecologiche Volontarie del Comune di Milano

• PORTE APERTE SUL PARCO DEL MUSEO DIOCESANO dalle ore 11.00 Il Museo Diocesano
di Milano apre la collezione Pozzo Bonelli, collezione di quadri a tema paesaggistico del 1700. Oltre al-
l’ingresso gratuito e alla possibilità della visita della mostra in corso dedicata al pittore Aldo Cerchiari,
per l’occasione sarà aperto il chiostro del Museo Diocesano, i partecipanti potranno sostare, anche en-
trando con la bicicletta. Con la preziosa collaborazione di: MUSEO DIOCESANO DI MILANO

• PETIT DÉJEUNER SUR L'HERBE AL MUSEO DIOCESANO dalle ore 12.30 Per l’occasione
verrà aperto il chiostro del Museo Diocesano. Per i partecipanti all’iniziativa un petit déjeuner sur
l’herbe. “Mangiare sano ad occhi chiusi” è il motto di questa iniziativa grazie alla quale Muscolo di
Grano offrirà la sua novità culinaria da cui prende il nome, tra il verde degli alberi e il fascino antico
del museo. Con la preziosa collaborazione di: MUSEO DIOCESANO DI MILANO

• ARTE DA MANGIARE ALL’EX PARCO DELLE BASILICHE dalle ore 10.00 alle 12.00 Una mo-
stra artistica che si mangia con gli occhi! Gli “artisti” dell’associazione Arte da Mangiare esporranno due
sculture realizzate con prodotti edibili. Con la preziosa collaborazione di: ASSOCIAZIONE ARTE DA
MANGIARE 

• PARCO AVVENTURA ALL’EX PARCO DELLE BASILICHE dalle ore 14.00 Scalare per cono-
scere! Con un team di esperti e con le dovute norme di sicurezza vi avvicinerete al tema dell’arrampi-
cata dell’albero, nella valorizzazione e nel rispetto del patrimonio arboreo. L’Accrobranche vi farà
divertire tra le foglie attraversando ponti tibetani e molto altro ancora. Con la preziosa collaborazione
di: ACCROBRANCHE® ITALIA

• PIC-NIC BRUNCH ALL’EX PARCO DELLE BASILICHE dalle ore 11.00 Tutti coloro che deside-
rano vivere ancora un giorno d’estate, potranno organizzarsi un simpatico pic-nic take-away. Per la
giornata il California Bakery di piazza Sant’Eustorgio proporrà infatti in offerta speciale il cestino del
brunch con teli e cuscini per consumare un pic-nic a regola d’arte. Con la preziosa collaborazione di:
CALIFORNIA BAKERY

• DOG DAY AL GIARDINO DELLA GUASTALLA dalle ore 14.30 Dog – show! I vostri amici a
quattro zampe per un giorno sfileranno da star: l’iscrizione è libera per tutti i cittadini canini del co-
mune di Milano. Ogni categoria verrà giudicata e premiata da una simpatica giuria: una giornata per
promuovere l’amicizia tra il cane e il suo padrone. Con la preziosa collaborazione di: GARANTE
DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO - OIPA - Organizzazione Internazionale
Protezione Animali - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUASTALLA

• APERTURA STRAORDINARIA DELLA QUADRERIA DELL’OSPEDALE MAGGIORE ore
14.30 e ore 17.00 Una collezione d’arte, un gioiello prezioso e nascosto al grande pubblico, in questa
giornata sarà possibile visitare la Quadreria e la sala seicentesca del Consiglio della Cà Granda, con vi-
site accompagnate. Ingresso via F. Sforza n. 28. Con la preziosa collaborazione di: FONDAZIONE
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA - TOURING CLUB ITALIANO

• PERCORSI BOTANICI LUNGO TUTTO L’ITINERARIO Le Gev vi accoglieranno e vi guide-
ranno alla scoperta dei tesori botanici del Parco dell’Anfiteatro Romano ex Parco delle Basiliche, e
Giardino della Guastalla illustrando gli
esemplari autoctoni di piante e alberi. Con
la preziosa collaborazione di: GEV -
Guardie ecologiche Volontarie del Comune
di Milano

• FESTA DEI BAMBINI AL GIARDINO PEREGO dalle ore 11.00 Festa dei bambini tra giochi e fiori. Con
la preziosa collaborazione di: ASSOCIAZIONE ORTICOLA DI LOMBARDIA - CALIFORNIA BAKERY -
ASILO ONE,TWO,THREE

• BIBLIOTECA IN GIARDINO IN VIA SENATO N.14 dalle ore 10.00 Sarà possibile visitare il giardino
della Fondazione Biblioteca di via Senato, un piccolo lembo di verde, prezioso cammeo urbano, oggi palco-
scenico del “Teatro di Verdura”, tra libri antichi e mostre esclusive. Con la preziosa collaborazione di: FON-
DAZIONE BIBLIOTECA DI VIA SENATO

• MUSEO DI STORIA NATURALE - OPEN DAY AI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI dalle
ore 10.00 Scienza e Biodiversità in mostra. Il Museo di Storia Naturale sarà aperto e gratuito per l’intera gior-
nata, in mostra le sue ricche collezioni e gli angoli “nascosti”del Museo. Con la preziosa collaborazione di:
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO - ADM - Associazione Didattica Museale del Museo Ci-
vico di Storia Naturale di Milano

• LE FARFALLE DEI PARCHI NEI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI dalle ore 11.00 Vi siete mai
fermati a osservare gli abitanti fatati che silenziosamente popolano i nostri parchi? Venite a visitare l’Oasi
delle farfalle, un percorso che si sviluppa in 200 metri quadrati ideato proprio per studiare, con un occhio
più attento, gli esemplari di farfalle viventi anche nei nostri parchi e giardini. Con la preziosa collabora-
zione di: Associazione Cometa

• PLANETARIO OPEN DAY - PARCO CON LE STELLE NEI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI
Un cielo stellato come non l’avete mai visto prima! L’ingresso al planetario "Ulrico Hoepli" sarà gratuito.
Attraverserete la porta delle stelle accompagnati da “un esploratore spaziale”, che vi narrerà le leggende
che per migliaia di anni hanno descritto la nascita delle costellazioni. Un affascinante percorso nel tempo
e nello spazio… Con la preziosa collaborazione di: CIVICO PLANETARIO "ULRICO HOEPLI"

• DEGUSTAZIONE MUSCOLO DI GRANO NEI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI dalle ore
12.00 Per chi cerca gusto e leggerezza una pausa di ristoro all’insegna del motto “Mangiare naturale”. Sarà
l’occasione per gustare i prosciutti, roastbeef, bistecche e molto altro ancora tutto rigidamente a base di
frumento. Con la preziosa collaborazione di: MUSCOLO DI GRANO

• PARK-LAB-CACCIA DI FOGLIE,FIORI E FOSSILI NEI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI ore
14.30 e ore 16.30 Siete pronti per la caccia ai tesori naturali del Parco? Dopo una ricognizione alla scoperta
di “reperti vegetali” i più piccoli potranno cimentarsi in analisi e giochi didattici nel Park-Lab, “il luogo in
cui fare, toccare, sperimentare” per indagare il campo delle scienze naturali in modo divertente attraverso
l’utilizzo di strumenti interattivi e multimediali. Con la preziosa collaborazione di: ADM - Associazione
Didattica Museale del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

• LA CURSAVERDA - FAMILYRUN AI GIARDINI PUBBLICI MONTANELLI dalle ore 15.30 Correre
per imparare: la corsa non competitiva “Familyrun” è aperta a tutti e lungo un percorso di circa 5 Km at-
traversa cultura e natura. Dal parco, entrerete nei corridoi del Museo di Storia Naturale per poi continuare
il percorso nel parco: una visita alternativa al museo.Tante le categorie premiate con la “coppa 50+” e un
piccolo albero. Con il patrocinio del Comune. Con la preziosa collaborazione di: ADM - Associazione Di-
dattica Museale del Museo Civico di Storia Naturale di Milano - ROAD RUNNERS CLUB MILANO

• LA MILANO LIBERTY NEI PARCHI E NEI GIARDINI TAPPA AI GIARDINI PUBBLICI MONTA-
NELLI dalle ore 11.00 L’itinerario culturale all’insegna dell’architettura milanese dei primi del Novecento
farà tappa nei giardini pubblici con visita alle architetture Liberty. Potrete conoscere Milano grazie alla bi-
cicletta in un percorso guidato al centro della città. Con la preziosa collaborazione di: CICLOBBY

• DUO DI FLAUTI AL GIARDINO DI VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE dalle ore 17.00 Una mu-
sica da favola risuonerà nel giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte . Per i bambini sarà organizzato un con-
certo di flauto e clarinetto all’aperto con musiche ispirate all’infanzia. Con la preziosa collaborazione di:
ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - VILLA REALE DI MILANO ONLUS"

• VILLA NECCHI MATINÉE TEATRO DANZA IN GIARDINO dalle ore 11.00 Lo spazio verde del giar-
dino di Villa Necchi Campiglio sarà trasformato in un palcoscenico dove giovani attori animeranno la vo-
stra visita con suggestioni, racconti, letture e apparizioni dedicate al tema della natura, dell’albero e delle
stagioni. Con la preziosa collaborazione di: FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano - SCUOLA D’ARTE DRAM-
MATICA PAOLO GRASSI 

• PERCORSI BOTANICI NEI PARCHI dalle ore 10.00 Le Gev vi guideranno alla scoperta dei percorsi bo-
tanici del Giardino Perego, del Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte e dei Giardini Pubblici Montanelli,
illustrando gli esemplari più rappresentativi di piante e alberi. Con la preziosa collaborazione di: GEV -
Guardie ecologiche Volontarie del Comune di Milano - GRUPPO BOTANICO MILANESE - MUSEO CIVICO
DI STORIA NATURALE DI MILANO

• SABATO SERA NEL PARCO - OSSERVATORIO RAPACI NOTTURNI NEI GIARDINI PUB-
BLICI MONTANELLI dalle ore 21.00 Avrete la possibilità di vivere una notte da bird – watcher! I Giar-
dini, in via eccezionale, prolungheranno l’apertura serale per consentirvi l’osservazione e lo studio dei suoi

rapaci notturni, ad esempio il gufo, grazie a
una guida esperta che vi accompagnerà. L’at-
tività di bird – watching sarà organizzata a
gruppi di massimo 25 persone. Con la pre-
ziosa collaborazione di: LIPU - Lega Italiana
Protezione Uccelli

In bicicletta tra boschi e laghi, 
una vacanza nei parchi di Milano
Dal Boscoincittà al Parco delle Cave fino al Parco di Trenno
Si può fare in bici o a piedi, richiede da un’ora e mezzo in bici a tre a piedi ed è pianeggiante.

Si prevedono due punti di partenza, uno centrale da piazza Castello-Torre del Filarete e l’altro

dalla fermata della MM1 S. Leonardo. Da qui si percorre via Fichera fino a via Cilea dove si

svolta a destra, al passaggio pedonale si attraversa, si imbocca la stradina sterrata e dopo l’ini-

zio dell’asfalto si gira alla prima a destra. Si oltrepassa una sbarra metallica rossa e si imbocca

lo sterrato: d’ora in poi non si incontreranno più auto. I campi agricoli attorno hanno geome-

trie regolari e orizzonti ampi, lo spettacolo in aprile e in maggio è arricchito dalle risaie allagate.

Si prosegue in direzione ovest fino al canale deviatore dell’Olona: a questo punto ci si trova al-

l’interno del Boscoincittà. Procedendo verso nord si incontra il giovanissimo bosco di querce,

carpini, noccioli e altro, piantato pochi anni fa. Si consiglia di visitare anche la zona umida, rea-

lizzata recentemente per creare un nuovo habitat di interesse naturalistico nel parco. Una re-

cinzione delimita l’area degli orti urbani Violè e Maiera costruiti con la peculiare modalità

prevista dal bando: gli ortisti costruiscono le parti comuni con materiali e progetti del Centro

per la Forestazione Urbana (CFU) oltre a dedicarsi alla loro parcella. Poi si torna a percorrere

in direzione sud il sentiero che costeggia il canale deviatore: sullo sfondo del paesaggio agri-

colo c’è l’abitato di Trenno e, oltre la schiera di condomini, si intravede la sagoma dello stadio

Meazza. In alternativa alla riva assolata del deviatore, ci si può inoltrare nel bosco e percorrere

il sentiero che segue il tracciato dei fontanili asciutti Spinè e Giuscano per giungere nei pressi

del lago che, nonostante l’apparenza, è artificiale ed è stato scavato nel 1995, lasciando un’isola

inaccessibile, colonizzata spontaneamente da piante e animali. A sud del lago si imbocca la

strada acciottolata verso est che conduce davanti alla bellissima e imponente Cascina San Ro-

mano, sede del CFU. In fondo alla strada si incontrano altri orti: se c’è qualcuno degli ortisti al

lavoro vale la pena di fare una chiacchierata, per raccogliere interessanti racconti sul territorio.

All’altezza di Cascina Belgiojoso si percorre un sentiero che conduce fino al “ponte blu”, attra-

verso via Novara, ponte ciclopedonale che consente di raggiungere la via Caldera fino a costeg-

giare l’omonima cascina in corso di restauro e si imbocca l’ingresso nord del Parco delle Cave,

caratterizzato da due elementi predominanti: l’acqua e la vastità degli spazi. Entrando si incon-

tra un primo armonico e suggestivo specchio d’acqua attrezzato per la sosta, dominato sullo

sfondo da un bel filare di pioppi cipressini; dietro, una vasca d’acqua triangolare simbolo di an-

tichi utilizzi di queste aree agricole con i prati marcitoi. Giunti all’ingresso del parco di Quarto

Cagnino, si prosegue ancora verso sud. Si può percorrere la strada principale arrivando ai campi

agricoli della Cascina Linterno con le sue antiche marcite, oppure deviare a destra sul sentiero

naturalistico che si inoltra nella boscaglia, costeggia il sistema di chiuse del settecentesco Tri

Baselon e offre scorci suggestivi sulla Cava Casati. Da entrambe le vie si raggiunge la zona

umida, ricca di flora e fauna igrofile e dopo averla attraversata ci si ritrova sulle sponde della

Cava Cabassi. All’uscita su via Forze Armate, si consiglia di dare uno sguardo alla vasca d’ac-

qua, che sembra evocare un elemento così importante in questo parco. Concluso il giro del

Parco delle Cave è possibile tornare verso il “ponte blu”, di riattraversarlo e, questa volta, di pro-

seguire sulla pista ciclabile verso il Parco di Trenno,

che è nato nel 1971 su un terreno agricolo e

ospita un’oasi anacronistica di ordine e se-

renità: il cimitero inglese creato nel

1945. Dal borgo di Trenno si rag-

giunge facilmente la fermata della

metropolitana MM1 Bonola o

MM1 San Leonardo.

Una passeggiata nei parchi 
della città romana e medievale
Dal Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano al Giardino della Guastalla 
L’itinerario ha inizio in via E. De Amicis al civico 17 alla scoperta di un angolo nascosto e

prezioso, il Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano, voluto nel 2002 dalla Soprinten-

denza per i Beni Archeologici della Lombardia per dare ai resti dell’anfiteatro romano una

degna cornice. La grande opera, edificata nel I-II secolo d.C. nel quartiere produttivo e com-

merciale fuori dalle mura dell’antica “Mediolanum”, era dimensionata per accogliere fino a

35.000 spettatori. Per accedere al parco, incluso nel complesso monumentale di Santa Maria

Vittoria che ospita anche il museo Antiquarium Alda Levi, si passa dal chiostro della chiesa, al

cui centro si trova anche un grande esemplare di sambuco (Sambucus nigra).

Si prosegue lungo un percorso circondato da una serie di alberi di Giuda, da siepi di bosso

e arbusti ornamentali per arrivare all’area degli scavi delle antiche fondamenta. Uscendo

sulla via Arena la cui denominazione evoca

per l’appunto la presenza dell’Anfiteatro,

si prosegue in via Vetere e poi in corso di

Porta Ticinese, alla scoperta delle mura

della Milano medievale erette nel 1171

dopo la distruzione della città per opera del

Barbarossa; proseguendo a sinistra lungo la

cerchia del naviglio e percorrendo la via

Molino delle Armi si incontra, all’altezza di

piazza della Vetra, il parco noto come Parco

delle Basiliche perchè vi si affacciano le absidi della Basilica palatina di San Lorenzo, a nord,

(massima testimonianza della Milano romana e paleocristiana), edificata nel IV secolo, rico-

struita nel periodo romanico e riedificata, a seguito di un crollo, per ordine di San Carlo alla

fine del 1500 da M. Bassi) e, sul lato sud, della Basilica di Sant’Eustorgio (eretta verso la fine

del IX secolo sul luogo di un cimitero dei primi cristiani e completamente rifatta, ad eccezione

dell’abside, nel XII secolo). Il parco, progettato negli anni ‘50 dagli architetti P. F. Bagatti Val-

secchi e A. Grandi è composto da due parti

delimitate dalla via Molino delle Armi. La ri-

qualificazione del 2000, ha voluto ridare un

disegno unitario al parco tramite un per-

corso principale sottolineato dagli esem-

plari di olmo e da un’ampia fascia di rose

rugose dalle belle bacche autunnali.Vicino

all’ingresso sud di via Molino delle Armi, si

nota un interessante gruppo di gelsi dalle foglie che ricordano quelle del platano (Morus pla-

tanifolia) e un rarissimo esemplare di Celtis orientalis. Percorrendo il vialetto centrale si giunge

in fondo a destra al Museo Diocesano di Milano, che ha sede nei chiostri di Sant’Eustorgio ed

è parte integrante di uno dei più prestigiosi complessi monumentali della città. Ritornando sulla

via Molino delle Armi creata nel periodo fra le due guerre per coprire la “cerchia del naviglio”,

l’itinerario prosegue, dopo l’incrocio con corso di Porta Romana, su via Francesco Sforza dove

si incontra, a sinistra, la facciata dell’antico Ospedale Maggiore detto Ca’ Granda fondato, su

progetto del Filarete, da Francesco Sforza nel 1456 e oggi sede dell’Università degli Studi di

Milano. Più avanti si trova l’ingresso al Giardino della Guastalla, progettato a

metà del 1500 secondo lo stile del giardino “all’italiana”e aperto nel 1939 dopo

un importante restauro. Dall’ingresso, contornato da un bel gruppo di liqui-

dambar (Liquidambar styraciflua), si può osservare

il più pregevole manufatto architettonico del

giardino, la stupenda peschiera barocca. Più

avanti, sul lato sinistro si trova un

tempietto neoclas-

sico, opera del XVIII

secolo di L. Cagnola, e pro-

seguendo si incontrano alcuni

notevoli esemplari arborei: la catalpa

monumentale (Catalpa bignonioides ‘Walt’) dal tronco con-

torto e dalla chioma asimmetrica, alcuni esemplari di magno-

lia (Magnolia grandiflora), di liriodendro (Liriodendron

tulipifera), un faggio pendulo (Fagus sylvatica ‘Pendula’) e, più avanti, in prossimità dell’area

giochi, un gruppo di faggi (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’). Percorrendo un vialetto con filari di

ippocastani dalla fioritura rosea (Aesculus x carnea) si incontra a sinistra dell’ingresso princi-

pale, un’edicola seicentesca.
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EVENTI 13 SETTEMBRE 2009
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DELLE VIE D’ACQUA
Ritrovo biciclettata ore 10.00 linea MM2 Gioia, consegna T- shirt 50+ e pieghevoli informa-

tivi. Prima tappa nel Giardino Cassina de’ Pomm, con le GEV, breve visita guidata. L’itinera-

rio guidato prosegue con divertenti tappe all’ex Parco della Martesana, fino al Parco Adriano.

Qui la seconda parte della Festa dell’Albero, un interessante percorso botanico con le GEV

e l’Accrobranche, arrampicate da acrobati sugli alberi in tutta sicurezza e molto altro ancora.

EVENTI 20 SETTEMBRE 2009
A PIEDI NEL CUORE VERDE DI MILANO
L’itinerario parte alla scoperta di un piccolo gioiello verde, il Giardino Perego, prosegue alla
volta della Biblioteca di via Senato fino al Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte con ar-
rivo ai Giardini Pubblici Indro Montanelli. In ogni giardino i cittadini saranno accolti dalle GEV
per una visita botanica guidata oppure potranno partecipare ai numerosi eventi organizzati
nel corso delle giornate. Una visita particolare al Giardino di Villa Necchi per l’occasione tra-
sformato in “Teatro di natura”.

DOMENICA 20 SETTEMBRE PARCHI E GIARDINI A CIELO APERTO Bus «City Si-
ghtseeing» avrà come percorso i parchi e giardini di Milano. La partecipazione è gratuita con iscrizione. Un’ini-
ziativa extra dedicata a 4 Itinerari nei Parchi Giardini 50+. Le Gev faranno da guida, illustrando nel corso del
tragitto le caratteristiche dei parchi e dei giardini. Partenza dal Giardino Perego ogni 1.30 h. Dalle ore 10.00

EVENTI 27 SETTEMBRE 2009
BICICLETTATA TRA BOSCHI E LAGHI 
Ritrovo ore 10.30 MM1 S.Leonardo (oppure dal centro alle ore 10.00 in piazza Castello-Torre

del Filarete). Una bella passeggiata in bicicletta, alla scoperta delle piccole foreste urbane di

Boscoincittà e dei laghetti di Parco delle Cave. Lungo l’itinerario soste, visite botaniche, de-

gustazioni, giochi con gli aquiloni, bird-watching e tante divertenti iniziative. La giornata si

concluderà al Parco di Trenno nell’ambito della manifestazione di PARCO IN COMUNE.

EVENTI 19 SETTEMBRE 2009
UNA PASSEGGIATA NEI PARCHI DELLA CITTÀ ROMANA E MEDIEVALE
Un insolito percorso alla scoperta dei parchi e giardini della città romana e medievale.
Partenza dal Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano attraverso l’ex Parco delle Basiliche,
lungo il tracciato del naviglio e lungo i vicoli della città romana e medievale, proseguendo per
il Giardino della Guastalla. Per l’occasione un’apertura straordinaria della Sala del Consiglio
del 1600 della Ca’ Granda consentirà la visita alle opere pittoriche.

• BICICLETTATA TRA BOSCHI E LAGHI dalle ore 10.00 alle 18.00 Una piacevole biciclet-
tata per famiglie e appassionati attraversa il sistema dei parchi a ovest della città, colle-
gando Boscoincittà, Parco delle Cave e Parco di Trenno. Sono previste tappe botaniche a cura
delle Gev. Con la preziosa collaborazione di: GEV - Comune di Milano - CICLOBBY - CAM
ZONA 7

• MILANO SELVAGGIA - OSSERVAZIONE DEI VOLATILI IN BOSCOINCITTÀ dalle ore
10.00 Avrete la possibilità di vivere una giornata da bird-watcher! Una guida esperta vi accompa-
gnerà negli appostamenti e vi illustrerà le caratteristiche comportamentali delle specie che popolano
il Boscoincittà. Con la preziosa collaborazione di: GRUPPO ORNITOLOGICO LOMBARDO

• SAFARI ORNITOLOGICO AL PARCO DELLE CAVE dalle ore 10.00 alle 12.00 Una guida
esperta vi trasformerà in futuri esploratori illustrandovi le caratteristiche comportamentali delle di-
verse specie di uccelli che popolano il Parco delle Cave. Con la preziosa collaborazione di: LIPU - Lega
Italiana Protezione Uccelli di Cesano Maderno

• VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA ZAMBONI - PARCO DELLE CAVE dalle ore 12.00 Visita
all’azienda agricola ai i suoi prodotti e i suoi animali. Con la preziosa collaborazione di: AZIENDA
AGRICOLA ZAMBONI – CASCINA CALDERA

• VISITA ALLA CAVA CASATI AL PARCO DELLE CAVE dalle ore 11.00 Una pausa d’altri tempi:
come nel dipinto di J. Seurat “La Grand Jeatte” sullo sfondo le barche e al centro l’isola della Cava Ca-
sati. Poi evocando Robin Hood una suggestiva esibizione di tiro con l’arco. Con la preziosa collabo-
razione di: ASDV IL BERSAGLIERE e SHADOW ARCHERY TEAM

• TRA I PESCI D’ACQUA DOLCE E LE VERDI SPONDE DELLA CAVA AURORA - PARCO
DELLE CAVE dalle ore 11.00 Il magico mondo della pesca… i soci dell’Associazione Pescatori Cava
vi introdurranno a questa antichissima pratica nello scenario singolare della Cava Aurora. Con la pre-
ziosa collaborazione di: CAVA AURORA - Associazione Unione Pescatori Aurora

• DALLE OMBRE DELLE MARCITE AL PETRARCA BUCOLICO - PARCO DELLE CAVE dalle
ore 12.00 Potrete visitare la chiusa settecentesca del fontanile e ascoltare la poesia del Petrarca: dal
Medioevo al Settecento un viaggio tra dolci parole e fresche acque nel paesaggio antico delle mar-
cite lombarde. Sarete guidati alla visita della Cascina Linterno dove godrete un momento di relax Con
la preziosa collaborazione di: ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA LINTERNO

• A SCUOLA DI VOLO AL PARCO DELLE CAVE dalle ore 14.30 Per diventare piloti esperti di
aquiloni potrete seguire i voli acrobatici e le sfide dei campioni mondiali di aquilonismo. Con la pre-
ziosa collaborazione di: VENTO ZERO

• UNA PAUSA GUSTOSA AL PARCO DELLE CAVE dalle ore 12.30 All’insegna di bontà, legge-
rezza e salute una pausa gustosa vi attenderà al Parco delle Cave. E stenterete a credere ai vostri
occhi: assaggerete appetitosi piatti speciali a base di muscolo di grano, una nuova esperienza per l’ol-
fatto e il palato. Con la preziosa collaborazione di: MUSCOLO DI GRANO

• E INFINE... TUTTI AL PARCO DI TRENNO dalle ore 14.00 La giornata si concluderà al Parco di
Trenno nell’ambito della manifestazione Parco in Comune. PARCO IN COMUNE www.comune.milano.it

• BICICLETTATA NEI PARCHI PER LA FESTA DEGLI ALBERI dalle ore 10.00 alle
ore18.00 Ritrovo MM2 Gioia ore 10.00 e partenza ore 10.30. Un’allegra biciclettata
per tutta la famiglia, guidata alla scoperta dei parchi e degli eventi organizzati lungo
l’itinerario. Distribuzione Guida 50+ Parchi e Giardini. Con la preziosa collaborazione
di: GEV - Guardie ecologiche Volontarie del Comune di Milano - CICLOBBY

• FESTA DI BAMBINI E ALBERI NEL GIARDINO CASSINA DE’ POMM dalle ore 11.00 Ini-
zia la festa! Giochi e sorprese all’insegna del motto “Abbracciamo gli alberi”. Con la preziosa col-
laborazione di: COOPERATIVA COMIN

• LA CITTÀ DEI BAMBINI ALL’EX PARCO DELLA MARTESANA dalle ore 11.30 Nell’area
dell’ex Parco della Martesana, i più piccoli potranno divertirsi con la nuova innovativa struttura-
gioco del Comune di Milano. Inoltre si diventa giardinieri con il Banco delle Sementi, in distribu-
zione piantine e semi provenienti e certificati dalla Lombardy Seeds Bank dell’Università di Pavia.
Con la preziosa collaborazione di: ASSOCIAZIONE QUARTA COORDINATA

• SKATEBOARD E ROLLERBLADE NELL’EX PARCO DELLA MARTESANA dalle ore 11.30
Giovani skaters e rollerbladers si incontrano per cimentarsi in nuove emozionanti sfide.

• DEGUSTAZIONE MUSCOLO DI GRANO NELL’EX PARCO DELLA MARTESANA dalle
ore 12.00 “Mangiare sano” è il motto di questa iniziativa a favore di una nuova alimentazione na-
turale e a basso contenuto di calorie. Assaggerete i prodotti della linea Muscolo di Grano che pro-
vengono da una tecnologia agronomica naturale. Con la preziosa collaborazione di: MUSCOLO
DI GRANO 

• PARCO AVVENTURA AL PARCO ADRIANO dalle ore 14.00 Scalare per conoscere! Con un
team di esperti e con le dovute norme di sicurezza vi avvicinerete al tema dell’arrampicata del-
l’albero, nella valorizzazione e nel rispetto del patrimonio arboreo. L’Accrobranche vi farà divertire
tra le foglie attraversando ponti tibetani e molto altro ancora. Con la preziosa collaborazione di:
ACCROBRANCHE® ITALIA

• A SCUOLA DI VOLO AL PARCO ADRIANO dalle ore 14.30 Per diventare piloti di aquiloni
potrete seguire questo speciale mini-corso corredato dalle mirabolanti dimostrazioni dei simpa-
tici esperti. Si vola con o senza vento! Con la preziosa collaborazione di: VENTO ZERO

• IL PARCO ADRIANO VISTO DAL CIELO dalle ore 16.00 Per coraggiosi e per chi ama l’alti-
tudine, è stato organizzato un volo vincolato in mongolfiera alla scoperta del parco dal… cielo. Con
la preziosa collaborazione di: ASSOCIAZIONE SPORTIVA AEROSTATICA MONTE

• PERCORSI BOTANICI LUNGO TUTTO L’ITINERARIO alle ore 11.00 Le Gev vi accoglie-
ranno e vi guideranno alla scoperta dei tesori botanici del Parco Adriano, del Giardino Cassina de’
Pomm e dell’ex Parco della Martesana, illustrando gli esemplari autoctoni di piante e alberi. Con
la preziosa collaborazione di: GEV - Guardie ecologiche Volontarie del Comune di Milano
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