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Parco Guido Galli
Superficie: 43.700 m2
Anno di realizzazione: 1980
Progettisti: Ufficio Tecnico Comune di Milano
Il parco, situato dietro l’Ortomercato, è stato intitolato al magistrato e docente universitario Guido Galli, assassinato a Milano nel
1980. Rappresenta, con i suoi oltre quarantamila metri quadrati di
estensione, un polmone verde per una passeggiata all’aperto e uno
spazio ludico per i bambini e per i ragazzi.
Flora: Principali specie arboree: aceri (Acer negundo, A. campestre e A.
platanoides), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), bagolaro (Celtis
australis), cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica), cedro dell’Himalaya (Cedrus
deodara), ciliegio da fiore (Prunus cerasifera), frassino maggiore (Fraxinus
excelsior), ginkgo (Ginkgo biloba), noce nero d’America (Juglans nigra), storace americano (Liquidambar styraciflua), olmo ciliato (Ulmus laevis), pioppo
cipressino (Populus nigra ‘Italica’), tiglio (Tilia tomentosa)
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FRUIZIONE
Coltura e Cultura • Alberi protagonisti: un bel gruppo di cedri

dell’Atlante (Cedrus atlantica) segnano l’ingresso del giardino di via
Salomone
Benessere e sport Area giochi: un’area giochi, recentemente rinnovata, che include un castello di legno con un piccolo ponte di corda
e altri giochi per i più piccoli Correre nel parco: esiste una pista asfaltata
ad anello intorno al campo da calcio Andare in bicicletta: è consentito a
velocità limitata lungo i percorsi Campi sportivi: un campo da calcio, uno
da basket e uno per skating
Pausa e caffè Chioschi e bar: non sono presenti strutture fisse,
ma saltuariamente chioschi mobili
Utilità e Servizi Area cani: 1 per una superficie totale di 1.975
m2 Sicurezza: è periodicamente previsa la sorveglianza a cura delle
GEV Parcheggi: lungo via Salomone Pavimentazione: asfalto
Toilette: un servizio igienico fisso e in primavera-estate con
postazione con servizi igienici mobili (anche per disabili).
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Info e gestione
Orario: il parco non è recintato e quindi
sempre accessibile
Indirizzo: via Oreste Salomone, via Zama e via
Numidia
Come arrivare: in tram con linea 27 e in bus
con linee 66-45
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