
Agrif glio 

Delegazione Veneto ‐ Via De Pinedo, 7 ‐ 36051 Creazzo (VI) ‐ delegatoveneto@pubblicigiardini.it ‐ www.pubblicigiardini.it   M
iR

o_
A

gr
ifo

gl
io

 2
20

5 

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r, 
L.

, i
so

la
te

, a
l B

os
co

 in
 c

itt
à 

(M
I) 

- f
ot

o 
A

. B
ed

in
 

MILANO DA VEDERE

22 
05 





GIARDINI CONDIVISI A MILANO 

“Andare a Milano non è una semplice gita ma è andare nell’ombelico del mondo ver-
de italiano.” 

Dopo alcune visite in giornata effettuate negli anni scorsi a Milano (nelle quali siamo ri-
masti stupiti della realtà verde del capoluogo lombardo), quest'anno, finalmente, siamo 
riusciti a portare a termine il bel proposito di ritornarci per più giorni con l'aiuto di tante 
persone. In primis grazie a Paola Caccia e Manuel Bellarosa (nomen omen), Silvio Ander-
loni, Edoardo Rossotti, Franco Beccari ... ma soprattutto grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato con entusiasmo a questa bella occasione. Se l'organizzazione è stata lom-
bardo-veneta è grazie a una folta rappresentanza emiliano-romagnola che abbiamo 
potuto portare a termine questo bel proposito. 

Abbiamo visto come le relazioni possano 
essere determinanti per stimolare, realiz-
zare e mantenere progetti di una gran-
de valenza sociale in cui il verde urbano 
ne è un elemento cardine e fondante. 
Relazioni che vanno alimentate con un 
approccio positivo; anche raccontan-
dole. 
Di seguito trovate alcuni resoconti dei 
partecipanti: Chiara Berra, Anna Peruffo, 
Marco Magnano, Giuseppina 'Pinuccia' 
Camelini, Giuseppina 'Pina' Montagano, 
Cinzia Bellettini, Daniela Zara, Rosella 
Ghedini, Claudia Alzetta, Giuliana Ven-
turi, Roberta Bonora, Laura Tellarini, Mo-
nica Pellattiero, Anna Luna Bedin… 

Per chi ha vissuto questa esperienza le foto e commenti che seguono apriranno le fine-
stre dei ricordi. Per gli altri può essere uno stimolo per andare a cercare quei luoghi e 
scoprirli in seguito. 
Gestire spazi verdi è sempre più complesso e, oltre alle competenze, alla passione, alla 
preparazione e alle esperienze specifiche...è utile anche il coinvolgimento e l'aiuto dei 
cittadini. 
Colgo infine l’occasione per porgere i miei più cari Auguri di 

       Buon Natale e Buon Anno, a voi e alle vostre famiglie.  

EDITORIALE 
di Alessandro Bedin, Delegato Veneto 

I luoghi visita  



SOGNO DI UNA NOTTE DI PRIMA ESTATE 

con il contributo di Anna Peruffo, Chiara Berra, Giuliana Venturi, Giuseppina ‘Pinuccia’ 
Camellini, Cinzia Bellettini, Daniela Zara, Manuel Bellarosa, Rosella Ghedini 

“Bosco in città” e orti condivisi: 
un’altra Milano è possibile. 
“Per chi come me (esclusi qualche even-
to culturale o mostra), di Milano conosce 
solo l’immagine diffusa dai mezzi di co-
municazione di massa, dalla televisione, 
dalla politica, dal mercato, Milano può 
sembrare una città  fredda, dura, poco 
accogliente per chi non è alla moda, 
non è ricco e famoso, è fuori da business. 
Una città esigente che ti emargina alla 
prima titubanza o debolezza. 
I nostri ciceroni milanesi, Paola, Manuel e 
tutti gli altri che ci hanno accompagnato 
in questa illuminante esplorazione della 
città ci hanno aperto le porte di una Mi-
lano parallela a quella di facciata, dei 
grattacieli, dei negozi alla moda, dell’o-
stentazione della ricchezza e del potere; 
ci hanno introdotto in una dimensione 
umana e accogliente della città; ci han-
no fatto conoscere una realtà diffusa di 
riappropriazione collettiva degli spazi 
“minori”, percorso possibile tramite la 
condivisione  di situazioni e di risorse 
“minori” appunto, quelle apparentemen-
te più difficili, quelle scartate dalla Mila-
no bene del palcoscenico. 
Partendo dal recupero di spazi emargi-
nati, spesso in stato di degrado, sfridi del-
lo sviluppo urbanistico ed industriale, la 
città trova una possibilità di riscatto attra-
verso il ritorno alla natura e alla condivi-
sione. Coltivare insieme un faz-
zoletto di terra con l’obiettivo 
primario di recuperarne la bel-
lezza e il benessere di tutti e di-
videre equamente i prodotti 
che lo sforzo collettivo può ot-
tenerne è il frutto di un approc-
cio maturo all’abitare e al ge-
stire il territorio; approccio che 
deriva dalla necessità di torna-
re alla natura e all’amore per 
la bellezza che tramite la natu-

ra viene garantita. 
Poter godere dell’opportunità e dei be-
nefici di un esteso bosco, che esiste gra-
zie alla tenacia e lungimiranza di pochi 
illuminati e che oggi è a disposizione di 
tutti a soli 7 Km. dal centro di Milano, là 
dove meno di 50 anni fa non esisteva 
nemmeno un albero, è un privilegio in-
credibile e gratuito per ogni milanese. 
Il contrasto fortissimo tra i numerosi e mul-
tiformi grattacieli e il vicino “bosco in cit-
tà”, i preziosi orti botanici e i numerosi orti 
condivisi nelle zone periferiche e più im-
pensate è stata la sorpresa più vivida ed 
inaspettata del viaggio; la doppia faccia 
di una città che ritrova nelle periferie, nel 
“piccolo” degli angoli nascosti e ai mar-
gini, il riscatto verso un’umanità acco-
gliente e aperta  utilizzando come stru-
mento la bellezza della natura e la vo-
lontà responsabile di prendersene cura. 
Una inedita finestra aperta su Milano. 
Una visione ottimista e incoraggiante tra-
smessa con l’entusiasmo di chi ci crede  
e sa essere contagioso.” 

Rosella Ghedini  

“Bosco in ci à” ‐ Cascina S. Romano 

Milano ogni volta che mi tocca di venire 

Sotto terra o sulla luna 

   (MILANO - Lucio Dalla) 



Milano...come il resto del mondo... 
“Tante realtà diverse...tante visioni di 
‘vivere nel verde’...ma tutte con un uni-
co obiettivo! Perché senza un ‘mondo 
verde’ non c’è stata storia, non c’è pre-
sente e non ci sara futuro.” 

Cinzia Bellettini 
Comune di Medicina (BO) 

 
“...dopo tre ore di macchina siamo arri-
vate a Milano. 
Alla cascina ad accoglierci c’era Luisa 
che ci ha invitato a seguirla alla porticina 
del Paradiso, questo è quello che si è pa-
lesato di fronte ai nostri occhi, un bosco 
paradisiaco che echeggiava di magia, 
anche questa è Milano (Bosco in città). 
Mercoledì 1 giugno.” 

Daniela Zara 
ARPAE 

 
“Questa volta Milano mi ha davvero stu-
pita: da una via trafficata, superi un can-
cello e ti trovi in un bosco (di notte pieno 
di lucciole) con un lago di ninfee.” 

Giuliana Venturi 
 
“Dall’1 al 4 giugno 2022 scorsi, fantastica 
immersione nella verdissima Milano. 
Grazie alla delegazione del Veneto e 
agli ospitali milanesi, soci e non, che ci 
hanno offerto questa incredibile oppor-

tunità di conoscere in diretta luoghi, sto-
rie e persone fuori dal comune! 
Un racconto partito dalla voce dei pro-
tagonisti che con lungimirante ostinazio-
ne hanno perseguito l’idea, del tutto fol-
le per quei primi anni ‘70, di creare un 
bosco a Milano col solo aiuto dei cittadi-
ni, oggi bellissima realtà di 120 ettari (!) di 
cui tutta la città può godere in svariati 
modi. 
Racconto proseguito con la visita a tan-
te realtà di orti collettivi nati dal basso, 
grazie alla determinazione e al lavoro vo-
lontario dei cittadini, in aree spesso desti-
nate all’edificazione. 
E ancora la bella realtà del parco Trotter, 
con le scuole e la speciale mini fattoria 
didattica, il progetto Comunemente Ver-
de di Villa Lonati, per finire con le realiz-
zazioni più recenti e scenografiche inseri-
te nelle grandi aree di riqualificazione ur-
bana di Porta Nuova e City Life. 
E l’esclusivo privilegio della visita all’Orto 
botanico di Brera, aperto solo per noi, 
accompagnati da chi quotidianamente 
lo custodisce e lo cura, Paola e Manuel, 
gli stessi che ogni giorno ci hanno con-
dotto per mano, con tanta passione, 
competenza e allegria, alla scoperta di 
una Milano inaspettata, ricca di verde e 
di una umanità accogliente e solidale. 
Grazie di cuore!” 

Giuseppina 'Pinuccia' Camellini 

I partecipan  con Paola Caccia, Manuel Bellarosa, Franco Beccari ed Edoardo Rosso  



S u p e r f i c i e :  1 . 1 0 0 . 0 0 0  m ² 
Anno di realizzazione: dal 1974 
Progettisti: CFU - Italia Nostra, Ugo Ratti, 
Marco Bacigalupo, Giulio Crespi 
 
Bosco in città è collocato nell’area ovest 
di Milano, inserito nella frangia metropoli-
tana e costituito nel 1974 a seguito di 
una convenzione tra l’Amministrazione 
comunale e l’Associazione Italia Nostra 
che oggi si occupa della gestione e del-
la manutenzione dell’area. Lo spazio as-
segnato era formato da una zona agri-
cola in stato di semi abbandono con, 
all’interno, la Cascina San Romano ormai 
in rovina. Le linee guida progettuali degli 
architetti Ratti e Bacigalupo vengono 
definite dall’architetto Crespi che, tenuto 
conto della scarsa disponibilità di mezzi e 
del fatto che i lavori saranno condotti da 
volontari, adotta una metodologia pro-

gettuale flessibile e modificabile nel cor-
so del tempo in base alle esigenze, me-
todologia che in seguito sarà definita di 
“Forestazione urbana".  

“Nel 1974 a Milano c’era chi sparava e 
chi piantava. Il tempo è galant’uomo.” 

Chiara Berra 

“E’ stata così l’esperienza vissuta in questi 
3 giorni a Milano: surreale, inimmaginabi-
le eppure concreta, tangibile, viva, po-
liedrica. 
Siamo stati accolti nel “Bosco in Città” 
alla cascina San Romano da Silvio An-
derloni (nomen, omen), direttore-
ideatore-creatore-nume tutelare del Bo-
sco, che ci preparava le tagliatelle tirate 
a mano per la cena di benvenuto. 

“Bosco in città”, il bosco che non c’era,  
è oggi, a quarant’anni dall’impianto vo-
luto con forza da Italia Nostra di Milano, 
una foresta di querce rosse, carpini, ace-
ri, pioppi e frassini di 120 ha, attraversata 
da canali e corsi d’acqua, due laghi e, 
la notte, trapuntata da migliaia di luccio-
le… a Milano!!! 
Al bosco ci si muove in bicicletta, a piedi, 
di corsa, a cavallo, con i cani, in cerca di 
libellulle o girini, noi abbiamo ragionato 
sulle possibilità di gestione di questi gio-
vani boschi di pianura.”  

Anna Peruffo 

Bosco in ci à ‐  Prima serata presso la Cascina S. Romano 

Callicarpa americana, L. 

Par colarmente a ra va per gli inse . 

La presentazione di “Bosco in ci à” da parte del Dire ore Sil-

vio Anderloni che ci ha calorosamente accol  e accompagna  

BOSCO in CITTA’ 



 

“L’organizzazione post comunista che non può rinunciare alle proprie origini.” 

Chiara Berra 

“Abbiamo visitato orti condivisi che, strappati a discariche o urbanizzazioni selvagge, so-
no diventati, con tanto lavoro e perseveranza, piccoli paradisi che offrono gioia per gli 
occhi, cibo di festa, ricostruzione di nuovi rapporti sociali.” 

Anna Peruffo 

Or  Bergamella ‐  Panoramica 

La casa dei lombrichi  L’ospitalità degli ortolani 

Visitando il Bosco in ci à  Uno dei tan  pavoni presen   Luisa Toeschi ‐ Uno dei fautori 

ORTI BERGAMELLA 



 
 

“Una piccola metropoli che fa le pulizie di primavera.”  

Chiara Berra 

“Abbiamo incontrato persone sapienti, competenti, tenaci, 
accoglienti,  visionarie che riescono a mobilitare volontariato 
cittadino e ridare speranza, visione di un futuro diverso che si 
realizza solo se sognato, immaginato e poi realizzato, pianta 
dopo pianta. Porto di Mare…  una sfida appena iniziata”  

Anna Peruffo 

Da discarica...  ...a nuova realtà verde. 

PORTO di MARE 



 

“Didascalico, didattico, rassicurante.”  

Chiara Berra 

“Passeggi in un parco scolastico, in un quartiere densamente abitato, e un gallo ti sor-
prende col suo canto potente.”  

Giuliana Venturi 

 

 

“Passione!” 

Chiara 
Berra 

 

 

“E il più sognatore di tutti, ma anche il più esperto e sensibile giardiniere, è Edoardo che 
ci ha condotto nella visita delle serre comunali di Villa Lonati, scrigno prezioso ma forse 
sottostimato da molti.” 

Anna Peruffo 

Corrispondenza di scambio semi con 

 

Villa LONATI - COMUNEMENTE VERDE 

Parco TROTTER 





 

“Molta fatica per vedere persone anziane che si bucano nei cespugli come nel 1974.”  

Chiara Berra 

L’orto della Meraviglia 

L’ospitalità 

Gli invol ni 
moldavi di 
riso e ver-
dure avvol  
in foglie di 
vite. 

La casa 

sull’albero. 

Parco SEGANTINI 





ORTI CONDIVISI di via PADOVA 
“Il CORAGGIO. Il migliore.” 

Chiara Berra 

Franco Beccari ci accoglie agli Or  di via Padova 

Isola del selva co 

“Lasciate fuori la città o voi ch’entrate!” 

Anna Peruffo 

“In mezzo alle case trovi orti e giardini condivi-
si, oasi di vita sociale e naturale.” 

Giuliana Venturi 



BIBLIOTECA degli ALBERI 
“Piet Oudolf e la difficile via italiana.” 

Chiara Berra 

Il gap culturale? 

“Alzi lo sguardo e trovi un bosco che fugge ver-
so il cielo.” 

Giulia Venturi 

“Certo Milano offre anche giardini d’avanguar-
dia, tecnologicamente avanzati,  di puro de-
sign, che però danno l’impressione di sottostare 
alle “torri di babele” costruite sopra di loro e di 
servire da cornice ad un contesto di architettu-
ra dominante.” 

Anna Peruffo  

“Milano, luci e ombre 
Milano, capace di contrasti 
Milano, che cerca la sua strada per il futuro.” 

Giulia Venturi 



“Sabbia negli ingranaggi. Un patrimonio della città.” 

Chiara Berra 

ISOLA PEPE VERDE 

“Le piante, i fiori, gli insetti, le panchine e i mattoni rossi di Pepe Verde si fanno strada 
nell'asfalto e nel cemento di un vecchio deposito edile, al centro del quartiere isola 
(vicino alla Biblioteca degli alberi, sotto il Bosco Verticale, n.d.r.). Crescere nell'asfalto 
non è facile; non lo è per il seme né per chi lo pianta... il modello di giardino condiviso: 
un'opportunità per migliorare le nostre città.” 

Tratto da ISOLA PEPE VERDE 
Esperienze di un giardino condiviso a Milano 2018 

“ISOLA PEPE VERDE: dai diamanti non nasce niente… dall’asfalto nascono i fiori. 
Claudio ci accoglie in questo ultimo lembo del quartiere Isola, segno di rinascita, resi-
stenza, resilienza.” 

Anna Peruffo 

“Scendi da una moderna piazza circondata da grattacieli da capogiro e scopri un an-
golo di vita associativa, un orto tranquillo e semplice come un bicchiere d’acqua fre-
sca.” 

Giulia Venturi  

Claudio Casolo illustra ai visitatori l'esperienza di 

Isola Pepe Verde: uno spazio verde strappato all'e-

dificazione. 

Scorcio di Isola Pepe Verde, un tempo deposito di materiali edili. 

Web  www.isolapepeverde.org 

E-mail  isolapepeverde@gmail.com 



Parco ex ALFA ROMEO - PORTELLO 
“Un progetto non è un parco. Bellissima panchina, bambine/i fate il bagnetto.” 

Chiara Berra 

“Da uno svincolo stradale entri in un inaspettato giardino di simboli antichi.” 

Giulia Venturi 

Con una superficie di 70.000 mq. sorge sull’area dismessa delle ex officine dell’Alfa Romeo in Viale De Gasperi. 

Grazie alle cara eris che modellazioni del terreno di configura come un “landmark”. 
Il proge o è di Andreas Kipar e Charles Jencks, anche se l’impronta maggiore sembra essere di quest’ul mo. 

La panchina più lunga del mondo 



ORTO BOTANICO di BRERA 
“La visione, il caso, i Bellarosa-Caccia (in stretto ordine alfabetico).” 

Chiara Berra 

“ORTO BOTANICO DI BRERA: recuperato e tenacemente ricostituito da Manuel e Paola, 
inesauribili ed esperti giardinieri, capaci  di creare un angolo di paradiso in centro a Mi-
lano.” 

Anna Peruffo 

L'orto Botanico di Brera è un smeraldo prezioso nel cuore di Milano dai tre occhi: due vasche di raccolta acque piovane e la 
terza: la “vasca dei pensieri”. Fondamentale, negli ul mi trent'anni (dai primi anni novanta ad oggi), il gran lavoro svolto, la 
perseveranza e tenacia, per far emergere ciò che già c'era grazie alla giardiniera e gran manager Paola Caccia con il suo com-
pagno Manuel Bellarosa, Giardiniere capo. Le persone fanno sempre la differenza e per l'Orto Botanico di Brera c'era biso-
gno di persone competen  che credessero alla grande opportunità di un luogo magico. 

www.or botanici.unimi.it 



ORTI FIORITI - CITY LIFE 
“Gardaland, Keukenhof, Sigurtà, Italia in miniatura. Bella l’idea dei poveri di condividere 
l’orto, ma,  sono ricco.” 

Chiara Berra 

“La vita scaturisce, ricca ed abbondante, là dove viene, sognata, attesa, curata, ancor 
più se in luoghi di degrado e privati di speranza, in cui  la sinergia tra tutte le persone di 
buona volontà e capacità dà luogo ad un processo creativo moltiplicativo, spesso in-
sperato e superiore ad ogni aspettativa. 
‘Imagine’ cantava John Lennon: ecco questo è il messaggio più intenso trasmessomi 
dagli incontri di questa tre giorni, impegnativa ma insuperabile.” 

Anna Peruffo 

“Oggi pomeriggio, sabato 4 giugno 2022, ha avuto termine il tour 
itinerante per giardini milanesi di un nucleo di soci di AIDTPG, 
sponda dx e sx del Po. Il viaggio ha avuto una gestazione piutto-
sto lunga dovuta alla pandemia ma, la perseveranza alla fine 
premia. 
Filo conduttore delle diverse realtà meneghine è dato dalla stra-
biliante capacità di realizzare opere verdi, anche di grande respi-
ro, una volta che la proprietà del terreno sia passata in mano al 
privato; non sempre, poi, la manutenzione è all'altezza delle 
aspettative del progetto. Nel susseguirsi incessante di visite - an-
che 6 in un giorno - oltre ai dolori articolari, rimangono in mente 
la passione che viene dedicata alla cura del gruppo e del giardi-
no da parte di chi si occupa di giardini condivisi. 
Rimangono in mente anche figure che hanno avuto la fortuna di 
poter dedicare la propria vita professionale alla realizzazione di 
parchi urbani sperimentando forme di gestione diretta, che sa-
rebbero da proporre ad altre realtà. Lo sconcerto viene dall'aver 
diviso tre giorni molto intensamente con persone che condivido-
no la mia stessa malattia e parlano il mio stesso linguaggio.” 

    Manuel Bellarosa 
     giardiniere capo Orto Botanico di Brera 

      e giardiniere condotto 
Paola e Manuel 





….arrivederci nel 2023. 


