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Bollate

Domenica
21 novembre
ore 10-11.30

Il futuro delle nostre città è una foresta.
Camminiamo insieme per valorizzare i parchi della nostra città

Camminata
per tutti di 
2,5 Km

con 2 punti 
di partenza

RITROVO ore 9.45 
- al Parco Centrale per il percorso blu

- alParco Camilleri per il percorso rosso
I percorsi confluiscono al Pioppo Monumentale  

e insieme raggiungono il Giardino dei Giusti

In collaborazione con le scuole di Bollate

Aumentiamo gli spazi verdi e prendiamoci cura di quelli già esistenti, 
perché ogni persona possa vivere vicino ad un albero e goderne i tanti benefici!

Con il Patrocinio

Per info: Tel. 3475846453

In caso di maltempo la Camminata 

è rinviata al 28 novembre

Si raccomanda di rispettare le regole anti Covid 19



 

AREE VERDI INCONTRATE AREE VERDI INCONTRATE AREE VERDI INCONTRATE AREE VERDI INCONTRATE DURANTE IL DURANTE IL DURANTE IL DURANTE IL CAMMINOCAMMINOCAMMINOCAMMINO    

    
Parco Centrale Martin Luther King.  Realizzato negli anni ’90 con un bel disegno a spirale 

accoglie oggi circa 800 alberi ad alto fusto riconducibili a 44 specie e 19 famiglie: una vera 

Biblioteca degli alberi a cielo aperto dove poter osservare e apprezzare gli elementi naturali che 

la compongono. 

Area verde di largo Zandonai.  Area sottoposta a “forestazione urbana” nel febbraio del 2017 

con messa a dimora di 650 essenze arboree autoctone grazie ad una bella sinergia tra Comune 

di Bollate, ente Parco Regionale delle Groane, ERSAF e associazioni quali Gruppi di Cammino, 

Amici di Castellazzo, WWF Oasi del Caloggio. Dal 2018 siepi di arbusti misti di Evonimo, Prugnolo, 

Sanguinella, Viburno e Nocciolo garantiscono fiori e frutti durante tutto l'anno. 

Parco Expo 2015, nato grazie alle donazioni di piante utilizzate nei padiglioni Expo 2015 di 23 

Paesi del Mondo, è stato inaugurato il 20 maggio 2017. In questo piccolo ma elegante angolo 

verde, disegnato dall’architetto paesaggista Olga Moskvina, realizzato da GAIA e dai tecnici del 

Comune, sono presenti ben 23 specie di alberi/arbusti. 

 

Il Parco Camilleri di Cassina Nuova, nato nel 2019 quale riqualificazione di un ampio spazio verde 

(circa 10.000 mq) si compone di una Foresta urbana, di un Frutteto didattico, del Giardino degli 

Aromi, del Roseto e del Labirinto di Bosso. Alla sua progettazione hanno contribuito i Gruppi 

di Cammino di Bollate, Legambiente Circolo di Bollate. Le Onlus Il Sole Splende per Tutti, 

Larcobaleno e la Ceramica Artistica Gufra hanno ideato e realizzato i quattro pannelli in 

ceramica che rappresentano i quattro elementi del Creato (l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra); il 

G.A.B. ha dipinto le frasi che accompagnano i pannelli. Le siepi di arbusti misti che circondano 

il Parco offrono nelle varie stagioni visioni multicolori: giallo, rosso, bianco, viola. 

    
Pioppo nero di via Garbiera. Il 21 novembre 2018, in occasione della Festa Nazionale degli 

Alberi, le Autorità cittadine con gli Allievi della Scuola Primaria Montessori ed i loro insegnanti 

hanno festeggiato il Riconoscimento Ufficiale del Pioppo Nero di via Garbiera come “Albero 

Monumentale d’Italia” per età e dimensione: supera infatti i 100 anni di età e raggiunge un’altezza 

di 21 metri, dimensioni rare per questa specie. Sopravanza con la sua folta chioma i palazzi che 

lo circondano e resta il testimone di paesaggi perduti e di tempi antichi di una comunità che ha 

saputo proteggerlo nel tempo e con la sua maestosità ci invita a salvaguardare la natura e il 

territorio nel quale viviamo.  

Giardino dei Giusti dell’Umanità. L’ampio giardino pubblico (circa 28.000 mq) intitolato a 

Giorgio Perlasca (l’imprenditore che salvò più di 5000 ebrei dallo sterminio), da aprile 2019 è 

diventato sede del Giardino dei Giusti dell’Umanità di Bollate. Qui vengono rievocate donne e 

uomini che hanno operato per difendere i diritti dell’uomo, impedire i genocidi, salvaguardare la 

memoria delle persecuzioni. Per onorare la loro memoria ogni anno vengono piantati alberi 

“longevi” per testimoniare alle generazioni future l’amore per gli alberi e il ricordo dei Giusti 

dell’Umanità. 


