In collaborazione con il CONSIGLIO DI ZONA 1:

Storia, alberi, fauna e biodiversità del Parco Sempione
a cura di Italian Botanical Heritage 
6 giugno, 12 settembre e 3 ottobre 2015

Seconda passeggiata proposta da Italian Botanical Heritage, progetto volto alla conoscenza del patrimonio botanico, culturale e artistico italiano, alla scoperta del Parco Sempione. Giardino pubblico milanese nel cuore della città, realizzato a partire dal 1890 dall’architetto Alemagna, poi risistemato nel 1957 su progetto dell’architetto Vittoriano Viganò e del paesaggista Pietro Porcinai é ricco di testimonianze architettoniche e presenze arboree di pregio, ospita una fauna selvatica insospettata. Le visite, organizzate in collaborazione con il Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano (Commissione Verde Ambiente Demanio Casa), con la Società Italiana d’Arboricoltura, con il WWF, saranno guidate da esperti che racconteranno il Parco nei suoi diversi aspetti - storico, architettonico, paesaggistico, botanico e naturalistico – e avranno una partenza d’eccezione: la terrazza della Torre Branca. Celebre costruzione in acciaio alta 108 metri, progettata da Cesare Chiodi e Giò Ponti nel 1933, costituisce un punto di vista privilegiato sul Parco e sulla città.



Caratteristiche della visita del 12 settembre

La visit è gratuita ma occorre prenotarsi on-line, attraverso la mail di Italian Botanical Heritage: info@italianbotanicalheritage.com

Ogni visita inizierà alle 9,30 del mattino, orario più indicato per osservare la fauna selvatica. 
Il ritrovo è alla base della Torre Branca, lungo Viale Alemagna.
Ogni visita durerà 2 ore circa, con gruppi di 25 persone al massimo.

S’inizierà salendo, tramite ascensore, sulla Torre Branca, accompagnati dalla giornalista botanica Margherita Lombardi, fondatrice di Italian Botanical Heritage, che ne spiegheranno storia e architettura.

Si proseguirà con itinerario tra gli alberi più significativi del Parco, sotto la guida dell’arboricoltore e tree-climber Loris Bassini, della Società d’Arboricoltura Italiana, che ne racconterà origini e caratteristiche, e il naturalista Guido Pinoli con il quale si scopriranno quanti e quali animali selvatici abitano nel parco.
La visita terminerà presso la sede del WWF all’interno dei giardini di Via Tommaso da Cazzaniga.

In caso di forte pioggia, la visita sarà rimandata alla prima data possibile, previo avvertimento via mail agli iscritti. In caso di vento la visita si svolgerà ugualmente, ma non sarà possibile salire sulla Torre Branca, per motivi di sicurezza.


Per informazioni:
info@italianbotanicalheritage.com
cell. 339 3700293

