Parco Piazza d’Armi - Baggio - Milano
Osservazioni Milano 2020 - Spazio pubblico e benessere
Riconquistare spazio per l’attività fisica

L’ass. Parco Piazza d’Armi - Le Giardiniere con riferimento alla voce Spazio pubblico e benessere - Riconquistare spazio per l’aƫvità fisica, propone la riapertura parziale del Parco Piazza d’Armi, per consen re passeggiate all’aperto, corse ed esercizi ginnici in autonomia. Abbiamo individuato due i nerari, rispe vamente di km 1 e di km 2,5, aven entrambi come ingresso e/o uscita i due cancelli, perfe amente funzionan ,
si in via Della Rovere e in Via Mazzarino, facilmente sorvegliabili.
Il primo percorso si svolge sul perimetro (circa 1 km) dell’ex area del Polo, il secondo percorso, che recupera
quello già ba uto precedentemente dai mezzi pesan militari, sfiora l’area naturalis ca ivi presente che
comprende un bosco popolato da noci, pioppi, olmi, carpini e un‘area umida sede di anfibi prote , quali il
tritone crestato e il rospo smeraldino.
Una prima spartana segnale ca potrebbe indicare esercizi ginnici pra cabili in autonomia, per il benessere
fisico, una seconda potrebbe segnalare il patrimonio boschivo e faunis co presente, aﬃnché il percorso
diven anche un momento di benessere culturale.
Poiché la Piazza d’Armi da mol anni non è stata frequentata, i due percorsi possono essere resi pra cabili a
seguito di una accurata pulizia dell’area, che potrebbe essere svolta da AMSA, e di una falciatura delle
erbacce e dei rovi che perme a di evidenziare un cammino pedonale di circa due metri di larghezza.
Si allega una mappa dell’area con il tracciato indica vo dei due percorsi.
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