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Un terreno incolto sarà trasformato in frutteto pubblico grazie a Fondazione Comunitaria e Pavia Acque

Dall'area dismessa al parco "commestibile
Il progetto dell'oasi di Bressana Bottarone
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U
n terreno incolto tra-
sformato in un nuo-
vo parco cittadino,
con tanto di area

"commestibile". Semplifican-
do si potrebbe definirla un frut-
teto, ma dietro alla realizzazio-
ne di questa oasi di Bressana
Bottarone c'è un progetto arti-
colato che vede non solo alberi
da frutto, ma anche orti socia-
li, siepi, fiori commestibili, viti
e bacche a cespuglio. I lavori
accanto al parco giochi di via V
Martiri sono già iniziati e con-
segneranno alla cittadinanza
un polmone verde mai visto
prima, grazie al bando "Am-
biente e Territorio" finanziato
dalla Fondazione Comunita-
ria della provincia di Pavia On-
lus e da Pavia Acque. E non so-
lo. Nell'ambito del progetto
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"Natura e Tecnologia", presen-
tato dal Comune di Bressana
insieme all'Apsd Oasi Cantalu-
pa, per realizzare il parco si è
fatto ricorso a un altro elemen-
to innovativo: una iniziativa di
crowdfunding (raccolta fon-
di), che ha permesso di riceve-
re anche 1.200 euro da sosteni-
tori privati.
«Questo progetto, nuovo

per il nostro territorio, vuole
essere la concreta dimostrazio-
ne che è possibile unire sensibi-
lità ambientale e tecnologia
per creare un agriparco "com-
mestibile". È infatti prevista la
realizzazione di una food fore-
st, con alberi e arbusti da frut-
to, progettata da esperti del
settore con colture perenni,
specie rustiche e autoctone a
bassa manutenzione.
Uno spazio verde dove vive-

re la propria quotidianità di re-
lax, lettura, studio e anche la-
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voro. E intanto mangiandosi
qualche frutto. Recependo
suggerimenti dei cittadini ab-
biamo pensato di intitolare il
nuovo spazio come "Parco dei
Poeti Mangiarotti - Concati",
due storici autori del paese»
spiega l'assessore ai lavori pub-
blici e all'ambiente, Gianfran-
co Ursino.

«RESTITUIRE LE AREE AI CITTADINI»

«Un progetto che va nella dire-
zione intrapresa dal Comune
di portare avanti politiche mi-
rate a favorire il recupero di
aree dismesse per renderle
fruibili e restituirle così alla cit-
tadinanza. Riteniamo che
ogni singolo cittadino e le real-
tà associative svolgano un ruo-
lo fondamentale, in quanto
portatori di interessi di diffusi,
socialità e partecipazione».
Un luogo in cui poter rilassar-
si, lavorare o studiare, immer-
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La planimetria del progetto del parco "commestibile", i lavori sono iniziati in questi giorni

si in un contesto naturale forte-
mente istruttivo e stimolante,
dotato di un arredo urbano es-
senziale e allo stesso tempo di
un impianto di illuminazione
e delle rete wi-fi ed elettrica ne-
cessarie per consentire agli
utenti di collegarsi con i vari
device. Oltre alla piantumazio-
ne di specie rustiche, saranno
inseriti un gazebo, panche e se-
dute in pietra e due nidi di sali-
ce. Questi ultimi sono un altro
valore aggiunto del progetto:
«Vere e proprie strutture viven-
ti - spiega Raffaele Tizi, presi-
dente dell'Oasi Cantalupa -
che realizzeremo venerdì 4
marzo, dalle 8.30 fino a sera,
con un workshop coordinato
da Mario Brocchi Colonna di
Bassano del Grappa, massimo
esperto che spiegherà ai parte-
cipanti le tecniche di intreccio
dei salici per costruire struttu-
re coperte di 3 metri per 3». 

ALESSIO ALFR ETTI

,9

i wig=.,.o..

~f.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Pavia


