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Parco Chiesa Rossa
Superficie: 30.000 m2
Anno di realizzazione parco: anni ‘70
Anno di realizzazione labirinto: 1997
Progettisti: Ufficio Tecnico Comune di Milano
Nel complesso di Chiesa Rossa, di proprietà comunale dal 1960 e incluso tra i beni monumentali tutelati, si trova un vasto parco che ospita al
suo interno, nella parte nord-ovest, un originale giardino labirinto
costituito da alberi da frutto e incorniciato da muretti di mattoni e
siepi miste in forma libera.
Storia e Architettura: La Chiesa Rossa, centro culturale
di antichissima fondazione, è sempre stato un naturale
punto di riferimento per la socialità del territorio. Data l’importanza del luogo, il Comune ha approvato nel 2005 un progetto di
riqualificazione che prevede il completamento del parco, il recupero del portico come futura piazza coperta, la costruzione di percorsi pedonali e carrabili, l’edificazione di una fontana, l’ampliamento dell’area giochi esistente, gli interventi di restauro e semplificazione del giardino labirinto e la messa a dimora di specie
vegetali sarmentose, arbustive e arboree.
Beni architettonici e manufatti: Biblioteca comunale nella Cascina Grande Chiesa Rossa e chiesa Santa
Maria alla Fonte
Flora: Albicocco (Prunus armeniaca), caco (Diospyros kaki),
gelso nero (Morus nigra), pioppo (Populus spp), meli
(Malus communis e M. floribunda), nespolo giapponese (Eriobotrya japonica), sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia), vescicaria (Colutea arborescens).

FRUIZIONE
Benessere e sport • Area giochi: un’area attrezzata nel giardino circostan-

•

te Campi sportivi: un campo da basket nel giardino circostante
Utilità e Servizi Area cani: è prevista un’area dedicata nel progetto di
riqualificazione Toilette: in primavera-estate postazione con servizio igienico mobile

•

•

Info e gestione
Associazioni presenti: Comitato Cascina Rossa, via Neera 24
Orario: parte dell’area verde è recintata e ha i seguenti orari: gen-apr 6.30-21; mag
6.30-22; giu-set 6.30-23; ott-dic 6.30-21
Indirizzo: via Chiesa Rossa, San Domenico Savio e via Cassoni
Come arrivare: in metro con linea M2 (Abbiategrasso),
in tram linee 3-15 e in bus con linea 79

Giardino
Mario Capponi
Superficie: 29.900 m2
Anno di realizzazione: 1984
Progettisti: Ufficio Tecnico Comune di Milano
Il giardino, situato in una zona tranquilla al riparo dal traffico urbano, è
attrezzato per il gioco dei bambini e prevede numerosi angoli di sosta
lungo il percorso principale lastricato di pietra naturale.
Flora: Principali specie arboree: negundo (Acer negundo), acero argentato
(Acer saccharinum), betulla bianca (Betula pendula), carpino bianco (Carpinus
betulus), farnia (Quercus robur) ginkgo (Ginkgo biloba), storace americano
(Liquidambar styraciflua), maonia (Mahonia aquifolium), quercia rossa (Quercus
rubra); tra le specie arbustive agnocasto (Vitex agnus-castus).

FRUIZIONE
Coltura e Cultura • Alberi protagonisti: platano comune (Platanus x acerifolia) di notevoli dimensioni

•

Benessere e sport Area giochi: un campo gioco
con piramide in corda Campi sportivi: è presente un
campo da basket
Utilità e Servizi Area cani: 2, una di 1.100 m2 e
l’altra di 2.600 m2

•

•

Info e gestione
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Orario: il giardino è sempre accessibile
Indirizzo: vie Aicardo, Boeri, Giovanni da Cermenate, Piazza Caduti
del Lavoro
Come arrivare: in tram con linea 3; in bus con linea 90-91-95

