SULLE ORME DI LUIGI CASTIGLIONI
PERCORSO NATURALISTICO NEL
PARCO DI MOMBELLO
L’area di Mombello, dopo anni di abbandono e di degrado, inizia un
percorso di valorizzazione che scaturisce dalla collaborazione tra la
scuola e il territorio1. Gli studenti di due classi dell'Istituto
Castiglioni, insieme ai loro insegnanti, hanno riscoperto l’area
dell’ex ospedale psichiatrico e verificato l’abbandono, il degrado
degli edifici, la presenza di rifiuti abbandonati, il sopravvento di
piante aliene che soffocano la flora autoctona e compromettono la
biodiversità. Tutte le attività sono state documentate con una
narrazione romanzata nel cortometraggio Il bello e il brutto di
Mombello. Il lavoro di rilettura del valore storico e naturalistico di
Mombello ha portato all’avvio di azioni di riqualificazione del
giardino: la bonifica delle piante aliene e il recupero della fontana
all’ingresso nord, l’impianto di un frutteto con essenze antiche e di
una vigna, la realizzazione del percorso naturalistico.
Il percorso si snoda in 9 tappe attraverso i luoghi più interessanti
del parco. Ciascuna tappa è identificata da un pannello che
descrive il valore degli elementi presenti e indica il processo di
riqualificazione in atto.
La vasca all’ingresso nord dell’ex ospedale psichiatrico è stata
ripulita e sono state introdotte piante autoctone rare delle zone
umide; le essenze arboree e arbustive di maggior pregio, alcune
delle quali citate tra i “vegetabili più utili” nel Viaggio negli Stati Uniti
dell’America Settentrionale di Luigi Castiglioni del 1790, sono
indicate da appositi cartelli. L’itinerario raggiunge le aree già
riqualificate (il giardino botanico, l’orto dei semplici, il viale delle
querce) fino al frutteto di piante antiche (Il Pomario Ritrovato) e alla
vigna di Mombello, realizzati nell’ambito del progetto.
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