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Parco ex Trotter
Superficie: 99.800 m2
Anno di realizzazione: 1920
Progettista: Giuseppe Folli
Al posto dell’ippodromo un giardino all’avanguardia con funzione didattica
creato negli anni ‘20; il parco è stato recentemente inserito dal FAI tra i
Beni Ambientali da valorizzare.
Storia e Architettura: Il nome del parco deriva dal fatto che fu sede
(1800-1924) della Società del Trotter. L’area fu utilizzata come ippodromo
fino a quando nel 1924 questo fu spostato a San Siro. A testimonianza di questa
precedente funzione resta il tracciato della pista del trotto nel viale circolare più
ampio con le panchine in pietra. Dopo il fallimento della società sportiva, l’area
venne acquistata dal Comune che la trasformò nella scuola speciale “Casa del sole”, dalle avanzate teorie pedagogiche e destinata
ai bambini gracili e tubercolotici. Su progetto di un tecnico del
Comune, l’Ing. Folli, venne realizzato un impianto a padiglioni in
stretta connessione con il parco e vennero costruite due palestre
coperte, una piscina ancora oggi visibile, un teatro, un cinematografo, una piccola fattoria con animali e una chiesa. L’assetto
attuale è ancora quello progettato negli anni ‘20, con la forma ad
anello dell’ippodromo interrotta dall’asse trasversale ovest-est: il
viale dei Platani. Negli anni ‘70 la scuola speciale diventa scuola di
quartiere e nel 1991 il Comune commissiona al Politecnico di
Milano uno studio per la riqualificazione naturalistica e architettonica dell’area, che si concluse nel 2002. Il parco è attualmente nell’elenco redatto dal FAI dei Beni Ambientali di Milano da conservare e valorizzare.
Beni architettonici e manufatti: Chiesetta, ex convitto, ex centrale dell’acqua, ex piscina, progettata da Luigi Secchi nel 1928
Flora: Il parco è ricco di 53 specie arboree su 172 dell’intero patrimonio
milanese tra cui aceri (Acer negundo, A. platanoides, A. pseudoplatanus, A.
saccharinum), alberi dei tulipani (Liriodendron tulipifera), ippocastani (Aesculus hippocastanum), platani (Platanus x acerifolia), querce rosse (Quercus rubra), querce di
palude (Quercus palustris), olmi siberiani (Ulmus pumila), faggi (Fagus sylvatica),
betulle (Betula alba), ailanti (Ailanthus altissima), tigli (Tilia spp), ginkgo (Ginkgo biloba), robinie (Robinia pseudoacacia), cipressi calvi (Taxodium distichum), cedri
dell’Himalaya (Cedrus deodara), cedri del Libano (Cedrus libani), gelsi (Morus alba),
sommachi americani (Rhus typhina), sofore (Sophora japonica).
Acqua e dintorni: sono presenti 2 specchi d’acqua/fontane nella parte nord
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lari testimoniano la storia del Parco Trotter; si possono ammirare, infatti,
esemplari di quercia rossa (Quercus rubra), platano (Platanus x acerifolia) cedro
(Cedrus libani) e tiglio (Tilia spp) rari per bellezza e dimensione.
Benessere e sport Area giochi: 5 aree gioco Correre nel parco: è possibile fare jogging lungo i percorsi Percorsi vita: sono presenti percorsi vita
Andare in bicicletta: è consentito a velocità limitata lungo i percorsi
Attività e Eventi Teatro e attività per le scuole: l’Associazione La Città
del Sole, costituita nel 1994 con lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico, architettonico e didattico del parco, organizza diversi eventi teatrali per ragazzi e bambini di varie età e la manifestazione “I mercanti del parco” aperto ai ragazzi delle scuole elementari e medie del quartiere per giocare, vendere e
scambiare; per informazioni si può accedere al sito www.parcotrotter.it o scrivere una
mail ad amicidelparcotrotter@virgilio.it
Pausa e caffè Chioschi e bar: non sono presenti strutture fisse ma saltuariamente chioschi mobili
Utilità e Servizi Istituti scolastici: Istituto Comprensivo Statale “Casa del
Sole - Rinaldi”, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado “Casa del Sole”,
Scuola dell’Infanzia, Sala Multimediale Area cani: 2 aree per una superficie totale di
1.800 m2 Sicurezza: il parco è recintato e provvisto di numerose colonnine SOS;
periodicamente è previsto un servizio di sorveglianza a cura delle GEV
Pavimentazione: asfalto e calcestre Toilette: una struttura permanente e in primavera-estate postazione con 5 servizi igienici mobili (anche per disabili).
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Info e gestione
Associazioni presenti: La Città del Sole - Amici del Parco Trotter onlus, mail
amicidelparcotrotter@virgilio.it con scopi culturali, educativi e sociali
Orario: gen-mar dal lunedì al venerdì 16.30-19; sabato e domenica 8-19; aprmag dal lunedì al venerdì 16.30-21; sabato e domenica 7-21; lug dal
lunedì al venerdì 16.30-22; sabato e domenica 7-22; ago tutti i
giorni 7-22; set dal lunedì al venerdì 16.30-21; sabato e
domenica 7-21; ott dal lunedì al venerdì 17-20; sabato e
domenica 7-20; nov-dic dal lunedì al venerdì 16.30-19;
sabato e domenica 8-19
Indirizzo: via Giacosa, via Padova
Come arrivare: in bus con la linea 56; in metro con linee
M1 (Rovereto)
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