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Riqualificazione del Giardino dei Giusti, Maran: “Un progetto pe...

https://www.milanotoday.it/green/life/giardino-dei-giusti-.html

Un progetto per il Giardino dei Giusti,
Maran: “Per tenere viva la memoria”. Il
rendering
Valorizzare un luogo di commemorazione nel rispetto del patrimonio verde esistente. Il
piano
Redazione
10 gennaio 2019 16:05

V

alorizzare un luogo di commemorazione nel rispetto del patrimonio verde esistente. Con questo obiettivo
l’Associazione Giardino dei Giusti di Milano ha avviato i lavori di riqualificazione del Giardino dei Giusti,
l’area verde di ottomila metri quadrati situata all’interno del parco Monte Stella in memoria degli uomini
esemplari che si sono opposti ai genocidi e ai crimini contro l’umanità, ai quali viene dedicata periodicamente la
piantumazione di un albero.
“Abbiamo voluto con questi lavori di riqualificazione fare del Giardino dei Giusti un luogo vivo di educazione alla
responsabilità per i ragazzi delle scuole milanesi e di tutta la Lombardia - dichiara il Presidente di Gariwo, la foresta dei
Giusti, Gabriele Nissim-. Gli studenti con i loro insegnanti potranno così ritrovarsi in strutture adatte allo studio della
storia e del pensiero dei migliori maestri dell’Umanità. Con questa nuova realizzazione Milano si conferma la capitale
morale della Giornata Europea dei Giusti del 6 marzo e si rafforza come modello per gli oltre cento giardini che nel
mondo seguono da anni la sua attività”.
“Ringraziamo l’Associazione Giardino dei Giusti per aver promosso un intervento che contribuirà a tenere viva la
memoria di tanti Giusti di tutto il mondo valorizzando al contempo la fruizione dell’area verde – dichiara l’assessore al
Verde Pierfrancesco Maran -. Il progetto è stato rivisto rispetto a quello inizialmente presentato dall’Associazione, reso
meno impattante e di più semplice realizzazione, e ha ottenuto il via libera della Sovrintendenza e del Municipio 8”.
LEGGI ANCHE

Giardino Giusti: dal progetto sparisce il cemento
L’intervento, in carico all’Associazione che ha in concessione il giardino, prevede la realizzazione di nuovi percorsi in
pietra, che culmineranno in un auditorium all’aperto per circa duecento persone. Lungo i sentieri verranno installate
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alcune targhe commemorative poste su un supporto prismatico in ferro e valorizzate da un’apposita illuminazione. Il
tracciato sarà suddiviso in tre tappe: il Giardino del Dialogo, una sorta di piccola piazza con al centro un albero, il
Giardino delle Sculture, che ospiterà un’esposizione temporanea di opere scultoree e il Giardino della Meditazione,
concepito come una grande camera a cielo aperto dedicata alla sosta con sedute in pietra e una lunga panca.
Le piante ad alto fusto presenti nell’area verranno conservate mentre l’ingresso Nord e quello Sud al camminamento
saranno posti in evidenza con la posa di totem illuminati per consentire la fruizione del giardino anche nelle ore buie.
L’intervento durerà quattro mesi per un costo di 800mila euro a carico dell’Associazione.

I più letti della settimana
Milano, sciopero dei trasporti in arrivo: l'11 gennaio si fermano i bus di Autoguidovie
Massacra a cinghiate la compagna incinta di tre mesi, il padre e la madre: arrestato
29enne
Incidente stradale in Tangenziale Ovest: un ferito in elicottero, lunga coda
San Colombano, tramezzino le va di traverso durante l'aperitivo: donna muore soffocata
Ferma una coppia senza biglietto: agente di stazione preso a pugni in faccia in metro,
ferito
Nuove offerte di lavoro in Esselunga: come candidarsi
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verde città

Un nuovo Giardino dei Giusti
Alessandro Nitini

Intervento di
riqualificazione
nell’area del Monte
Stella dedicata agli
uomini esemplari.
L’associazione
Gariwo posizionerà
nuovi totem illuminati
per le ore notturne

I

l Giardino dei Giusti si rifa’ il
look. L’area verde di ottomila metri quadrati situata all’interno del
parco Monte Stella è interessata
da un intervento di riqualificazione per
dare nuovo lustro alla memoria degli
uomini esemplari che si sono opposti
ai genocidi e ai crimini contro l’umanità, ai quali viene dedicata periodicamente la piantumazione di un albero.
«Abbiamo voluto con questi lavori di
riqualificazione fare del Giardino dei
Giusti un luogo vivo di educazione alla
responsabilità per i ragazzi delle scuole
milanesi e di tutta la Lombardia – ha
spiegato il Presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti, Gabriele Nissim -. Gli
studenti con i loro insegnanti potranno
così ritrovarsi in strutture adatte allo
studio della storia e del pensiero dei
migliori maestri dell’Umanità. Con
questa nuova realizzazione Milano si
conferma la capitale morale della Giornata Europea dei Giusti del 6 marzo e
si rafforza come modello per gli oltre
cento giardini che nel mondo seguono
da anni la sua attività».
I TEMPI • Il progetto, che ha ottenuto

il via libera della Sovrintendenza e del
Municipio 8, sarà a carico all’associazione che ha in concessione il giardino,
prevede la realizzazione di nuovi percorsi in pietra, che culmineranno in un
auditorium all’aperto per circa duecento
persone. Lungo i sentieri verranno installate alcune targhe commemorative
poste su un supporto prismatico in ferro e valorizzate da un’apposita illuminazione. Il tracciato sarà suddiviso in
tre tappe: il Giardino del Dialogo, una
sorta di piccola piazza con al centro un
albero, il Giardino delle Sculture, che
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ospiterà un’esposizione temporanea di
opere scultoree e il Giardino della Meditazione, concepito come una grande camera a cielo aperto dedicata alla
sosta con sedute in pietra e una lunga
panca. Le piante ad alto fusto presenti
nell’area verranno conservate mentre
l’ingresso Nord e quello Sud al camminamento saranno posti in evidenza con la posa di totem illuminati per
consentire la fruizione del giardino anche nelle ore buie. L’intervento durerà
quattro mesi per un costo di 800mila
euro a carico dell’Associazione.
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