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IL PROGETTO 

 

Le città italiane presentano la medesima malattia che ha travolto l’Italia nel corso degli ultimi tre 

decenni, quella bulimia del cemento che ha coperto le periferie, intasandole di capannoni, 

prefabbricati, orrende strade tutte uguali, dove di giorno si lavora e di notte ci si prostituisce. 

Quella periferia infinita che oramai lega intere province, che ha allontanato il contatto dell’uomo 

con la natura, ha reso ancora più preziosi i polmoni verdi che hanno resistito nel corpus delle 

grandi città, anzi di tutte le città, dai capoluoghi di regione ai capoluoghi di provincia alle cittadine 

di dieci, quindici, ventimila abitanti. Se penso a Milano mi concentro sui due parchi del centro, il 

Sempione e Porta Venezia, senza dimenticare il minuscolo Hortus Botanicus Braidensis. Se penso a 

Genova penso all’orto botanico, al piccolo parco di Villetta Dinegro, e, ben lontano dal centro, ai 

parchi delle ville storiche di Nervi e Pegli, ai due lati opposti dei confini della città. Se penso a 

Firenze vedo l’orto botanico, vedo i parchi di Boboli e del Bobolino, il Giardino della Gherardesca, il 

Giardino della Fortezza. Se penso a Roma vedo il grande e difforme parco di Villa Borghese, che si 

estende dal Pincio alla valletta dei platani dove ci sono gli alberi più vecchi di Roma, ma anche i 

parchi di Villa Ada, Villa Dora Pamphjli, Roma Natura, il Traiano, i giardini del Vaticano, l’orto 

botanico. Se penso a Palermo mi si riempie il cuore di bellezza e di radici da Ficus macrophylla, e 

rivedo lo splendido orto botanico, i tanti parchi delle ville storiche, quali Trabia, Whitaker, Giulia, 

d’Orleans, Malfitano, il Giardino Inglese. A Cagliari i giardini della stazione dei treni, piccoli spazi 

sagomati all’interno delle vie e delle piazze, l’orto botanico. Se penso a Torino penso ovviamente 

al Parco del Valentino, alla striscia di parchi che costeggia il Po, al parco della Tesoriera dove si 

trova il più vecchio e grande albero della città, un platano, ma anche al piccolissimo orto botanico, 

ai giardini Sambuy, davanti alla stazione di Porta Nuova, ai giardini Cavour, nel centro, ai Giardini 

Reali, alti e bassi, a corredo di Palazzo Reale, al parco diffuso lungo la collina torinese.  

 

Milano è per molti quanto di più lontano ci possa essere da ogni idea di natura. Sfogliando le 

pagine ingiallite della vecchia edizione (1992) di Alberi monumentali d’Italia, guida compatta 

pubblicata dalle Edizioni Abete di Roma per conto del Corpo Forestale, la Lombardia offre diversi 

alberi monumentali ma nulla a Milano. Il più vicino al capoluogo è una quercia rossa (Quercus 

rubra) collocata dietro Palazzo Reale a Monza, nel complesso progettato a fine Settecento dallo 

stesso architetto che incontreremo più volte, il Piermarini. Questa quercia ha un tronco superiore 

ai cinque metri di circonferenza, 512 cm (e trenta metri di altezza) quindi prossima alle tre grandi 

querce rosse che incontreremo nelle aree verdi di Milano, la maggiore e la più sofferta che sta a 

Porta Venezia, e quelle di piazza XXIV Maggio e dell’ex Parco Trotter. Milano si sa, è la città della 

moda, dei negozi, del Duomo e delle passeggiate in centro, è il motore economico e finanziario del 

paese, è il Teatro alla Scala, è la città del Milan e dell’Internazionale, è piazza multiculturale, è 

(ancora) uno dei poli attrattivi della migrazione dal sud Italia; è la città che luccica e non dorme 

mai, che produce ricchezza, è la capitale dell’editoria italiana come il polo del malaffare della 

ndrangheta al nord. Ma Milano è anche una città da camminare, da misurare a respiri e a passi, da 

attraversare per andare a toccare con mano e con i sensi “accesi” i dettagli d’una ricca biodiversità 

vegetale, è una città che addirittura ospita alberi plurisecolari. E’, per fortuna, una declinazione del 

paesaggio intensamente antropizzato che presenta diverse sorprese. 



 

 

 

INDICE DEL VOLUME 

 

INTRODUZIONE 

Gli alberi, il verde e la città 

a. Con gli occhi di Thoreau 

b. Nozioni di storia dei giardini a Milano 

c. I parchi della città e dell’hinterland 

d. I grandi alberi  

e. Una nota su Manzoni arboricolo 

f. Alcuni versi arborei di poeti milanesi 

 

ALBEROGRAFIE nella città  

Giardini della Guastalla 

Hortus Botanicus Braidensis 

Parco Sempione 

Giardini pubblici Indro Montanelli 

Parco di Villa Litta 

Parco di Villa Scheibler 

Parco Trotter 

Parco Ravizza 

I grandi parchi del nord: Parco del Trenno, Parco Nord, Boscoincittà 



 

 

ALBERI MONUMENTALI DELLA CITTÀ DI MILANO 

 

 

Quercus rubra, Quercia rossa 

Giardini pubblici Indro Montanelli, tronco: 600 cm, altezza: 9 metri 

Piazza XXIV Maggio, tronco: 510 cm, altezza: 20 metri 

Parco Trotter, tronco: 450 cm, altezza: 22 metri 

 

Platanus acerifolia, Platanus hispanica, Platano ibrido o acerifolia 

Parco di Villa Litta, tronco: 10 metri e 10 cm, altezza: > 25 metri 

Parco di Villa Litta, davanti all’ingresso della villa, tronco: > 800 cm, altezza: 16 metri 

Giardini pubblici Indro Montanelli, vasche ingresso da via Moscova, tronco: > 700 cm, altezza: 25 

metri 

Viale Affori, tronco: 600 > 700 cm, altezza: 18 metri 

Parco di Villa Litta, a lato dell’edificio, tronco: 600 cm, altezza: > 20 metri 

Giardini pubblici Indro Montanelli, tronco: 500 cm, altezza: 18 metri 

Parco Trotter, tronco: 413 cm, altezza: 16-17 metri 

Giardini della Guastalla, tronco: > 400 cm, altezza: 19 metri 

 

Pterocarya fraxinifolia, Noce del Caucaso 

Orto Botanico di Brera, tronco: > 500 cm; altezza: 20 metri 

Parco Sempione, laghetto, tronco: > 400 cm; altezza: > 18 metri  

 

Taxodium distichum, Cipresso calvo o Tassodio 

Giardini pubblici Indro Montanelli, tronco: > 600 cm, altezza: 27 metri 
Giardini pubblici Indro Montanelli, tronco: > 500 cm, altezza: 25 metri 
Parco Sempione, tassodio di Dalì, tronco: > 400 cm, altezza: > 30 metri 
 

Ginkgo biloba, Ginkgo 

Orto Botanico di Brera, tronco: 430 cm, altezza: 21-22 metri 

Orto Botanico di Brera, tronco: 325 cm, altezza: 21-22 metri 

Giardini pubblici Indro Montanelli, tronco: 330 cm, altezze: > 18 metri 

 

Tilia tomentosa, Tiglio 

Orto Botanico di Brera, tronco: 350 cm, altezza: 23 metri 

 

Paulownia tomentosa 

Giardini intorno al Castello Sforzesco, tronco: 350 cm, altezza: 9 metri 

 

Aesculus ippocastanum, Ippocastano o Castagno d’India 

Parco Sempione, tronco: 340 cm, altezza: 19 metri 

Planetario Hoepli, tronco: 330 cm, altezza: 16 metri 

 



 

 

Celtis australis, Bagolaro o Spaccasassi 

Parco Trotter, tronco: 360 cm, altezza: 18 metri 

Parco Ravizza, tronco: > 300 cm, altezza: 16 metri 

Giardini della Guastalla, tronco: 300 cm, altezza: 16 metri 

 

Catalpa bignonioides, Albero dei sigari 

Giardini della Gustalla, tronco: 395 cm, altezza: 14-15 metri 

 

Acer spp. (varie specie), Aceri 

Giardini della Guastalla, tronco: 365 cm, altezza: 15 metri 

Giardini pubblici Indro Montanelli, accanto al Museo di Storia Naturale, specie negundo, tronco: > 

300 cm (alla base); altezza: 10-11 metri 

 

Altri alberi di grande dimensione sparsi per la città: 

Glicine dell’Orto botanico di Brera 

Glicine di Palazzo Archinto 

Glicine di via Statuto n°16 

Noce del Caucaso di Cascina San Romano, Boscoincittà 

Tassi di piazza San Josemaría Escriva 

Bagolaro di Largo Treves 

Ippocastano e noce del Caucaso, giardino in via Carlo Porta 

Ippocastano nei giardini intorno al Castello Sforzesco 



 

 

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE 

 

 

 
Associazione Pluriversi 

Passeggiate d’autore 2012 

tel. 02 2610161 – 349 5712336 

email: pluriversi@gmail.com 

 

Spazio Studio 
via Lomazzo 13 A 
tel. 348 7498744 
email: info@spaziostudio.net  
 
 

Siti consultabili: 

 

Associazione Pluriversi 

assopluriversi.altervista.org 

 

Passeggiate d’autore 2012 

passeggiatedautore.blogspot.it 

 

Edizioni della Meridiana di Firenze 

edmeridiana.wordpress.com 

 

Progettualità Homo Radix di Tiziano Fratus 

www.homoradix.com 
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