
 

 

 
 

“…Quando passo vicino alle foreste contadine che ho salvato dal taglio fraudolento o quando sento stormire la mia giovane foresta  
piantata dalle mie mani, mi accorgo che il clima è un poco anche in mio potere e che se tra mille anni l’uomo sarà felice,  

ne avrò anche io la colpa. Quanto pianto una betullina e la vedo poi verdeggiare e cullarsi al vento, l’anima mia si riempie di orgoglio…” 
 

Dottor Astrov, nello “Zio Vania”, di Anton Cechov,  

 

SPETTABILE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  

E PER IL PAESAGGIO DI MILANO 
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20122 MILANO 

 

EGREGIO SIGNOR SINDACO ANGELO STUCCHI 

COMUNE DI GORGONZOLA 

 

OGGETTO:  comune di Gorgonzola: parere preventivo sull’utilizzo dei fondi Cariplo per 

la valorizzazione del parco Sola Cabiati (tutela del 18/12/1982). 

 

L'associazione Astrov, che da 24 anni opera nella salvaguardia del territorio, intende suggerire 

all’amministrazione comunale di Gorgonzola alcuni interventi da realizzare con il fondo Cariplo 

stanziato a favore della valorizzazione culturale e della conservazione del bene in oggetto.  

 

A tale scopo, in via preliminare, pone all'attenzione di questa Soprintendenza alcune criticità 

rilevate durante un recente sopralluogo nel giardino storico posto sotto tutela, che potrebbero 

costituire l’oggetto dei primi e più urgenti interventi conservativi del bene. 

 

1) La roggia derivata dal naviglio che attraversa longitudinalmente la zona est del parco, è 

protetta da un'inferriata solo dal lato sinistro, mentre sul lato opposto una recinzione a rete 

oltremodo precaria non garantisce la sicurezza (foto n.1). 



2) La zona ovest presenta scivoli, altalene e altre attrezzature destinate al gioco dei bambini 

eccessivamente impattanti (foto n. 2), tanto più che esiste già un’area giochi lungo la cosiddetta 

“via del parco” (foto n. 3), realizzata nel 1983 e riqualificata nel 2006. Anche i tavoli, panche e 

ombrelloni posizionati a sud ovest del lago potrebbero trovare qui più appropriata collocazione 

(foto n. 4).  

3) Attorno al lago sono stati posizionati attrezzi ginnici poco consoni al sito (foto n.5) 

4) Il grande prato realizzato secondo il progetto originario del 1808 per consentire la visuale del 

lago, si sta progressivamente riempiendo di nuove piante (foto n. 6).  

5) Il prefabbricato in legno che ospita un piccolo ufficio dell’Associazione Pescatori che ha in 

gestione la manutenzione del parco, non risulta appropriato (foto n.7). 

6) Il muro di contenimento del lago (foto n.8), realizzato negli anni ‘80 del secolo scorso con 

l’impiego di pietre da taglio sovrapposte, potrebbe essere mascherato con idonee piante 

rampicanti. 

 

Astrov sta inoltre preparando la documentazione del patrimonio arboreo presente, aggiornando il 

censimento fatto dall’agronomo del comune alcuni anni fa e preparando una scheda storica 

sull’origine cinquecentesca del giardino e sulle trasformazioni ottocentesche.  

 

Astrov  resta in attesa del parere della Soprintendenza, tenendosi disponibile per qualsiasi forma 

di collaborazione con l’amministrazione comunale.   

 

        Il presidente  

                  (Antonio Stoppani)  

 
 

Gorgonzola, 15 luglio 2014       
 
 
 

Via Serbelloni, 15 ‐ 20064 Gorgonzola (MI) ‐ E mail: astrov@tiscali.it 
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