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Milano 

 

Passeggiata botanica  

tra le case di Milano Due  
 

- sabato 16 aprile 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 

La quota comprende: ���� biglietto bus 
andata e ritorno ���� assistenza culturale del 
dr. Paolo Lassini, agronomo e forestale ���� 
assistenza del console TCI Maurizio Poggi 
���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

  
Ore    9.10 
 
 
 
Ore    9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  11.45 
 
 
Ore  12.41 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza Udine, angolo 
via Carnia alla fermata bus 925 (direzione Cascina 
Gobba, si prenderà il bus delle 9.31) 
 
Ritrovo presso la Portineria Centrale Milano Due, 
via Fratelli Cervi Segrate e incontro con i volontari 
dell’Associazione Residenti Milano 2. Inizio della 
vista guidata attraverso un percorso  che consente 
di  conoscere ed apprezzare i vari alberi del 
quartiere, molti dei quali notevoli  per dimensioni e 
portamento. La passeggiata è tutta in piano e 
segue un percorso di circa 2 km 
 
Termine della passeggiata guidata e ritorno con bus 
n. 925 delle 12.11 
 
Arrivo in piazza Udine 

 
Scriveva Bernardo da Chiaravalle: abbraccia un albero, nelle foreste troverai più che non nei libri. 
L'albero e le rocce ti insegneranno ciò che non puoi imparare dai maestri. Il patrimonio arboreo di Milano 
Due rappresenta forse l’elemento più significativo di questo quartiere molto lontano dall’immagine della 
città tradizionale. In questo quartiere il verde raggiunge la dimensioni di 40 mq per abitante.  
Il quartiere comprende aree private  e zone comuni. Il patrimonio consiste di 5000 alberi, alcuni 
decisamente notevoli, ripartiti in 90 specie, oltre e 66 specie di arbusti tutti accuratamente censiti ed 
etichettati. La passeggiata segue un percorso ben preciso che mostra nei dettagli tutta la bellezza di questi 
elementi vegetali, in parte autoctoni e parte di importazione. Sotto la guida di uno dei più importanti 
esperti  di scienze forestali della Lombardia, impareremo a riconoscere e dare un nome a tutte le piante, 
ne consoceremo le origini e la storia. 
 

    
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 8 aprile 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
all’indirizzo: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


