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Nasce la Biblioteca degli alberi: un
polmone verde senza cancellate e
aperto anche di notte
Sabato l’apertura il primo grande parco pubblico a gestione privata di Milano, tra l’Isola
e piazza Gae Aulenti. Novantamila metri quadrati di giardino botanico con 90 mila
piante e 450 alberi
di Elisabetta Andreis



CACIO E PEPE MANIA

La specialità romana ha
conquistato le cucine dei
ristoranti milanesi, anche quelle
di alta cucina

SALUMI E FORMAGGI

In un panino, con lo gnocco
fritto, su tagliere... Ecco dieci
indirizzi dove mangiarli al top

CLUB, LE NOVITÀ

A settembre si torna a ballare.
Riaprono le disco, si inaugura
qualche indirizzo, si presentano
le serate inedite

TUTTO PER IL JOGGING

Otto negozi super specializzati,
dove si possono trovare
abbigliamento, accessori e
calzature tecniche

Inaugura sabato mattina, dopo 14 anni di attesa, la Biblioteca degli alberi, tra l’Isola e
piazza Gae Aulenti. Sarà il primo grande parco pubblico a gestione privata di Milano,
e non avrà cancellate: sarà quindi sempre aperto – anche di notte -, sulla scia del
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L’INAUGURAZIONE

Bryant Park e dell’High Line di New York. Fondazione Catella ha risposto al bando
lanciato dal Comune, penserà alla manutenzione, alla sicurezza con telecamere e
vigilantes e all’organizzazione di eventi culturali e artistici: tre milioni di euro l’anno
previsti come spesa complessiva, gestione completamente non profit. E’ stata
nominata anche una “sindaca”, la direttrice culturale Francesca Colombo, che si è già
messa al lavoro s immagina letture animate, workshop, performance, visite guidate

Fondazione Riccardo Catella

L’INCHIESTA

Desirée e la trappola dei
pusher: «La ragazzina bianca
tornata per la droga»
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che valorizzeranno il patrimonio naturalistico. Novantamila metri quadrati di
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di Fulvio Fiano, Fiorenza Sarzanini e Pierluigi Battista

giardino botanico con 90 mila piante e 450 alberi, aree attrezzate per lo sport, foreste
circolari tematiche, orti, percorsi didattici, sentieri per bici e runner: eccolo, l’ultimo
tassello della riqualificazione dello scalo ex Varesine. Era il 2004, quando il Comune
lanció pee la prima volta il bando per realizzarlo.
 Milano, il nuovo parco tra i grattacieli di Porta Nuova

LA DECISIONE

Standard & Poor’s:
Rating confermato
ma outlook
negativo
di Marco Sabella
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Una mezza buona notizia
per il governo
di Mario Sensini
27 ottobre 2018 | 08:34
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SETTEGIORNI

TI POTREBBERO INTERESSARE

Di Maio attacca
Draghi, ma tra i 5
stelle è sempre più
isolato: via alla
sfida interna

Raccomandato da

di Francesco Verderami

speciale eFarma
SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Vola da Milano Linate a Cosa sono le Apnee
London City Airport
Ostruttive, il
con Alitalia Shuttle
russamento e come…

1968: Rivoluzione
sessuale (1/2) - Il
diritto al piacere

(ALITALIA)

(ARTE)

(UWELL)

farmacia online
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Il «Financial Times»
incorona i due avvocati
«innovativi» di Milano:…

Fondazione Riccardo Catella

Umberto Bossi e la pena da Milano, il Municipio 2 fa
scontare: fatemi
togliere la fontanella vicino
«rieducare» in Senato
a Pane Quotidiano:…

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Salvini vara la nuova Lega: Incidente sulla A4, scende Citroën C3 Aircross.
via dal simbolo Alberto da dopo una foratura e viene Scoprila anche domenica
Giussano, sarà…
travolto e ucciso

