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Verde, sostenibilità, bellezza
Tra le iniziative organizzate per la Design Week, green talks con architetti e sui green jobs, green workshops 
per bambini e ragazzi, e la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione del Giardino delle Farfalle. 
Tutto nell’oasi WWF in via Tommaso da Cazzaniga, sede operativa di Green City Italia dallo scorso ottobre

U n giardino incante-
vole, l’oasi di biodi-
versità del WWF in 

via Tommaso da Cazzani-
ga a Milano ha conosciuto 
un nuovo respiro durante il 
Fuorisalone - Design Week 
(dal 17 al 22 aprile), diventan-
do esempio di recupero del 
verde urbano, alleanza tra 
natura e città, sostenibilità 
e bellezza. Un luogo di con-
divisione e connessione nel 
Brera Design District, aper-
to alla vita del quartiere e ai 
suoi abitanti, grandi e piccoli. 
Autori di quest’importante 
valorizzazione sono WWF e 
Green City Italia: il primo ha 
in gestione il giardino e le ex 
serre, la seconda si occupa 
di promuovere il valore del 
verde urbano e da ottobre 
2017 ha nel giardino la pro-
pria sede operativa. 

Secret Oasis Garden
In continuità con le iniziative 
e i progetti avviati da alcuni 
mesi per animare e abbelli-
re questo spazio pubblico, 
rispettandone identità e sto-
ria, Secret Oasis Garden (il 
progetto per il Fuorisalone, 
patrocinato dal Municipio 1) 
ha proposto un ricco pro-
gramma di eventi culturali 
(tutti a cura di Green City 
Italia) sui temi del verde e 
della sostenibilità e fatto da 
cornice all’esposizione di re-
altà artigianali e marchi del 
design internazionale nel se-
gno della sostenibilità. 

In collaborazione con WWF 
Oasi, i green talks hanno coin-
volto grandi architetti, autori di 
libri sui temi del verde e stili 
di vita slow, rappresentanti di 
importanti fondazioni e asso-
ciazioni green. Da segnalare, 
in particolare, il dialogo, con-
dotto con passione, tra Carlo 
Ratti (architetto e ingegnere) 
e Andreas Kipar (presidente 
Green City Italia) sul tema 
dell’interazione tra architet-
tura e paesaggio a partire 
dal progetto vincitore per la 
riconversione dell’Area Expo 
Milano 2015, e il confronto 
sulle opportunità e le nuove 
sfide offerte dai green jobs 
attraverso le voci di alcuni 
protagonisti del settore: il pre-
sidente di WWF Oasi Antonio 
Canu, Giovanni Sala, agro-
nomo e membro del comi-
tato scientifico di Green City 
Italia, Elena Jachia, direttore 
Area Ambiente Fondazione 
Cariplo, e Achille Lanzarini, 
direttore della Fondazione 
Sviluppo Ca’ Granda.

Per i più piccoli
A prendersi cura delle aiuole 
del giardino, nelle mattine del 
Fuorisalone, sono stati i bam-
bini di varie classi, dalla scuola 
dell’infanzia agli ultimi anni del-
la primaria, della vicina Scuola 
Germanica di Milano (Dsm). 
Con guanti, palette e cartel-
li con disegni colorati, sono 
stati coinvolti in prima perso-
na, assieme alle loro maestre, 
nel piantare fresche erbe 
aromatiche e semi di girasole 
durante i green workshops a 
cura di HW Style. Molti di loro 
sono tornati più volte al giardi-
no, spesso con i genitori, per 
innaffiare le piantine e verifi-
carne la crescita, mostrando 
entusiasti il lavoro svolto. I gre-
en workshops a cura di WWF 
Travel e Verdeacqua hanno 
invece portato l’attenzione di 
bambini e ragazzi sull’impor-
tanza del rispetto del mare 
e della sua flora e fauna, e 
sull’impatto ambientale dei 
consumi, a cominciare da 
quello della plastica.

Un’aiuola per farfalle
Nel corso del Fuorisalone, 
infine, è stato presentato 
ufficialmente il progetto di 
riqualificazione del Giardino 
delle Farfalle, promosso da 
Green City Italia in collabo-
razione con E.ON. Si tratta 
di un’aiuola posta all’interno 
del giardino WWF. Qui, con 
le piante che attireranno far-
falle, nutrendole e permet-
tendone la riproduzione, si 
contribuirà a ridare valore e 
nuova vita a questa fetta di 
spazio pubblico. 
Tra i risultati più rilevanti di 
Secret Oasis Garden vi sono 
la rinnovata conoscenza da 
parte di un gran numero di 
persone di un luogo nasco-
sto di Milano e l’attivazione 
di bambini e adulti nella cura 
dello spazio pubblico. Una 
sfida che continua tutto l’an-
no, nella piena valorizzazio-
ne di un verde che non è solo 
estetico, ma bene comune, 
patrimonio di connessione e 
biodiversità.

Aperto a tutti
Green City Italia invita tut-
ti a passare a conoscere il 
giardino di via Tommaso da 
Cazzaniga, nei seguenti orari 
di apertura: dalle 8 alle 17 in 
gennaio, febbraio, novembre 
e dicembre; dalle 8 alle 18 in 
marzo e ottobre; dalle 8 alle 
20 in aprile e settembre; fino 
alle 21 da maggio ad agosto.                          

            Giulia Ceccutti
n www.greencity-italia.com 

L’inaugurazione di Secret Oasis Garden.


