MILANO
BOSCO IN CORSO

Guarda
il video
Progettista Gaetano Selleri (progettista delle opere paesaggistiche di Expo
2015 -definitivo ed esecutivo - e direttore operativo per l’esecuzione dell’anello esterno) Socio fondatore di PAN Associati S.r.l., architetto e paesaggista, oltre che autore di importanti interventi pubblici e privati nel campo dell’edilizia e del restauro, è esperto nel campo di parchi e giardini,
arredo urbano, inserimento paesaggistico e naturalistico di grandi infrastrutture, progettazione in contesti di particolare pregio ambientale.
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UN BOSCO IN CORSO A MILANO
Con l’Expo alle porte nel centro di Milano gli
alberi vanno in scena, per davvero
A Milano l’ormai imminente apertura di Expo 2015
può far accadere cose strane e inedite. Infatti, nella
notte del 3 ottobre scorso, in Piazza Castello proprio
davanti alla torre del Filarete, si è svolto uno spettacolo davvero unico. Protagonisti una ventina di grandi alberi destinati al Bosco perimetrale del sito. Piante alte
fino a 12 metri e del peso anche di 5 tonnellate hanno volato letteralmente tutta la notte tra i padiglioni gemelli di Expo Gate. Querce, pioppi, frassini, carpini
neri, padi, aceri campestri, tipici dei boschi italiani, di
dimensioni davvero inconsuetee splendidi nella la loro
livrea autunnale sono stati qui trasportati nei vasi airpot in cui sono stati coltivati, che consentono di ridurre lo stress da trapianto e di evitare danni all’apparato radicale. Quello che è apparso ai Milanesi e ai turisti la mattina del 4 ottobre è proprio di un piccolo bosco. Piante di conformazione naturale, tronchi contorti
e ramificati, cortecce scabre, bacche e spine. Gli alberi sono stati disposti secondo un andamento naturale che definisce un sentiero in cui addentrarsi.
C’è anche il sottobosco composto da sanguinelli, biancospini, prugnoli, viburni, alberi della nebbia, agrifogli, rose selvatiche e ancora carpini e aceri. L’atmosfera autunnale ha dato l’ultimo magico tocco con i suoi
colori fantastici. Tra le fronde degli alberi la torre del
Filarete ha ritrovato il suo ambiente ideale rievocando
l'epoca in cui la città era ancora circondata dalle campagne e dai boschi. La piccola realizzazione ha attirato i passanti come luogo di esplorazione e incontro.
Per un mese è stato attraversato da migliaia di persone che, per qualche attimo, hanno potuto immergersi
in un ambiente nuovo, ne hanno respirato il profumo,
ne hanno goduto l’atmosfera fresca e ombrosa e la
luce filtrata dalle fitte chiome degli alberi.
È stata un’anteprima inattesa, un paesaggio Expo in
miniatura. Bosco in corso ha offerto uno scorcio di ciò
che i visitatori vedranno all’Expo Milano 2015, dove
si sta proseguendo a piantare migliaia di alberi e arbusti come quelli di questo piccolo bosco, secondo modalità del tutto innovative per garantire una resa paesaggistica adeguata all’apertura dell’evento. L’installazione è stata voluta per avvicinare le persone al grande evento di Expo e al tema del paesaggio, ed è stata
anche l’occasione per organizzare un “evento-mostracolloquio” in cui, a un pubblico attento e partecipe, è
stato illustrato il progetto del paesaggio del sito, si
sono date informazioni sui lavori in corso ed è stato
spiegato il significato dell’installazione.

SCHEDA TECNICA
Progetto Boscoincorso
Tipologia installazione temporanea con piante di Expo 2015
Luogo Expo Gate, Milano p.zza
Castello - via Luca Beltrami
Committente Expo Gate con
aziende sponsor privati
Progettisti PAN associati S.r.l. Gaetano Selleri (architetto), Benedetto Selleri (dottore forestale),
A4A Rivolta Savioni Architetti Giovanni Rivolta (architetto), Nicoletta Savioni (architetto) e
Franco Zagari (prof. architetto)
Collaboratori Stefano Bianchi e
Flavio Iandoli (architetti)
Cronologia 3 ottobre –
13 novembre
Impresa esecutrice e sponsor
Margheriti Piante e Peverelli
S.r.l.
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