MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

19 ottobre 2019
ALBERI nella NEBBIA

…ma chi ha detto che Milano è grigia?
Alimento, simbolo, ispirazione, conforto nella calura estiva e protezione dalle
intemperie, compagni silenziosi e imprescindibili. Per i celti e per i nativi
americani gli alberi erano le colonne del cielo, che sarebbe caduto in testa agli
uomini, se fossero stati tagliati. Quando il cielo ci cadrà sulla testa … la fine
degli alberi come la fine del mondo. Le specie più antiche testimoniano la vita
di ere lontane, di cui nessun uomo fu mai testimone. Come gli uomini e prima
degli uomini, hanno migrato con i continenti e con le glaciazioni … Gli alberi
spesso associati agli spiriti dell’aldilà. Nelle culture di quasi tutto il mondo gli
alberi sono considerati la casa degli spiriti e le grandi religioni monoteiste hanno incorporato alcune tradizioni più antiche legate
agli alberi. Oggi, nelle nostre città, sono i nostri polmoni, eleganti elementi ornamentali e punti di riferimento, tanto che il taglio
anche di un solo albero trova sempre qualcuno disposto a protestare, nel vicinato. In questa passeggiata autunnale fra i parchi
e i giardini di Milano, andremo a conoscere alcuni alberi famosi, veri e propri sacerdoti della città e altri più schivi e nascosti,
ammirandoli nelle loro vesti autunnali … perché tutti gli alberi sussurrano i loro racconti solo a chi trova il tempo per fermarsi un
momento a contemplarli …
PROGRAMMA
Ore 9.00 ritrovo ai Giardini Montanelli

Giardini Montanelli… Laghetto, la Palude Marcipuzzente, Prato delle statue, ingresso via Manin
Il Cipresso Calvo (delle paludi), Il più grande “tassodio” di Milano, 30-35m, con una
circonferenza di 1,30 metri alla base del collettocon una età di circa 200 anni, il“falso
cipresso” e altro ancora tra Storia, Leggenda e Scienza

Orto Botanico di Brera…

Ginko… lui e lei

Parco Sempione…

Noci del Caucaso, Pioppo cipressino e latro…

Termine del giro intorno alle 16.30-17.00

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':

urbano
facile

➢QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

Giardini sui palazzi
Toglietevi uno sfizio: girovagate per Milano con il
naso all'insù, spinti da un pizzico di sana curiosità.
Scoprirete che le vecchie case di ringhiera sono spesso
capolavori d'arte verde: giardini in 'verticale' che,
soprattutto in primavera, si trasformano in un tripudio di
colori e profumi. Scoprirete che, dietro ai massicci portoni
dei palazzi di corso Venezia e delle viuzze intorno al
quadrilatero della moda, così come nascosti dietro molte

17 ottobre
5/12

Comprende: assicurazione, spese fisse.
Non comprende: quanto non indicato alla voce
“Comprende”
aristocratiche facciate di corso Magenta, si celano
straordinari giardini privati in cui fenicotteri rosa, pavoni e
persino cerbiatti vivono felici tra giochi d'acqua e all'ombra
di alberi secolari. Scoprirete che Milano ha un patrimonio
verde supplettivo sui tetti: terrazze da sogno che sembrano
giardini tropicali, oasi incantate che, viste dall'alto, fanno
dimenticare quel luogo comune da estirpare come
un'erbaccia che dipinge Milano come una triste colata di
cemento.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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