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VIA NOVARA 

Il Bosco dei cittadini 
festeggia i 40 anni 
Domani dalle ore 16 alle 18.30 si 
festeggiano i quarant' anni di 
Boscoincittà , l 

' 

area verde di Via Novara 340. 
Durante quarant' anni , migliaia e 
migliaiadi personehanno 
piantatoquello che è diventato oggi un grande 
parco di Milano , un bellissimo bosco a 
nord-ovest della città . Da sempre si 
chiama Boscoincittà ed esiste grazie 
altana 
Nostra.Tregenerazionidifamiglie e di amanti del verde e della città , 

giardinieri provetti e aspiranti tali 
,turisti scout , scolaresche , obiettori di 
coscienza 

, in tutto alcune decine 
migliaia di persone hanno seminato e 
piantato in questi 40 anni i 120 ettari del 
Boscoincittà aceri querce , olmi ,

pioppi , frassini e salici , orti , giardini d ' 

acqua , ruscelli , 
laghi e ninfee . Domani 

una grande festa ripercorre la storia 
del parco più amato dai 

milanesi-voluto da Italia Nostra e progettato nel 
1973 - attraverso le testimonianze di 
chi ha contribuito alla sua nascita , lo 
ha curato , visto crescere e ora vuole 
presentarlo alle generazioni future. 
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Franciacorta in festa. 
E il fine settimana 
finisce nelle cantine 
Milanocelebra « Boscoincittà » 
diPAOLO GALUANI 

" BRESCIA " 

COME UN OROLOGIO 
biologico : l ' estate passa il testimone 
all ' autunno e la Franciacorta 
diventa subito la primadonna , la 
star , la fetta di Lombardia dove 
regalarsi un " fuori porta " di 
ossigeno e brindisi . Succederà anche 
quest' anno , 

anzi in questi giorni , 

esattamente domani e domenica , 

perché è un Festival che negli 
anni non ha perso smalto ed è anzi 
riuscito a calamitare interessi che 
vanno ben oltre la nota passione 
degli italiani per le " bollicine " 

prodotte in questo frammento di 
Bresciano che si appoggia al lago 
d 

' Iseo . Bentornate dunque le 
" cantine aperte " 

; bentornate le 
mille degustazioni nelle decine di 
aziende che punteggiano il pae 

saggio compreso fra Rovato ed 
Erbusco , Provaglio e Ome ; e 
bentornate anche le visite guidate , le 
escursioni , le camminate e le 
bicidettate , ottimi pretesti per 
mettere ancora una volta sotto i 
riflettori ville e dimore storiche ( Palazzo 
Torri , Sisters' House , etc ) , musei 
tematici , alberghi , B&B , 

ristoranti , agriturismi ed enoteche . 

Difficile fare una selezione fra i tanti 
appuntamenti del Festival "

Franciacorta in cantina " 

(programmi 
e info su navette e visite guidate : 

www.franciacorta.net ) . Ma alcuni 
eventi meritano di essere almeno 
citati : tra gli altri , la nuova 
edizione di " Berlucchi Mood " 

, 

esperienza di gusto con Bruno 
Barbieri ( notissimo giudice di 
MasterChef ) che andrà in scena nel 
Granaio di Palazzo Lana Berlucchi di 
Borgonato di Corte Franca , a Pa 

lazzo Torri di Nigoline e al 
Monastero di San Pietro in Lamosa a 
Provagio (030.984381 ) . Visite 
guidate ( ogni 2 ore ) alla cantina 
storica 

" 1701Franciacorta " di San 
Martino Calino , con musica live e 
degustazioni di millesimati ( tra 
gli altri , il plurititolato " 2009 " del 
Franciacorta Vintage DOCG ) . 

Infine , Corte Bianca , giovane 
azienda di Sergnana di Provaglio 
d 

' Iseo ospiterà domani 
pomeriggio ( alle 17 ) un incontro con lo 
storico Gabriele Archetti e l ' 

agronomo Pier Luigi Donna : verrà 
interpretato il testo " Venti giornate 
dell ' agricoltura " pubblicato nel 
`500 in lingua volgare dal 
bresciano Agostino Gallo ( considerato 
un testo basilare per la nascita 
dell ' agronomia rinascimentale ) e 
verrà proposto un intrigante 
confronto fra nobili locali sul tema 

" La vera agricoltura e il piacere 
della villa " 

VARESE - Domenica di forti 
emozioni nella cornice dei 
Giardini Estensi e nel centro cittadino. 
In occasione di " Agrivarese " 

, 

kermesse di degustazioni e contatto 
diretto con il mondo della 
fattoria , il pubblico potrà ammirare 
una mongolfiera e vivere l ' 

esperienza dei voli vincolati dalle 16 
alle 19 ( in caso di maltempo , l 

' 

appuntamento verrà spostato al 
28 / 9 ) . Info : www.angleriatours.it 

1 / 3
Copyright (Il Giorno ed. Gran Milano)

Riproduzione vietata
Boscoincittà

Cecilia
Evidenziato



N° e data : 140919 - 19/09/2014

Diffusione : 33000 Pagina : 23

Periodicità : Settimanale Dimens. : 46.83 %

Giornoed4_140919_23_5.pdf 464 cm2

MILANO - Certi compleanni 
fanno onore a un' intera città . E 
quello dei 40 anni di 
Boscoincittà ha sicuramente 
questo effetto per la metropoli 
lombarda che del grande polmone 
verde voluto da Italia Nostra alla 
periferia nord-ovest ha fatto sempre 
vanto . Un patrimonio pazzesco : 

120 ettari di aceri , querce , olmi , 

pioppi , frassini , salici , orti , 

sentieri e giardini d ' acqua , 
per la gioia 

di tre generazioni e la 
soddisfazione di chi , domani , vorrà 
festeggiare l ' anniversario . Appuntamento 
alle 16 con il « Benvenuto agli 
Amici del Bosco » e un incontro 
tra amministratori di ieri e di 
oggi , architetti e appassionati di 
verde . Alle 17 ,30 , foto ricordo dei 
presenti 

, intrattenimento musicale , 

merenda per tutti , passeggiata 
guidata al laghetto e concerton finale 
dei Celtic Harp Orchestra . www. 
italianostra.org 
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Asinistra , ultime passeggiate 
di fine estate tra le vigne 

della Franciacorta : durante 
questo weekend , apertura 

speciale delle aziende 
di questa famosa zona 

vitivinicola del Bresciano 
Il tradizionale Festival 

« Franciacorta in cantina » 
proporrà anche visite guidate 

a musei e palazzi storici , 

escursioni all ' aria aperta 
e incontri speciali 

con sommelier e chef 
A destra , l ' area verde 

di Boscoincittà , grande 
polmone verde 

di Milano che celebra 
i suoi primi 40 anni 

==" ' 

,2-01 ,2-= _ " 

3é * 

2 . r-ZSI 

GLIEVENTI 
APPUNTAMENTI SPECIALI 
NELL 

' 

AZIENDA CORTE BIANCA 
E ALLA GUIDO BERLUCCHI 

AVARESE 
KERMESSE CON DEGUSTAZIONI 

CONTATTO CON GLI ANIMALI 
E VOLI SULLA MONGOLFIERA 
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ALL
' 
APERTO 

Boscoincittà 
festa per i 40 anni 
Per i 40 anni della nascita di Boscoincittà 

( via Novara 340 ) , voluto da Italia Nostra , il 
bosco a Nordovest della città festez ia oggi 
il compleanno con una giornata di incontri , 

dalle 16 . Tra gli altri , intervengono Carlo 
Tognoli , Marco Formentini , Gabriele 
Albertini , Giuliano Pisapia . Inoltre , musica 
dal vivo , visite guidate e altre iniziative. 
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IlBoscoincittà 
compie 40 anni 

NATURA Tre generazioni 
di famiglie e di amanti del 
verde e della città . 

Giardinieri provetti e aspiranti 
tali , turisti , scout , 
scolaresche , obiettori di 
coscienza , in tutto alcune decine 
migliaia di persone 
hanno seminato e piantato in 
questi 40 anni i 120 ettari 
del " Boscoincittà " 

: aceri , 
querce , olmi , pioppi , 

frassini e salici , orti , giardini 
d 

' acqua , ruscelli , laghi e 
ninfee . Oggi si 
festeggiano i 40 anni del Bosco , 

con una grande festa che 
ripercorre la storia del 
parco più amato dai milanesi 
attraverso le 
testimonianze di chi ha contribuito 
alla sua nascita , lo ha 
curato e visto crescere . Voluto 
da " Italia Nostra " 

e 
progettato nel 1973 , 

Boscoincittà è il primo 
esempio di bosco urbano 
in Italia . 

Oggi , ore 16 , Cascina San 
Romano - Ingr . libero 
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Boscoincittà . Compleanno 
con ricordi e proteste 

Ouaranf

armi fa nasceva Boscoincittà 
, 
lo spazio verde 

nella 
zona nord , a ridosso di via Novara che ieri ha feste 

bgato l 
' 

importante complearmo tra ricordi , 

testimonianze ma 
anche le proteste dei comitati " Nocanal " contro il progetto delle 
Vie d ' 

acqua per Expo che dovrebbero attraversare anche quesf 
area . « Io ero qui la seconda domenica di apertura del bosco per 
piantare gli alberi , avevo 14 anni » , racconta Silvio Anderloni , il 
direttore del parco , piantato interamente dai comuni cittadini . 

« La 

grandissima partecipazione di persone felici di esserci e molte 
delle quali protagoniste della costruzione del bosco , testimonia che 
questo è il parco più amato di Milano » aggiunge Luisa Toeschi di 
Italia nostra , l 

' associazione che si occupa del parco . Nel corso dei 
festeggiamenti all ' interno di Cascina Romano è stato anche 
organizzato un dibattito al quale ha partecipato l ' allora sindaco Carlo 
Tognoli , affiancato da Marco Formentini e Gabriele Albertini . 

Assente l 
' attuale primo cittadino , Giuliano Pisapia Al suo posto è 

intervenuta invece l ' 

assessore allo Sport Chiara Bisconti . Ma i 
festeggiamenti sono stati disturbati da una ventina di manifestanti , 

che hanno bloccato la foto ricordo delle autorità , al grido di "

vergogna , vergogna 
" 

. « Assieme a Italia Nostra abbiamo raccolto le 

firme per la modifica del progetto delle vie d ' 

acqua - spiega un 
attivista - ma nessuno in Comune ha discusso di queste cose ». 
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Boscoincittà ,

compleanno 
con protesta 
Festa di compleanno con 

proteste per il Boscoincittà , uno dei 
parchi più grandi e longevi di 
Milano : in occasione dei 
festeggiamenti per i 4o anni del 
parcodellazona Nord 

dellacittà , infatti , unatrentinadi 
manifestanti« NoCanal » 

hannocontestato i presenti ,tra cui alcuni 
ex sindaci milanesi come 
Carlo Tognoli e Gabriele Albertini. 
I manifestanti che sono contro 
il progetto per Expo delle « Vie 

d 
' acqua » che attraverserebbe , 

appunto , la zona verde a nord 
di Milano , hanno interrotto il 
momento della foto ricordo 
delle autorità urlando « 

Vergogna » , « Giù le mani dai nostri 
parchi » e che quello per l ' 

Expo
sarà un canale« chesono serve 
a niente , solo a fararricchire le 
mafie ». 

« NO CANAL 
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L ' autunnoapre le cascine 
Ville e cascinenelfine settembre milanese . Per chi 

amale gite fuori porta si apre una settimana con 
molte insolite mete , luoghi ricchi di storia , agricoltura e 
socialità della Milano che fu . Prosegue anche oggi 

l 
' iniziativa « Cascine Aperte » 

, a cura dell ' 

Associazione Cascine Milano e del Consorzio Dam . La 
manifestazione è giunta alla sesta edizione e sono più di 301e 
cascine coinvolte in un centinaio di eventi . Dopo gli 
appuntamenti inaugurali a Cascina Cuccagna e 

all 

' 

Anguriera di Chiaravalle , stamattina alle 10.30 , si 
parte « in sella » , ai Giardini Indro Montanelli , per una 
biciclettata alla scoperta delle cascine appena 
assegnate : Sant' Ambrogio , 

Monluè 
, 
San Bernardo 

, 

Gerola , Casa Chiaravalle . E mentre resta aperta Cascina 
Cavriano , dalle 9 proprio a Casa Chiaravalle si tiene 
un' interessantevisita albene confiscato , che 
diventerà un pensionato per famiglie senza casa e un luogo 
per iniziative a favore della legalità. 

Dalle 12 si torna alla Marie sana per il « 

Forevergreen festival » 
, con dj-set e live session . Molto vivo il 

Parco Lambro 
, 
con unabiciclettata alvia alle 10 davia 

Feltre e apertura della Cascina Biblioteca in via Casoria 
50 . Dalle 10 alle 20 , tutti in Cascina Cuccagna ( via 
Cuccagna ang .Muratori 

) , per « LeMarché » , esposizione 
di oggetti unici con una storia da raccontare , giochi , 

musica ed eventi speciali in corte . Dalle 15.30 alle 18 
, 

visita alla Cascina Gerola e dalle 11 visita guidata 
alvivaio del Punto Verde Martini . Dalle 14.30 , alParco 
Teramo e Orti di Via Chiodi c' è la festa di « Apriti , Tera 

mo!» con laboratori per bambini , presentazioni e 
banchetti . Attività peri piccoli anche in Cascina Sora 
( 
via Sora 6 

) , con « battesimo della sella » . Dalle 10 alle 
18 , mercati agricoli alla storica Cascina Caldera ( via 
Caldera 65 ) e a Corte del Proverbio ; visite guidate a 
Corte Lucini ( via A . Mosca 195 

) 
e San Romano ( 

Boscoincittà ) , con giro alla nuova centrale termica . In 
provincia coinvolte le cascine Gavazzo 

, 
a Mediglia e 

, 

nelparco di Monza 
, MoliniAsciutti , Mulino San 

Giorgio e Frutteto . Qui i bambini impareranno a fare 
biscotti , gnocchi e tagliatelle. 

L 
' autunnoche inizia oggi , in realtà porterà con sé 

numerose iniziative 
. Già dalla prossima settimana 

, 

dopo aver aperto aivisitatorile porte delle cascine , 

anche le ville ospiteranno i milanesi in gita o i turisti di 
passaggio . Sarà un' opportunità per visitare edifici 
prestigiosi troppo spesso sottovalutati o destinati a 
passare inosservati sotto la quotidiana fretta 
dirincorrere impegni e appuntamenti . Ametà ottobre 
poitoccherà alla giornata del Fai , il Fondo per l ' ambiente. 
Nelweekend dell l e 12 ottobre 

, moltiiluoghi storici 
e di culto soprattutto in città che saranno a 
disposizione di chi non li ha malvisti . In molti casi si tratta di 
autentiche « perle »in quantoil Fondo peri.' 
ambienteriesce a garantire per una giornata le visite a luoghi 
chiusi anche permancanza di un sistema di controllo .

Ivolontari consentono le visite a molti tesori dell ' arte e 
dell ' architettura cittadina da parte dei milanesi. 

SF
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L ' EVENTO PRESENTI GLI EX SINDACI , MANCA PISAPIA 

1 40 anni del Boscoinci 
Festa tra i fischi No canal 
QUARANT' ANNI FA a Milano 
nasceva uno spazio verde nella 
zona nord della città : il 

Boscoincitta ha ieri festeggiato il suo 
compleanno , tra le testimonianze di 
chi ha fatto parte di questa storia 
e le proteste dei manifestanti del 
movimento No canal , che si 
oppone al progetto delle Vie d ' acqua 
per Expo , che dovrebbe 
attraversare anche quest' area verde . « Io
ero qui la seconda domenica di 
apertura del bosco per piantare 
gli alberi , avevo 14 anni » , ha 
raccontato il direttore del parco , Sil 

vioAnderloni . « Allora sembrava 
incredibile , questa sembrava una 
landa desolata e adesso il bosco 
c' è » 

, ha continuato il direttore , 

che rispetto alle critiche al 
progetto Vie d ' acqua ha detto :« Sono 
legittime e parecchie anche 
condivisibili » . « La grandissima 
partecipazione di persone felici di esserci e 
molte delle quali protagoniste 
della 

costruzione del bosco , 

testimonia che questo è il parco più 
amato di Milano » , ha affermato Luisa 
Toeschi , presidente di Italia 
nostra sezione Milano nord . All ' in 
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Ri
contro hanno partecipato gli ex 
sindaci di Milano Gabriele 
Albertini , Carlo Tognoli , Marco 
Formentini e Giampiero Borghini. 
Sul palco di Cascina Romano a 
portare i saluti dell ' 

amministrazione e del sindaco Giuliano 
Pisapia , assente per una trasferta a 
Roma , l 

' 

assessore Chiara Bisconti. 
« Dobbiamo riconoscere l ' 

impegno delle persone che con grande 
rettitudine portano avanti questo 
lavoro » , ha detto Bisconti tra le 

contestazioni e i fischi dei 
manifestanti No canal :« Anche noi 
siamo qui per festeggiare i 40 anni 
del bosco » , ha detto Agostino , 

uno dei No canal : « Assieme a 
Italia Nostra abbiamo raccolto le 
firme per la modifica del progetto 
delle vie d ' acqua , ma nessuno in 
Comune ha discusso di queste 
cose » 

. E poi l ' appello al sindaco 
Pisapia : « Tantissimi di noi ti hanno 
votato , forse è ora che ti ricordi di 
questa cosa ». 

PROTAGONISTI Presenti 
gli ex sindaci Tognoli 

,

Formentini 
,Borghini e Albertini 
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Bosco in città 
alla festa blitz 
dei No Canal 
" Fermate
le Vie d 

' acqua " 

MATTEO PUCCIARELLI 

ALLE PAGINE II E III 

Larabbia No Canal 
irrompe alla festa 
per il Bosco in città 
Celebrati i 40 anni dell ' 

area di via Novara 
Blitz contro le Vie d 

' acqua
, 
Pisapia assente 

1974

Il sindaco Aniasi 
concede a Italia 
Nostra 35 ettari 
vicino a via Novara 
per farne bosco. 
L 

' Azienda forestale 
dello Stato regala 
30nni la piantine 

1984

Con il rinnovo della 
convenzione l 

' area 
viene ampliata a 50 
ettari e il Comune 
riconosce un aiuto 
economico . Nel 
1988 arrivano 
gli orti urbani 

2003

Il Connune affida a 
Italia Nostra anche 
la vicina area di via 
Caldera per il 
risanamento dei 
campi . Il Bosco in 
città si è ingrandito 
a 120 ettari 

MATTEO PUCCIARELLI 

pISAPIA? 

Secondo me arriva in 
elicottero » 

, 

scherzano all ' entrata del 
Bosco in città in via Novara i No 

Canal , sotto l ' occhio della polizia in assetto 
antisommossa e della Digos . Invece alla fine il 
sindaco non si fa vedere ma la protesta contro 
il per Expo della Via 

« 

d ' acqua " investito 
dall ' inchiesta giudiziaria" 
si trasferisce dentro il parco , 

durante la cerimonia di Italia 
Nostra per festeggiare i 
quaranta anni dalla 
creazione dell ' 

area verde di 

LA
GIOR 

NA 
TA 

1 / 3
Copyright (La Repubblica ed. MI)

Riproduzione vietata
Boscoincittà



N° e data : 140921 - 21/09/2014

Diffusione : 62471 Pagina : 2

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 23.38 %

RepubbMI_140921_1_5.pdf 899 cm2

Sito web: http://milano.repubblica.it

135 ettari alle porte della città . Una 
quarantina di persone ieri per qualche 
minuto ha interrotto il ricordo degli artefici e 
dei volontari di oggi e di allora , qualche 
attimo di tensione ma poi tutto è rientrato. 
I manifestanti hanno anche preso la parola , 

con Agostino Giroletti che ha letto un appello 
al sindaco , poi consegnato all '

assessore al 
Verde Chiara Bisconti . 

« Moltissimi di noi tre 
anni fa ti hanno votato . Hanno votato te , non 
la coalizione di centrosinistra , proprio te come 

persona , come uomo . Forse"era scritto " è 
ora che ti ricordi di questa cosa . Dimostra che 
il vento è cambiato , prendi coraggio e ascolta i 
cittadini , vedrai che sarà tutto più bello ». 

Troppo ghiotta , l 
' occasione della 

manifestazione a cui pure Pisapia era 
annunciato , per i No Canal .Che da tempo 
contestano il tracciato della Via d ' acqua 
proprio per l 

' attraversamento dei parchi nella 
zona nord-ovest della città . Presenti 
all 

' anniversario alcuni sindaci del passato : 

Gabriele Albertini , Marco Formentini e Carlo 
Tognoli , che fu l ' 

assessore al Demanio della 
giunta retta dal socialista Aldo Aniasi che 
concesse l ' 

area . Non pervenuta Letizia 
Moratti , con la quale l ' associazione 
ambientalista non ha mai avuto un gran 
feeling . 

« Nel74 ero qui la seconda domenica 
di apertura dei primi 35 ettari di bosco per 
piantare gli alberi , avevo 14 anni " è il 
racconto del nuovo direttore del parco , Silvio 
Anderloni " .Questa era una sorta di landa 
desolata e adesso invece c' è un bosco 
bellissimo » 

. E le proteste contro i canali , 
invece? « Legittime e in buona parte 
condivisibili ». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ILCOMPLEANNO 
II Bosco in città ha 

festeggiato i 40 anni 
esem pio di parco 

nato dal volontariato 
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L ' INTERVISTA / SERGIO PRIMO' 

" 

Lanostra sfida 
vinta con gli alberi 
allora era utopia 
oggi un modello " 

SERGIO PELLIZZONI 

EX DIRETTORE BOSCO IN CITT? 

CI 
VENNE questa idea perché lo avevano fatto Parigi , 

Berlino e Amsterdam . Piantare un bosco all ' 

ingresso della città . Quasi un' utopia per allora 
, 
una 

proposta avveniristica » 
, ricorda Sergio Pellizzoni 

, 65 anni , 

storico direttore del Bosco in città . I suoi compagni di Italia 
Nostra lo chiamano « Leone Tolstoj » per via della lunga 
barba bianca. 

Quanti volontari eravate all ' inizio? 
« C' era un gruppo di fedelissimi 

, 
una ventina di persone. 

Poi facevamo delle campagne informative e il fine 
settimana arrivavano anche incento a dare una mano . Piantavamo 

alberi 
, 
scavavamo canali . Sempre 

nell 
' ottica di dare una mano alla 

città , 
senza tirarcela troppo con la 

retorica ambientalista ». 

La politica come accolse la 
vostra proposta? 
« Ci risposero con un 

ragionamento tipo " Siete dei matti 
, 
ma va 

bene , vi lasciamo un' area
" 

. Un' 
area abbandonata a se stessa . Poi si 
accorsero che il nostro lavoro 
funzionava e allora hanno cominciato 
ad ascoltarci davvero . Ma ci sono 
stati anche momenti di frizione 

, 

quando ad esempio gli agricoltori 
qui intorno si resero conto che la 
nostra presenza si stava consolidando 
e si espandeva . Lì non fu semplice ». 

E quale fu il momento 
peggiore? 

« La giunta Moratti ha 
rappresentato il disastro di questa 
iniziativa 

. Ha raccontato che faceva il 
grande parco di Expo , 

800 ettari , 

ma quando mai? Ci ha bloccato i 

lavori al Parco delle Cave . Insomma , 

male davvero . Molto meglio chi c' 
era prima e chi è arrivato dopo ». 

A distanza di quarant' anni 
, 
la 

scommessa del Bosco in città è 
vinta o no? 
« Oggi ho incontrato madri con i 

figli che quando venivano a 
lavorare qui andavano al liceo . In questi 
anni si sono costruite storie e 
legami forti 

, impegnarci insieme ha 
creato condivisione e cultura . Ma questa vittoria porta con 
sé ulteriori sfide per il futuro . Penso alla città 
metropolitana : far sì che sia circondata da una grande cinturaverde . Un 
progetto che oltretutto conviene 

, 
anche economicamente , 

perché un bosco come questo costa un terzo del 
mantenimento del verde pubblico di tutta la città ». 

Mentre del progetto delle Vie d ' acqua cosa ne pensa? 
« Non hanno più ragion d ' 

essere . Soldi sprecati . E finita , 

l 

' opera non sta in piedi . Bisogna tornare a studiare l 
' 

alternativa di un canale di irrigazione ». 

(matteopucciarelli ) 

La politica all ' inizio

ci prese per matti 
Ma ha funzionato e 
ci hanno dato ascolto 

Questa è un' idea che 
conviene : il bosco 
costa un terzo 
del verde pubblico 
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Unanello verde e parchi tematici 
nelcantiere Grande Milano 

IL PIANO 
ALESSIAGALLIONE 

... 

EUN 

futuro che c' è già , quello 
del verde di Milano . 

Anzi 
, 

della " Grande Milano " 

. 

Perché è questa la strategia di 
Palazzo Marino . Che , guardando 
anche alla rivoluzione 
amministrativa che partirà dal 1 gennaio del 
2015 con la nascita della Città 
metropolitana , 

adessovuolepuntare su quello che , ormai , 

chiamano il " parco metropolitano " 
: 

una sorta di unico anello di alberi , 

prati , vegetazione e aree agricole 
che , d ' 

ora in poi , andranno 
collegati tra di loro sempre di più. 
Quattro grandi aree da gestire in 
una visione allargata : il Parco 
Nord e le sue estensioni a Bresso , 

Sesto San Giovanni e Cinisello ; il 
fiume Lambro con la sua natura 
da ricucire in modo che da Monza 
si possa raggiungere Milano e 
oltre a piedi o in bicicletta ; il Parco 

IlComune collegherà 
le zone esistenti con 
percorsi ciclopedonali 
su scala metropolitana 
sud con le sue teste di ponte 
cittadine ; il sistema di parchi dell ' 

ovest . Anche se , in questo quadro 
generale 

, ogni grande distesa di 
verde avrà una sua vocazione 

. ? 
così , ad esempio , che Trenno sarà 
il parco dello sport , che il Comune 
lavorerà sul Forlanini per 
trasformarlo in un parco urbano 
agricolo , che Bosco in città sarà pensato 
per le famiglie e che l ' anima un 
po' selvaggia del parco delle Cave 
sarà valorizzata con una speciale 
oasi naturalistica che rinascerà 
dalle ceneri di un incendio. 

un puzzle che , ricomposto , si 
estende per oltre 17 milioni di 
metri quadrati il verde di Milano. 

Unamappache il Comune ha 
suddiviso a seconda delle 
dimensioni : replicando le taglie delle 
magliette , si va dall ' extra large del 
Parco Nord all ' extra small delle 
aiuole sotto casa che i cittadini 
possono adottare . In mezzo i 
parchi storici in versione large come 
il Sempione e i giardini 
Montanelli , 

quelli di quartiere come il 
parco Solari o igiardinidi Pagano. 

Interventiper definire 
le vocazioni 

: Trenno 
dedicato allo sport 

, 

il Forlanini all ' 

agricoltura
Unpatrimonio che Palazzo 
Marino vuole valorizzare guardando 
anche oltre i propri confini , in 
chiave metropolitana , appunto. 
Per i grandi parchi di cintura , 

infatti , in futuro verrà fatto 
soprattutto un lavoro di connessione . ? 
la nuova filosofia che pu? essere 
raccontata attraverso un 
progetto : « L 

' 

area a ovest è già 
abbastanza collegata . Adesso 
vogliamo lavorare sulla parte est : è per 
questo che abbiamo firmato con 
altri Comuni una convenzione 
per il piano che riguarda la media 
valle del Lambro » ,spiega l 

' 

assessore al Verde , Chiara Bisconti. 
Che cosa è?L ' obiettivo è quello di 
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cucire insieme i parchie anche , 

riqualificandole , le piccole aree 
verdi che corrono lungo il fiume 
per farne un percorso unico da 
Monza a Milano e ancora oltre 
verso altri Comuni . E uno 
speciale filo è anche quello che l ' 

amministrazione vuole utilizzare per 
trasformare il Forlanini «?il 
parco che in questo momento ancora 

In previsione c' è un' oasi 
naturalistica alle Cave 
e spazi aggiunti tra 
Ticinello e Sieroterapico 

manca di un' anima forte » , dice 
ancora l 

' 

assessore . In questo 
caso , il piano punta a collegare lo 
spazio all ' Idroscalo , costruendo 
un ponte sul fiume Lambro , 

migliorando la porta su viale 
Argonne 

, riportando alla luce sentieri 
interni , 

realizzando percorsi 
pedonali e ciclabili . E rilanciando l ' 

agricoltura per fare in modo che 
quest' area possa diventare una 
sorta di parco agricolo urbano. 

Dal generale al particolare : 

eccola un' altra linea di azione di 
Palazzo Marino . Perché ogni grande 
parco , nella strategia del 
Comune , dovrà anche mantenere 
caratteristiche differenti attorno a 
cui programmare gli interventi. 
Un esempio è il parco di Trenno , 
immaginato come una palestra a 

cielo aperto tra campi da calcio 
pubblici , beach volley , pallavolo , 

rugby , bocce ,percorsi per i 
runner . Per il parco delle Cave , 
invece , il futuro è un ritorno ancora 
più forte alle origini . Nei prossimi 

Ilbilancio del verde 

LA SUPERFICIE DEI PARCHI 

3.738.200 mq 
parchi anni ' 90 

GLI ULTIMI ARRIVATI 

ME? 

EE 
EE 

EE 
?????E EE 

168.000 mq 
Citylife 

LA CLASSIFICA DEI PRIMI DIECI 

590.000 mq 
Trenno 

800.000 mq 
Bosco in città 

1.350.000 mq ir"N Cave 

465.000 mq 
Fontanili 

311.000 mq 
Monte Stella 

386.000 mq 
Sempione 

11

17.000.000 .1 
2.581.940 

mq 
Mq 

,1 

parchistorici 

65.000 mq 42.825 mq 16.144 mq 
Portello Trapezio Vittorini 

Santa Giulia 

"" 

E

erl. 

10.082.930 mq 
parchi anni ' 50P80 

altri 

3.200.000 mq 
Parco Nord 

773.000 mq 
Lambro 

' 1.628.000 mq 
Forlanini 

880.000 mq 
Ticinello 

sCantimetri 

mesii tecnici dell ' 

amministrazione concluderanno i lavori per 
riportare allavita un' area bruciata 
in un incendio e la recinteranno : 

lì la natura potrà dominare in 
modo ( quasi )indisturbato . « 
Vogliamo creare un' oasi naturalistica 
spontanea , lasciando che questa 
zona si " inselvatichisca " 

. Ci sarà 
un numero chiuso e si entrerà per 
partecipare a visite guidate » , 

dice Bisconti. 
I visitatori di Expo e i milanesi 

presto potranno entrare anche in 
un 

"
museo botanico " che il 

Comune sta realizzando sui vivai 
che l ' amministrazione ha già 
fatto sorgere tra via Zubiani e via 
Margaria : un percorso didattico 
che punterà a far conoscere la 
vegetazionelocale . Questo èunodei 
progetti per il verde e l 

' 

agricoltura che saranno sviluppati per 
lotti successivi . Con questa logica , 

ad esempio , si sta disegnando il 
parco agricolo del Ticinello , un 
sogno da 90 ettari atteso da 
decenni . La prima parte c' è già : sei 
ettari di verde e un bosco 
didattico con 10mila piante inaugurati 
lo scorso maggio , una pista 
ciclabile in costruzione 

. Si andrà 
avanti , anche dopo che la vicesindaco 
Ada Lucia De Cesaris ha 
festeggiato il passaggio al Comune 
della Cascina Campazzo , congelata 
finora da un contenzioso storico 
con il gruppo Ligresti 

. Ancora a 
sud della città c' è un altro pezzo 
del mosaico da inserire nel parco 
metropolitano : è il parco del 
Sieroterapico , da attrezzare e 
riqualificare per fasi successive . Anche 
se il prossimo anno , è la 
promessa 

, sarà in gran parte accessibile 
a tutti. 
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Fugadal Bosco in città 

I compagni lo contestano 
Pisapia scappa dalla piazza 
I « No Canal » si appostano per contestare il sindaco , che si sfila per evitare i fischi 

Uno dei momenti 
della contestazione 
dei « No Canal » al 
Bosco in Città . La 
popolarità del sindaco 
sembra in continuo 
declino in questi anni. 
Anche a sinistra , il 
sindaco fatica a tenere 
il fronte unito. 
[ 
Omnimilano 

] 

:: : ROBERTO PROCACCINI 
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«Il sindaco è a Roma per 
un incontro col premier Renzi 

su Expo , qui non si farà 
vedere » . Ci rimangono male un 
po' tutti quando Giuliano 
Pisapia dà forfait alle celebrazioni 
per il quarantennale del « 
Bosco in città » , parco alla 
periferia ovest di Milano . L ' 

aspettavano gli organizzatori della 
festa , che fino a ieri mattina 
annunciavano la presenza del 
primo cittadino . E l 

' 

aspettavano gli attivisti del comitato 
« No Canal » , quelli che si 
oppongono al progetto « Vie 
d 

' Acqua » di Expo (o meglio , si 
oppongono a quello che ne 
rimane dopo le modifiche al 
piano dettate dai ritardi e 
dalle inchieste della 

magistratura ). 
Sarà stata proprio la 

presenza dei contestatori ( anch' essa 
ampiamente annunciata ) a 
far cambiare all ' ultimo 
momento i programmi al 
sindaco? Va' a saperlo . Di certo 
Pisapia non c' era , mentre i fischi e 
le pernacchie per gli 
amministratori convenuti alla festa sì. 

Sindaco o non sindaco , il 
pomeriggio al Bosco in città 
ha viaggiato a doppia velocità. 
Da un lato c' era la festa vera e 
propria , con l ' orchestrina , i 
boy scout , i rangers appiedati 
e a cavallo , i veterani che 
hanno partecipato quarant' anni 
fa alla fondazione del parco e i 
loro ospiti d ' 

onore . I ricordi di 
Silvio Anderloni , direttore del 
parco , rendono il tenore della 
commemorazione 

: « Qui era 
una landa desolata , avevo 14 
anni quando venivo le 
domeniche a piantare gli alberi con 
gli altri volontari ». 

Dall ' altro , per? , c' erano 

loro , i No Canal . Una premessa 
è d ' obbligo :il canale , come 
inteso ai principi del progetto 

o , cioè un fiume artificiale 

( in primissima battuta pure 
navigabile ) , costeggiato da 
piste ciclabili e viali alberati , che 
dal Vflloresi scende alla 
Darsena passando dal sito dell ' 

Esposizione , non esiste più 
. Ed è 

tutto da vedere che il piano b , 

ampiamente 
sottodimensionato , sarà realizzato 

. Ma agli 
attivisti non interessa . 

Addobbano il cancello d ' ingresso al 
parco con striscioni che 
variano dal « No Expo » al « No 
Mafia » puntando l ' indice contro 
le coltivazioni Ogm e i 
tangenlisti veri o presunti . Le aree 
verdi di Milano , così si possono 
sintetizzare le loro posizioni , 

sono intoccabili . Che i soldi 
del progetto Vie d ' Acqua 
siano investiti , le loro 
conclusioni , sul Seveso e sugli altri fiumi 
di Milano che di tanto in tanto 
esondano. 

La convivenza tra le due 
anime della giornata non poteva 
essere pacifica . E infatti non 
l 

' 

è stata . 
Quando la festa 

popolare ha lasciato fi passo a 
quella istituzionale 

, con convegno 

eparola agli amministratori 
presenti , è esploso il conflitto. 
Anche se , malgrado la 
tensione abbia portato in un paio di 
occasioni al rischio che si 
accendesse un parapiglia , lo 
scontro è stato unicamente 
verbale. 

Inmancanza di Pisapia , i 
contestatori se la sono presa 
con l 

' 

assessore Chiara 
Bisconti , intervenuta in 
rappresentanza della giunta e beccata 
dal pubblico . Chiaro il 
messaggio 

dei manifestanti al 
sindaco arancione : « Tantissimi di 

noi ti hanno votato , forse è ora 
che ti ricordi di questa cosa ». 
Contestazioni anche per l ' ex 
sindaco di Milano Gabriele 
Albertini , che col progetto 
contestato non c' entra nulla , ma 
per i « no Canal » ha il torto di 
essere di centrodestra. 

: : : I COMITATI 

LA PROTESTA 
I « No Canal »sono una costola 
del movimento « No Expo » 

. In 
particolare , contestano uno 
dei progetti paralleli all ' 

evento : la costruzione di un canale 
che - partendo dal sito 

espositivo - dovrà attraversare alcuni 
parchi cittadini ( il Bosco in 

città , il parco delle Cave , il parco 
di Trenno , 

il parco Pertini ) per 
arrivare alla Darsena . Lungo il 
tracciato sarà costruita anche 
una pista ciclabile 

LE RAGIONI DEL NO 
Il tema delle vie d ' 

acqua è 
tornato d ' attualità in questi 
giorni a causa dell ' 

indagine su 
Antonio Acerbo , dirigente di 
Expo che si è occupato dei 
lavori . La Procura di Milano 
sospetta che possa aver favorito 
la Maltauro nella gara d 

' 

appalto 
. Acerbo si è dimesso dal 

suo ruolo in Vie d ' 

Acqua , ma 
non dal Padiglione Italia 

I FEDELISSIMI 
Sono tanti i movimenti politici 
milanesi che , dopo un primo 
momento di grande armonia , 

protestano per l ' azione di 
governo di Giuliano Pisapia . Un 
fatto preoccupante per gli 
arancioni , se si considera che 
la candidatura del primo 
cittadino era maturata proprio in 
questi ambienti contro quella 
di Stefano Boeri ( Pd ) . Un 
pessimo segnale per il sindaco , 

in 
vista delle prossime comunali 
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Radio e Tv



Venerdì 19 settembre 2014

LOCALMENTE MOSSO
condotto da Silvia Giacomini

intervista in diretta a 
Silvio Anderloni – Direttore Boscoincittà 

durata 4”



Venerdì 19 settembre 2014

intervista a
Luisa Toeschi, Presidente di 

Italia Nostra - Sezione di 
Milano Nord



20 settembre 2014
Per vedere il video fare clic
sull'immagine e andare al minuto 10

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b9eaca44-7464-4a96-807f-0f5c46eb4db1-tgr.html#p=0


VIA NOVARA 340 - 20153 MILANO - TEL. 02 45 22 401 
        SEZIONE MILANO NORD  
  CINTURA METROPOLITANA 

Boscoincittà 1974 - 2014  
Sabato 20 settembre 2014 - dalle ore 16 alle 18.30 
Boscoincittà - Via Novara 340, Milano 

Per fare un bosco ci vuole una città 
Durante quarant’anni, migliaia e migliaia di persone hanno piantato quello che è 
diventato oggi un grande parco di Milano, un bellissimo bosco a nord-ovest della 
città. Da sempre si chiama Boscoincittà ed esiste grazie a Italia Nostra. 
Festeggiamo il suo compleanno il 20 settembre. 

Tre generazioni di famiglie e di amanti del verde e della città, giardinieri provetti e aspiranti tali, 
turisti, scout, scolaresche, obiettori di coscienza, in tutto alcune decine migliaia di persone hanno 
seminato e piantato in questi 40 anni i 120 ettari del Boscoincittà: aceri, querce, olmi, pioppi, frassini 
e salici, orti, giardini d’acqua, ruscelli, laghi e ninfee. 

Sabato 20 settembre festeggiamo assieme i 40 anni del Bosco, con una grande festa che ripercorre la 
storia del parco più amato dai milanesi attraverso le testimonianze di chi ha contribuito alla sua 
nascita, lo ha curato, visto crescere e ora vuole presentarlo alle generazioni future. 

Voluto da Italia Nostra e progettato nel 1973, Boscoincittà è il primo esempio di bosco urbano in 
Italia. L’associazione, che si occupa di tutela a valorizzazione dell’ambiente e di volontariato culturale, 
richiese allora al Comune di Milano un grande spazio a nord ovest della città per realizzare (dopo 
tante proteste per la carenza di verde pubblico in città) un parco pubblico con l’aiuto dei volontari. 
Vennero realizzati i primi progetti con boschi e radure e sentieri e specchi d’acqua a cura degli 
architetti da Ugo Ratti e Marco Bacigalupo; è poi l’architetto paesaggista Giulio Crespi a sviluppare il 
progetto definitivo. I 35 ettari iniziali diverranno poi  80 alla fine del terzo ampliamento avvenuto nel 
1994, con nuove convenzioni con il Comune di Milano  espandendosi fino a 120 ettari con l’ultimo 
intervento del 2003, metà a bosco e metà a radure, sentieri, orti e acque.  
Oggi la conduzione del Bosco è sotto la direzione dell’agronomo Silvio Anderloni, secondo direttore 
dopo lo “storico” direttore Sergio Pellizzoni. 

Boscoincittà dista, come indica il suo nome, 15 minuti dal centro di Milano - esattamente 7 km dal 
Duomo; c’è anche la fermata dell’autobus 72 diretto da piazza De Angeli che si ferma davanti 
all’ingresso del parco. La storica Cascina San Romano è il centro operativo del parco con i servizi di 
segreteria, con le aie per le feste e i pic-nic, con le mappe per scoprire la rete dei sentieri da fare a 
piedi o in bici. Gli alberi sono grandi, i prati curatissimi, il laghetto è contornato da erbe acquatiche: si 
ha l’impressione di essere lontani anni luce dalla città, che invece è lì vicino. 
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Boscoincittà significa orti urbani, frutteti, giardino delle api, giardino d’acqua, 8 km di sentieri 
tracciati, 6 km di rogge e canali che confluiscono nel lago artificiale di 2.5000 mq e un programma 
annuale di attività per appassionati e famiglie che ha fidelizzato migliaia di milanesi. Per i turisti sono 
state predisposte aree di sosta. 
Oltre a correre e pedalare nel parco, fare passeggiate a cavallo lungo i sentieri, si può sostare sotto ai 
portici o anche nella silenziosa Biblioteca verde per consultare libri, documenti e articoli che 
riguardano l’ambiente, i giardini e l’agricoltura. 
Il Bosco rappresenta anche una zona di rifugio e di riproduzione di ghiri, volpi, conigli selvatici, ricci, 
talpe, lepri, aironi, fagiani, civette, gufi. 
 
 
Programma del pomeriggio al Bosco del 20 settembre 
 
Ore 16 
Benvenuto agli Amici del Bosco 
Luisa Toeschi, presidente della sezione di Milano Nord 
Silvio Anderloni Direttore di Boscoincittà 
 
Gli Inizi del Bosco 
intervengono  
Piergiuseppe Torrani, primo ideatore del Bosco di Italia Nostra 
Carlo Tognoli, Sindaco di Milano dal 1976 al 1986 
Giulio Crespi, architetto paesaggista del Bosco 
Sergio Pellizzoni, direttore del Boscoincittà per 30 anni 
Giuseppe Locatelli, ex agricoltore e ultimo abitante della Cascina San Romano 
gli obiettori e gli scout che hanno lavorato al Bosco 

 
Gli sviluppi del parco 
intervengono 
Marco Formentini, Sindaco di Milano fra il 1993 e il 1997 
Gabriele Albertini, Sindaco di Milano dal 1997 al 2006  
i volontari del Bosco, degli orti, del giardino d’acqua 
 
Il presente e il futuro 
intervengono  
Luca Carra, Consigliere Nazionale di Italia Nostra 
Chiara Bisconti, Assessore alla Qualità della vita, Verde e Arredo urbano 
Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano  
 
Ore 17,30 – 18,30 

• Foto ricordo di tutti i partecipanti sulle aie della cascina San Romano  
• Intrattenimento: gruppo musicale itinerante Nema Problema 
• Merenda per tutti e gelato per i bambini 
• Passeggiata al laghetto con le guide del Bosco 
• Visita guidata alla Mostra sui 40 anni del Bosco 
• Concerto finale della Celtic Harp Orchestra 

 



VIA NOVARA 340 - 20153 MILANO - TEL. 02 45 22 401 
        SEZIONE MILANO NORD  
  CINTURA METROPOLITANA 

Boscoincittà 1974 - 2014  
Boscoincittà - Via Novara 340, Milano 

Per fare un bosco ci vogliono una città e cento battaglie 
Oltre 500 “piantatori” alla grande festa di anniversario del Boscoincittà 

Il raduno è iniziato tra le proteste degli attivisti No Canal ed è terminato con un 
applauso generale, anche da parte degli stessi.  
C’è anche chi tra loro diceva “brava” a Luisa Toeschi, presidente di Boscoincittà - Italia 
Nostra sezione Milano Nord 

Dall’architetto Giulio Crespi agli ex Sindaci Gabriele Albertini, Piero Borghini, Marco Formentini e 
Carlo Tognoli un messaggio unanime. Ci vuole impegno e tenacia per portare avanti un progetto 
primordiale come quello delle cinture verdi della città attraverso giunte, governi e generazioni. Dopo 
un difficile inizio gli anni che si sono susseguiti hanno portato alla nascita del Bosco grazie al volere dei 
Sindaci milanesi, delle associazioni e dai tantissimi volontari che hanno lavorato con costanza e 
tenacia per portare avanti questo progetto. “Al di sopra di ogni difficoltà ci sono stati Uomini di Bosco 
che attraverso il buon senso hanno piantato e seminato in questi 40 anni i 120 ettari e i 90.000 alberi 
di Boscoincittà”. 
Dopo le emozionanti testimonianze di chi ha contribuito alla nascita del Parco, le celebrazioni si sono 
concluse con una grande festa pubblica. 

Durante quarant’anni, migliaia e migliaia di persone hanno piantato quello che è diventato oggi un 
grande parco di Milano, un bellissimo bosco a nord-ovest della città. Da sempre si chiama 
Boscoincittà ed esiste grazie a Italia Nostra. 

Voluto da Italia Nostra e progettato nel 1973, Boscoincittà è il primo esempio di bosco urbano in 
Italia. L’associazione, che si occupa di tutela a valorizzazione dell’ambiente e di volontariato culturale, 
richiese allora al Comune di Milano un grande spazio a nord ovest della città per realizzare (dopo 
tante proteste per la carenza di verde pubblico in città) un parco pubblico con l’aiuto dei volontari. 
Vennero realizzati i primi progetti con boschi e radure e sentieri e specchi d’acqua a cura degli 
architetti da Ugo Ratti e Marco Bacigalupo; è poi l’architetto paesaggista Giulio Crespi a sviluppare il 
progetto definitivo. I 35 ettari iniziali diverranno poi  80 alla fine del terzo ampliamento avvenuto nel  
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1994, con nuove convenzioni con il Comune di Milano  espandendosi fino a 120 ettari con l’ultimo 
intervento del 2003, metà a bosco e metà a radure, sentieri, orti e acque.  
Oggi la conduzione del Bosco è sotto la direzione dell’agronomo Silvio Anderloni, secondo direttore 
dopo lo “storico” direttore Sergio Pellizzoni. 
 
Boscoincittà dista, come indica il suo nome, 15 minuti dal centro di Milano - esattamente 7 km dal 
Duomo; c’è anche la fermata dell’autobus 72 diretto da piazza De Angeli che si ferma davanti 
all’ingresso del parco. La storica Cascina San Romano è il centro operativo del parco con i servizi di 
segreteria, con le aie per le feste e i pic-nic, con le mappe per scoprire la rete dei sentieri da fare a 
piedi o in bici. Gli alberi sono grandi, i prati curatissimi, il laghetto è contornato da erbe acquatiche: si 
ha l’impressione di essere lontani anni luce dalla città, che invece è lì vicino. 
Boscoincittà significa orti urbani, frutteti, giardino delle api, giardino d’acqua, 8 km di sentieri 
tracciati, 6 km di rogge e canali che confluiscono nel lago artificiale di 2.5000 mq e un programma 
annuale di attività per appassionati e famiglie che ha fidelizzato migliaia di milanesi. Per i turisti sono 
state predisposte aree di sosta. 
Oltre a correre e pedalare nel parco, fare passeggiate a cavallo lungo i sentieri, si può sostare sotto ai 
portici o anche nella silenziosa Biblioteca verde per consultare libri, documenti e articoli che 
riguardano l’ambiente, i giardini e l’agricoltura. 
Il Bosco rappresenta anche una zona di rifugio e di riproduzione di ghiri, volpi, conigli selvatici, ricci, 
talpe, lepri, aironi, fagiani, civette, gufi. 
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