
L Parco Sempione 



I	  nostri	  obie+vi	  
•  Rendere	   completamente	   effe/ve	   le	   misure	   di	   tutela	   dell’intero	   sistema	  

monumentale,	   storico	  e	  ambientale	  del	   Sempione,	  da	  piazza	  Firenze	  a	   via	  
Dante	  (Vincoli	  ministeriali	  del	  1963	  e	  del	  1986);	  	  
–  “la	   grande	  arteria	   internazionale	  del	   Sempione	   sull'asse	  della	  porta	  del	  Barco,	  

della	  torre	  Filare7ana	  e	  della	  via	  Dante,	  con	  l'Arco	  della	  Pace	  e	  i	  suoi	  Caselli	  e	  lo	  
spazio	   dell'a=uale	   Parco,	   cos7tuiscono	   una	   composizione	   prospe,ca	   di	  
notevole	  importanza	  urbanis7co-‐momunentale” (Soprintendenza	  Beni	  Ambientali	  e	  
ArchiteFonici,	  1986)	  

•  Valorizzare	  l'idenHtà,	  le	  dotazioni,	  le	  desHnazioni	  d'uso	  del	  Parco	  storico	  del	  
Sempione	  (1893);	  

•  Riqualificare	  l’area	  depressa	  che	  affianca	  la	  linea	  ferroviaria	  Trenord,	  da	  
Piazza	  Cadorna	  a	  via	  Pagano,	  deFa	  “	  la	  fossa	  “;	  	  

•  Valorizzare	  tuFo	  il	  Corso	  Sempione,	  le	  aiuole	  erbose	  e	  il	  doppio	  filare	  di	  
platani,	  come	  storico	  asse	  di	  penetrazione	  nel	  cuore	  di	  Milano;	  

•  Favorire	  un	  sistema	  di	  mobilità	  dolce	  per	  l'intero	  percorso	  Piazza	  Firenze,	  
Cadorna,	  Cairoli;	  

•  Avviare	  un	  rapporto	  di	  interlocuzione	  e	  fa/va	  collaborazione	  con	  
l‘Amministrazione	  Comunale,	  di	  cui	  auspichiamo	  un	  cambiamento	  di	  
aFenzione	  nei	  confronH	  del	  'sistema	  Sempione‘.	  	  



I	  sogge+	  proponen/	  
	  	  	  	  CiFadini	  che	  promuovono	  la	  tutela	  e	  la	  valorizzazione	  della	  ciFà	  

nella	   quale	   vivono	   e	   aFenH	   alle	   sue	   dinamiche	   di	  
cambiamento:	  

•  Associazione	  Proarcosempione	  	  
•  Comitato	  Parcolibero-‐Sempioneverde	  

•  Comitato	  Paolosarpi	  	  
•  Comitatoxmilano	  Sempione-‐Sarpi	  

	  	  	  	  in	  contaFo	  costru/vo	  con	  i	  sogge/	  di	  riferimento:	  
•  Commissione	  ‘verde	  e	  parchi’	  del	  Consiglio	  di	  Zona	  1	  

•  Legambiente	  
•  FAI	  	  
•  Italia	  Nostra	  	  
•  …	  



“la grande arteria 
internazionale del 
Sempione sull'as-
se della porta del 
Barco, della torre 
Filaretiana e della 
v ia Dante, con 
l'Arco della Pace e 
i suoi Caselli e lo 
spazio dell'attuale 
Parco, 

cos7tuiscono	  una	  composizione	  prospe,ca	  di	  notevole	  	  
importanza	  urbanis7co-‐momunentale”	  (Soprintendenza	  Beni	  Ambientali	  e	  
ArchiteFonici,	  1963	  e	  1986)	  
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