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IL FUTURO È VERDE

Anche in queste giornate invernali il
lavoro non manca e i giardinieri

continuano nel loro discreto ma impor-
tantissimo lavoro di cura del parco. 
Le gemme dormienti dei giardini di
piante perenni cominciano a fare capo-
lino da sotto i cespi.
Il team di manutenzione ha proceduto
a potare e mondare tutti i campi, per
tenere il parco ordinato e per prepara-
re le piante all’arrivo della primavera,
dando ai nuovi germogli la giusta luce
per poter spuntare. 
Inoltre in funzione di ottimizzare gli
sforzi e seguire il ciclo di madre na-
tura, parte degli sfalci di potatura è
stata sminuzzata e distribuita sul
terreno. Questo semplice gesto per-
mette di limitare la crescita delle in-
festanti e allo stesso tempo aiuta a
far tornare un po’ di sostanza organi-
ca per nutrire il terreno.
Ma non sono solo le piante perenni che
iniziano a destarsi dal torpore inverna-
le… infatti in questi giorni il Viburno
(Viburnum x bodnantense) s’è sveglia-
to, aprendosi in una miriade di piccoli fiorellini rosa
che, riuniti in tanti mazzetti, risaltano con il loro co-
lore intenso e vivace sulla collinetta di BAM!
Anche il cerchio dei Meli da fiore (Malus “Evereste”)
sta dando il meglio di sé, in una festa circolare di cen-
tinaia di piccole mele ornamentali dalle infinite tona-
lità del rosso, rosa e arancione, donando allegria e co-
lore alla silenziosa rinascita del parco.
Come tutti gli anni, anche i salici hanno deciso che è
ora di lasciare andare le foglie: non fatevi ingannare,
il loro sarà un breve riposo e saranno fra i primi ad
annunciare il prossimo risveglio.
Se anche voi in giardino avete delle erbe ornamen-
tali come quelle del parco, non tardate troppo a ta-
gliare gli steli e non potateli troppo vicini al terre-
no, o rischierete di recidere la nuova vegetazione

che, seppur piccola, è già viva e pronta a muoversi al-
l’interno del cespo.

Tornano i BAMoment
Non è solo la natura del parco che si apre alla primave-
ra: anche le attività culturali di BAM rinascono e inizia-
no a popolare la sua programmazione culturale con
eventi digitali e in loco all’insegna di un rapporto più in-
timo con la natura.
Come ogni anno vogliamo festeggiare l’arrivo della
primavera domenica 21.3 con il BAM season Day:
Hello Spring! Uno degli appuntamenti della giornata
sarà una passeggiata botanica-poetica da fare diret-
tamente al parco non solo domenica in occasione del-
la giornata mondiale della poesia, che cade nel gene-
tliaco della poetessa Alda Merini “nata il 21 a prima-
vera”, ma anche nei giorni a seguire.

La Biblioteca degli alberi di Milano
diventa Biblioteca dei poeti che han-
no contribuito a fare grande l’anima
del capoluogo lombardo, e attorno al-
le specie botaniche del parco spunta-
no alberi e fiori sbocciati dalla loro
fantasia. Quattro poetesse milanesi
(Ada Negri, Antonia Pozzi, Alda Me-
rini e Vivian Lamarque) e il grande
Pablo Neruda scandiranno le tappe
del cammino appositamente segnala-
to. Partendo dal giardino della Fon-
dazione Riccardo Catella, tramite au-
ricolari personali, in tutta sicurezza,
sarà possibile seguire un percorso in
stazioni: una vera celebrazione della
natura come musa ispiratrice!
Durante la stessa giornata workshop
per bambini e adulti saranno dispo-
nibili online, da fare comodamente a
casa, per godere della natura che ri-
nasce con creatività.
Fiori di carta velina per stimolare la
creatività dei più piccoli, fiori “futuri-
sti” ispirati a Bruno Munari per i più
grandi. E sempre online il primo ap-

puntamento di Coltiviamo Insieme, i laboratori di-
dattici dedicati al mondo della natura e dell’orticoltu-
ra promossi dalla Fondazione Riccardo Catella dove
impareremo a realizzare uno speciale bouquet. 
Un’intera giornata per festeggiare insieme l’arrivo della
primavera e la giornata internazionale del colore.
Il 25.3 è il DanteDì la prima giornata dedicata a
Dante Alighieri, data in cui il Poeta partì nella notte
per il suo lungo viaggio per i tre regni…per questo
BAM ha deciso di celebrare questo momento insieme
ai bambini, veicolando col gioco e col racconto i mes-
saggi universali di amicizia e fratellanza che ci ha in-
segnato il sommo Vate. Un workshop speciale fruibi-
le liberamente in famiglia ideato da BAM con un kit
preparato appositamente per i più piccini che potrà
essere ritirato al Parco dopo l’iscrizione.


