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IL FUTURO È VERDE

Il risveglio di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
All’Isola la bella natura si è vestita di fiori

Le incredibili giornate di inizio aprile hanno dato
una sferzata alla vegetazione milanese, e la Bi-

blioteca degli Alberi ha iniziato a vestirsi di fiori.
Seguendo a ruota le pervinche viola e blu dei giardi-
ni di arbusti tappezzanti, anche le magnolie di Piaz-
za San Gioachimo hanno iniziato a tingersi di bian-
co e di rosa: come ogni anno queste piante inaugura-
no e preannunciano il risveglio della primavera…la
vita comincia pian piano ad uscire dal torpore, e
ogni giorno sempre più foglioline verdi e brillanti si
affacciano sui rami!
Anche i boccioli dei meli ornamentali di fronte al pa-
diglione IBM e dei peri di Viale Melchiorre Gioia
stanno fiorendo e i prati fioriti stanno iniziando a
colorarsi per diventare quel pezzetto di campagna
urbana celebrato da fotografi e influencer milanesi e
internazionali. Ma non di solo flora vive il parco!

Infatti è riapparsa in Biblioteca degli Alberi una
graditissima conoscenza: è tornata la coppia di
Germani che già l’anno scorso è venuta a farci visi-
ta. Accomodatisi direttamente al laghetto ancora in
torpore e senza curarsi delle poche piante sveglie o
delle persone che sedute sul bordo si godono i primi
raggi di sole, i due volatili continuano imperturbabi-
li nella loro attività di procacciatrici di cibo alle pic-
cole profondità. 
Il risveglio della natura del parco è anche un risve-
glio culturale! Infatti Biblioteca degli Alberi conti-
nua a proporre una programmazione di eventi dedi-
cati alla natura e alla cultura del verde, per ora in
formato digitale da fare comodamente da casa… e
magari presto direttamente al parco.
Già dal mese scorso è rincominciato il ciclo di
Laboratori per Adulti: Coltiviamo Insieme!, appun-

tamento imperdibile per tutti gli amanti di orticol-
tura e entusiasti del fai-da-te.
Prossimo incontro della serie, sarà ancora in diretta
streaming, sabato 24.4 alle ore 10.30: si parlerà di
piante e del loro uso in giardino. A seguire un labo-
ratorio per esplorare i metodi di semina e moltipli-
cazione delle piante.
Aspettando il ritorno delle attività open-air, BAM si
sta preparando ad accogliere tutti con tantissime
novità. Anticipazioni?... ce ne sarà per tutti i gusti:
focus botanici e realtà digitali saranno solo alcune
delle inedite proposte da vivere direttamente alla
Biblioteca degli Alberi! (Primo Carpi)

Per tenersi aggiornati sulla programmazione cultu-
rale di BAM e sulle sui suoi ultimi appuntamenti,
potete consultare www.bam.milano.it
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