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Carissimi,
abbiamo realizzato questo “manuale d’uso” per dare a voi e ai tanti city users la possibilità di cono-
scere nel dettaglio ogni luogo verde di Segrate: parchi, alberi ed essenze, aree di interesse, spazi
giochi della città.

Abbiamo focalizzato l’attenzione sulla rete di oltre 60 chilometri, a brevissimo 80, di piste ciclabili e
pedonali che percorrono l’intero territorio cittadino e permettono di raggiungere anche i comuni vicini.

Segrate è una CITTÀ VERDE in cui i parchi e le aree gioco sono luogo di ritrovo, svago e aggregazione;
in cui ci si può dedicare allo sport e al fitness in vere e proprie palestre all’aria aperta come quella
realizzata al Centroparco; dove si può studiare grazie alla presenza di hotspot wi-fi e punti di sosta
attrezzati con tavoli e panchine e rilassarsi su comode chaise longue con vista sul lago.

Sfogliando questo vademecum, avrete modo di scoprire o riscoprire che Segrate è una città ricca di
luoghi di interesse e di cultura: musei, edifici storici, monumenti dell’architettura
moderna, spazi di incontro e socialità aperti a tutti come il Centro Verdi 
e la vicina Piazza San Francesco.

I contenuti trattati nelle prossime pagine saranno disponibili anche 
sul sito del Comune e visionabili e visitabili virtualmente utilizzando 
l’applicazione per tablet e smartphone che accompagna il testo 
cartaceo.

L’Assessore 
Territorio, Edilizia Privata, 

SUAP, Ambiente e Ecologia
Ezio Lazzari

Il Sindaco
Adriano Alessandrini



SEGRATE , città tutta da vivere. Una serie di interventi ancora in
corso ha consentito la realizzazione di una città funzionale e autonoma dotata di servizi
d’eccellenza pensati per mettere al centro i cittadini e offrire loro il meglio. Relax, svago
e sport non sono concetti ma realtà da vivere a tutti i livelli in ogni periodo dell’anno.

Quattro grandi parchi 

Quattro grandi polmoni di verde pubblico insieme ai molti giardini della città, al verde di piazze, piste ciclabili,
e che abbellisce le grandi arterie con rotonde e aiuole fiorite, si uniscono al verde privato ma fruibile dei
quartieri giardino – Milano 2, San Felice, Villaggio Ambrosiano. Verde da respirare, verde curato e attrezzato da
utilizzare: giochi per bambini, panchine e aree relax, attrezzi per il fitness, aree dedicate agli amici a quattro
zampe, illuminazione “green” e zone wi-fi.

Circa 200 metri quadri di verde per ogni residente

come se ogni famiglia avesse a disposizione un proprio giardino su tutto il territorio comunale.

Oltre 60.000 alberi “abitano” in città...

di questi 17.000 sono appena stati piantati.

Acqua preziosa

Laghi, specchi d’acqua, fontanili; risorse per l’uomo, per la flora e per la fauna.

Idroscalo, fin dal 1930 al servizio della provincia di Milano: 1,6 milioni di metri cubi di acqua in gran parte
sorgiva, con società sportive e impianti per la pratica delllo sci nautico, della canoa e del canottaggio,
della vela.
Centroparco, il completo recupero di circa 300.000 metri quadrati di acqua, una ex-cava segno più im-
portande della trasformazione di un’ampia superficie strategica – circa un milione di metri quadrati –
nel cuore di Segrate.
Laghetto di Redecesio, un quadrato d’acqua – 200 metri di lato – curato da ATM che ne ha fatto un’im-
portante palestra per la pesca sportiva.

Mobilità dolce: piste ciclo pedonali collegano i quartieri

63 km di piste ciclabili – e ulteriori 17 km di prossima realizzazione – collegano i quartieri di Segrate al verde
urbano e ai servizi pubblici e permettono di spostarsi in tutte le direzioni superando agevolmente le arterie
stradali e ferroviarie che dividono il territorio. Questa fitta rete si raccorda con il sistema ciclabile dei comuni
vicini:

a Nord con il Naviglio Martesana e il Plis delle Cascine
a Est col il Parco della Besozza
a Sud con il Parco Agricolo Sud Milano
a Ovest con il Parco Forlanini e il Parco Lambro

CENTROPARCO
1.000.000 metri quadri

725 alberi censiti
9.200 metri di pista ciclabile

il CENTROPARCO è in fase di completamento, 
sia per quanto riguarda la piantumazione di alberi 

che la realizzazione di piste ciclabili

IDROSCALO
1.600.000 metri quadri
4.427 alberi censiti

8.500 metri di pista ciclabile

PARCO ALHAMBRA
111.000 metri quadri
764 alberi censiti

2.850 metri di pista ciclabile

PARCO EUROPA
106.000 metri quadri
902 alberi censiti

3.700 metri di pista ciclabile



LA MISURA DEL VERDE
quasi la metà della superficie di SEGRATE

è composta da verde e da acqua; fortunata eredità del
passato solo in parte compromessa dal disordinato 

sviluppo dell’immediato dopoguerra.
Più recentemente una rinnovata sensibilità ha 

consentito la salvaguardia, il recupero e la 
valorizzazione di importanti porzioni di territorio.

ORTOFOTO NOVEMBRE 2014

Aree urbane
9.400.000 mq

Città di Segrate
17.400.000 mq

Verde 
privato

5.000.000 mq

Verde 
uso pubblico

3.000.000 mq

circa 1.000.000 di metri quadrati
del verde pubblico è costituito dal

CENTROPARCO. 
Un grande spazio a disposizione dei cittadini

in rapporto alla dimensione di SEGRATE.

Raffronto con la vicina città di MILANO
e i suoi PARCHI URBANI:

PARCO SEMPIONE 386.000 mq

GIARDINI INDRO MONTANELLI
(PORTA VENEZIA) 172.000 mq

Acqua
1.000.000

mq

il VERDE di Segrate

� VERDE AD USO PUBBLICO (3.000.000 mq)

� VERDE PRIVATO
Nelle aree di verde privato, in previsione 
dei futuri assetti territioriali, 845.000 mq
diverranno ad uso pubblico. 

i LAGHI di Segrate 
e il nuovo bacino del CENTROPARCO:

circa 1.000.000 di metri quadrati del territorio
sono costituiti da acqua. Di questi il recente
recupero dei due bacini, per decenni utilizzati
come cava, ha creato 300.000 metri quadrati
di lago, segno più evidente del cammino di
riqualificazione e valorizzazione del territorio
intrapreso.



CENTROPARCO

le piste ciclabili del Centroparco 
attraversano una PALESTRA A CIELO APERTO
dove attrezzature ginniche sono 
a disposizione degli utenti e si alternano 
ad AREE GIOCO per bambini, tra 
infiniti ANGOLI DI RELAX, nel verde 
e in riva al lago.

CENTROPARCO, cuore verde della città: oltre 700.000 metri
quadrati di verde fanno da cornice allo specchio d’acqua
recuperato dalla ex-cava che entro il 2017 cesserà com-
pletamente l’attività e cederà ulteriori spazi alla comunità.
Questo intervento di recupero è in corso dal 2009 e le aree
riqualificate vengono via via messe a disposizione dei cit-
tadini. 

Un parco giochi per bambini è adiacente al nuovo punto
ristoro; dall’ampio spazio verde ponticelli in legno supe-
rano il fontanile e si accede al viale ciclo pedonale di circa
2,5 km che abbraccia oggi parte delle sponde del bacino
in un percorso attrezzato con panchine e illuminato per fa-
vorirne la fruizione a tutte le ore. 

Il progetto prevede la chiusura dell’anello di circa 9 km di
piste ciclabili che permetterà una maggiore connessione
con tutti i quartieri di Segrate. 

Sempre in quest’ottica da tempo sono stati realizzati due
ponti ciclo pedonali che bypassano la Cassanese e la nuova
passerella ciclo pedonale, parallela al ponte “degli spec-
chietti”, consente il superamento del fascio ferroviario che
precludeva il facile accesso all’Idroscalo e ai molti servizi
raccolti in quell’area.

Centroparco Area giochi



In parallelo con questi in-
terventi specifici, un im-
ponente programma di
riqualificazione di strade e
marciapiedi, di incre-
mento del numero di par-
cheggi pubblici oltre al
potenziamento della rete
di illuminazione cittadina
ha reso Segrate una città
sempre più facilmente
percorribile, sicura, gra-
devole e ordinata.

I parchi cittadini esistenti – il Centroparco, Parco Alhambra,
Parco Europa e il comprensorio dell’Idroscalo – tutti collegati
tra loro, costituiranno un unico, grande sistema verde che
renderà Segrate sempre più vicina per accessibilità, qualità
della vita e articolazione degli spazi ai più moderni centri
metropolitani internazionali.

Il Centroparco sarà anche una “piazza interattiva”: attra-
verso le tecnologie wi-fi si potranno conoscere in tempo
reale tutte le opportunità a disposizione e i servizi presenti.

CENTROPARCO

SERVIZI

1 AREA GIOCHI

2 PUNTO RISTORO

3 PERCORSO FITNESS

PISTE REALIZZATE
PISTE IN PREVISIONE



7.464 abitanti / 3.508.277 mq

ROVAGNASCO
VILLAGGIO AMBROSIANO

la rete ciclabile del quartiere è connessa 
a Nord con la pista ciclabile del NAVIGLIO
DELLA MARTESANA, asse di 38 Km
che collega Milano con Trezzo sull’Adda.
Da Trezzo la pista ciclabile del FIUME ADDA
giunge fino a Lecco.

Tal Giovanni di ROVAGNASCO è il probabile più antico abi-
tante di Segrate di cui si ha memoria: viene infatti citato
nel Codex Diplomaticus Longobardiae – raccolta di atti
pubblici e privati risalente all’anno 830 – a proposito della
compravendita di un terreno. Il quartiere è quindi uno dei
più antichi; la chiesa San Vittore presso l’omonima cascina
è di nuovo citata nel XIII secolo. La natura agricola del ter-
ritorio è testimoniata dalle molte cascine e dai tre mulini i
cui nomi si incontrano nella cartografia dei secoli a seguire.
Nel Catasto di Carlo VI (1719) Rovagnasco risulta essere
più esteso delle porzioni di Segrate, Novegro, Tregarezzo
e Redecesio. Solo nel 1869 dall’unione di tutti questi co-
muni si forma Segrate nell’attuale configurazione. 

Nel dicembre 2003 quello che era il fienile di CASCINA
COMMENDA, ristrutturato, è diventando Centro Culturale e
Auditorium, il teatro della città. Sul cortile porticato si affac-
ciano spazi e sale polifunzionali, un caffé e la biglietteria
del teatro che al piano superiore può accogliere circa 400
spettatori. Li vicino il Centro Civico con la biblioteca, la lu-
doteca “Mr Magorium” e impianti sportivi offrono ai resi-
denti piacevoli occasioni di aggregazione.

A Rovagnasco c’è il PARCO ALHAMBRA, polmone verde
di 111.000 mq dove oltre 700 alberi censiti, più molte es-

Cascina CommendaParco Alhambra



NAVIGLIO
MARTESANA

ISTRUZIONE

1 SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO

2 SCUOLA PRIMARIA DONATELLI

CULTURA

1 CASCINA COMMENDA
- centro civico - biblioteca 
- auditorium - ludoteca

CHIESE

1 PARROCCHIA S. AMBROGIO

2 CHIESETTA DI S. VITTORE

SPORT

1 CAMPO DA RUGBY ALHAMBRA

2 PALESTRE ITC MATTIOLI

SANITÀ

1 ASL MI 2

2 CDD - Centro Diurno Disabili

CSE - CSE People - Centro Walden

Don Gnocchi

3 RSA - SAN ROCCO ANNI AZZURRI

ROVAGNASCO
VILLAGGIO AMBROSIANO

senze arboree spontanee trovano dimora. Il Parco Alhambra
è attraversato dal Fontanile Commendino che proviene dal
bacino di Cava Cassinella. Dall’abbondante presenza di
acqua deriva la particolare ricchezza del verde del parco.
Un centro sportivo è dedicato al rugby con campo rego-
lamentare in erba e tribuna per gli spettatori. Circa 3 km
di piste ciclabili si raccordano con la rete della città.

VILLAGGIO AMBROSIANO Il 25 aprile 1959 Giovanni Bat-
tista Montini, Arcivescovo di Milano e futuro Papa Paolo
VI, inaugura il Villaggio Famiglia Ambrosiana costruito dalla
Domus Ambrosiana l’Ente fondato dal Cardinal Schuster
nel 1949 che per decenni ha operato a favore dell’edilizia
popolare destinata ai ceti meno abbienti. Nasce un ampio
quartiere – esperienza ante litteram di social housing – con
300 villette singole, o aggregate in piccole schiere di 3/4
unità, a uno o due piani ciascuna, con giardino di perti-
nenza, disposte lungo vie dal tracciato sinuoso che sa-
ranno identificate coi nomi di fiori, di piante e di montagne
a sottolineare la vocazione “verde” del quartiere.

Parco Alhambra



10.071 abitanti / 2.842.448 mqSEGRATE CENTRO

la rete ciclabile del quartiere è connessa a
Est con la pista ciclabile che conduce a
Pioltello e da lì ai 50 ettari del parco e del
bosco della BESOZZA.

Il territorio di SEGRATE era inizialmente un’area di campa-
gna, quasi totalmente coltivata, con lunghi filari di alberi e
una rete complessa e curata di fontanili e canali attraver-
sata da strade che collegavano le antiche cascine. L’attività
agricola e pastorizia, portata avanti dalle nobili famiglie – o
dal clero – proprietarie dei terreni, generò l’aggregazione
di case rurali favorendo la crescita spontanea di nuclei di
modeste dimensioni. Una carta dei dintorni di Milano del
XVII secolo disegna, su questa porzione di territorio, una
moltitudine di singole cascine, mulini, alcune chiese e solo
due “aggregazioni”: Segrate e Rovagnasco. Il successivo
scorrere dei secoli non ha mutato la struttura del territorio
a “cascine” e le ampie aree libere che sono giunte fino al
secolo scorso intatte, costituendo la base su cui l’attuale
struttura urbana di Segrate si è sviluppata favorendo im-
portanti trasformazioni territoriali.

Nel 1925 comincia la costruzione del quartiere Lavanderie
per dare residenza e lavoro a una classe di artigiani spe-
cializzati. Nel 1937 si inaugura l’Aeroporto Forlanini e nel
1938 si inaugura l’adiacente Idroscalo, che muta presto la
sua destinazione, e diventa polo di attrazione per l’attività
sportiva e lo svago. Nel 1959 si inaugura il quartiere Villaggio
Ambrosiano voluto dalla chiesa per favorire le esigenze abi-
tative di artigiani e operai. La viabilità interna cresce e i col-
legamenti con Milano aumentano. Conseguentemente e
nel frattempo la vocazione agricola del territorio muta; la
ricchezza di spazi e la nascita di infrastrutture favorisce
negli anni sessanta insediamenti direzionali e produttivi.
Nel 1967 inizia la costruzione del villaggio residenziale San
Felice e nel 1970 inizia la costruzione di Milano 2 centro
di residenza e di uffici. Dagli anni ‘50 agli anni ‘80 la po-
polazione cresce da 3.600 a 32.000 abitanti.

Mentre sorgono nuovi quartieri SEGRATE CENTRO si tra-
sforma progressivamente attorno a quello che rappresenta

il “Funtanun”



PARCO
DELLA BESOZZA

ISTRUZIONE

1 ASILO NIDO IL NIDO DI AGNESE

2 ASILO NIDO STELLA STELLINA

3 SCUOLA DELL’INFANZIA I GIRASOLI

4 SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI

5 SCUOLA PRIMARIA SCHWEITZER

6 SCUOLA SECONDARIA LEOPARDI

CULTURA

1 CENTRO GIUSEPPE VERDI
- centro civico - biblioteca - auditorium
- scuola civica di musica - emeroteca

2 PALASEGRATE VIA DEGLI ALPINI

CHIESE

1 PARROCCHIA S. STEFANO

2 CHIESETTA S. ROCCO (CIMITERO)

SPORT

1 CAMPO DA CALCIO PASTRENGO

2 TENSOSTRUTTURA VIA XXV APRILE

3 PISCINA COMUNALE

4 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA XXV APRILE

5 CAMPO DA CALCIO VIA XXV APRILE

6 PISTA SKATEBOARD

7 LITTLE SEGRATE

8 CICLO OFFICINA

9 PISTA DI ATLETICA CAMPO POLIFUNZIONALE

SERVIZI

1 MUNICIPIO UFFICI

2 COMANDO POLIZIA LOCALE

3 STAZIONE FS

4 PIATTAFORMA ECOLOGICA

MERCATI

5 AREA MERCATO DI VIA DE AMICIS

il nucleo più antico della città. Intorno al VI secolo infatti ri-
sale l’istituzione della Pieve di Santo Stefano di Segrate [ la
pieve, oltre essere il nucleo dell’organizzazione ecclesia-
stica delle campagne esercitava funzioni civili e ammini-
strative assumendo il ruolo di “centro” del territorio di
competenza ]. Fino al 1930 Segrate era costituita da un
numero limitato di edifici di cui è preziosa testimonianza
Villa Radaelli in via Roma, esempio di villa patrizia extra-ur-
bana del Settecento nel cui cortile si trova una tipica “ne-
vera”, piccola costruzione con un locale interrato dove gli
alimenti venivano conservati utilizzando neve pressata o
ghiaccio. Della chiesa di Santo Stefano esistono tracce certe
fin dall’anno 1052 ed è noto che venne visitata da San
Carlo Borromeo nel 1569 e nel 1574 a testimoniare l’im-
portanza della Pieve di Segrate. A quel tempo la chiesa
comprendeva l’oratorio di Santa Maria poi scomparso. Allo
stesso modo l’edificio ha subito modifiche nel tempo fino
a raggiungere, con l’ampliamento del 1842, l’attuale con-
figurazione. Nella piazza vicino alla chiesa di Santo Stefano
fino agli anni Sessanta, c’era il “Funtanun”, piccolo laghetto
di acqua sorgiva o “testa di fontanile” dal quale partiva il
canale vero e proprio; oggi, nello stesso luogo una mo-
derna interpretazione architettonica testimonia quanto la
storia e l’economia del territorio si basassero sul sapiente
utilizzo e sul rispetto delle preziose fonti idriche. Il centro di
Segrate è da anni oggetto di un lavoro di riqualificazione
urbana i cui segni più evidenti sono il Centroparco e il Centro
Giuseppe Verdi. L’edificio costruito nel 1966 come sede del
Comune, è opera degli architetti Canella, Achilli, Brigidini e
Lazzari e costituisce un riferimento importante per la storia
dell’architettura contemporanea. Recentemente riconver-
tito negli spazi interni oggi è un grande centro a disposi-
zione della cittadinanza che accoglie la Biblioteca Comunale
oltre a spazi a disposizione dei bambini, dei giovani, delle
famiglie e degli anziani. Ospita inoltre un Auditorium con 200
posti a sedere, sale polifunzionali per incontri e conferenze
e la scuola civica di musica. L’edificio sorge nella piazza di-
segnata da Aldo Rossi che ospita il Monumento ai partigiani
 – pulitissima sovrapposizione di diversi elementi d’architet-
tura – citazione dall’opera Piazze d’Italia di Giorgio de Chi-
rico.

SEGRATE CENTRO



2.822 abitanti / 1.798.067 mq

SAN FELICE e
TREGAREZZO

la rete ciclabile del quartiere si collega a 
Sud-Est con il grande PARCO AGRICOLO 
SUD MILANO, attrezzato per il tempo libero e
in particolare per il cicloturismo.

SAN FELICE Siamo negli anni ‘60 e in architettura da
tempo si disegnano “teoriche” città giardino da edificarsi
allo scopo di offrire agli abitanti dei vicini centri metropoli-
tani un nuovo modello abitativo a misura d’uomo. Tra filari
di pioppi questo tratto di campagna ospitava il lago Mala-
spina, la cascina San Felice e la cascina Tregarezzo ed era
meta di villeggiatura per i milanesi. L’attuale quartiere si
deve all’intuizione dell’ingegner Giorgio Pedroni e alla ma-
tita degli architetti Luigi Caccia Dominioni e Vico Magi-
stretti. Il progetto viene realizzato nel 1970 riservando a
giardino più del 70% dello spazio. Le strade sono netta-
mente divise dai numerosi percorsi ciclo pedonali; gli edi-
fici a torre sono disposti a semicerchio sulla via principale
che racchiude il “centro” del complesso; le case a schiera
disposte su strade cieche disegnano linee sinuose e le più
piccole unità indipendenti sono immerse nel verde. Dal di-
segno complessivo risultano ampi spazi verdi chiamati
“golfi” nei quali vengono messe a dimora più di 80 essenze
diverse di alberi da frutta, alberi a grandi foglie e conifere. 

ARCHITETTURA A TREGAREZZO
Nel 1968 G. Mondadori affida all’architetto brasiliano
Oscar Niemeyer la progettazione del complesso Mondadori
di Segrate con la richiesta di soddisfare le esigenze di la-
voro, di creatività, di immagine e cultura della casa editrice.

capolavori di architettura a TregarezzoSan Felice



PARCO AGRICOLO
SUD MILANO

SAN FELICE e
TREGAREZZO

ISTRUZIONE

1 ASILO NIDO LA RONDINE

2 SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FELICE - 9a strada

3 SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FELICE - 1a strada

4 SCUOLA PRIMARIA SAN FELICE

5 SCUOLA SECONDARIA “GALBUSERA” SAN FELICE

CULTURA

1 CENTRO CIVICO SAN FELICE
- biblioteca

CHIESE

1 PARROCCHIA SS. CARLO E ANNA

Niemeyer disegna una struttura in cemento, ardita e fan-
tasiosa, che al suo interno contiene e sostiene un paralle-
lepipedo vetrato che quasi galleggia tra i pilastri rastremati.
La perfetta collocazione nel profilo del paesaggio si riflette
nei 20.000 metri quadri del lago e nel giardino di quasi
200.000 metri quadri abilmente piantumato. Il complesso
è tanto equilibrato che quasi non si notano i due corpi di
fabbrica, bassi e sinuosi che pur molto estesi, sembrano
appartenere da sempre al paesaggio.

A pochi passi da questo capolavoro, bellissimo da guar-
dare, dipingere o fotografare più recentemente la stessa
azienda – per soddisfare nuove esigenze – ha affidato al-
l’architetto altoatesino Werner Tscholl il recupero della Ca-
scina Tregarezzo. Le compromesse condizioni dell’antico
complesso non hanno consentito un completo restauro di
tutte le originali strutture e questo oggi ci consente di am-
mirare il perfetto equilibrio tra recupero e invenzione. Nuovi
e ampi volumi vetrati ridisegnano l’originaria corte in ma-
niera assai tradizionale ma allo stesso tempo si staccano
quasi dal terreno e sembrano fluttuare trattenuti tra il solaio
e il tetto piatto, manifestando il proprio ruolo di mediazione
nell’essere l’evoluzione della tradizionale “cascina” di
fronte alla sede storica disegnata dal grande Maestro.



2.055 abitanti / 1.090.981 mqNOVEGRO

la rete ciclabile del quartiere comprende 
8,5 km di piste del PARCO dell’IDROSCALO
che da sole rappresentano uno dei
migliori comprensori della zona. 
La rete si collega anche col il PARCO
FORLANINI (540.000 mq).

NOVEGRO ha storia comune a quella degli altri quartieri del
territorio. Nasce su agglomerati agricoli di cento ettari nei
quali i nuclei storici di antiche cascine composte da stalle,
fienili, case a corte, mulini, granai, caseifici e fonti ospita-
vano decine di famiglie che lavoravano la campagna a fa-
vore dei proprietari terrieri. Novegro viene per la prima volta
nominato negli Statuti delle strade e delle acque del 1346 per
poi lasciare nei secoli tracce e informazioni in diversi registri
catastali. Nel 1846 viene inaugurato il tratto Milano-Treviglio
della ferrovia Ferdinandea che con il suo tracciato separa
nettamente Novegro e il vicino comune di Tregarezzo da
Segrate. Entrambi i piccoli comuni saranno poi aggregati
a Segrate nel 1896 sebbene il fascio ferroviario, ampliato
più volte a partire dal 1920, abbia da allora costituito
un’ampia frattura risolta solo con la costruzione del ponte
comunemente denominato “degli Specchietti ” nel 1931 e
la successiva realizzazione della passerella ciclo pedonale. 

IDROSCALO L’inizio del XX secolo porta grande trasfor-
mazione in questa porzione di Segrate. A metà degli anni
venti l’idrovolante sembra rappresentare l’aereo di linea
per eccellenza per l’Italia, paese dalle lunghe coste e dai
molti laghi. Viene fortemente voluta la costruzione di un
grande bacino – a soli sette chilometri da Piazza del
Duomo – dove già esistevano ampie cave di inerti che

l’Idroscalo



PARCO
FORLANINI

ISTRUZIONE

1 SCUOLA DELL’INFANZIA NOVEGRO

2 SCUOLA PRIMARIA “GALBUSERA” NOVEGRO

3 SCUOLA SECONDARIA NOVEGRO

CULTURA

1 CENTRO CIVICO NOVEGRO

2 BIBLIOTECA NOVEGRO

CHIESE

1 PARROCCHIA S. ALBERTO MAGNO

SPORT

1 CAMPO DA CALCIO NOVEGRO

2 IDROSCALO

SERVIZI

1 PARCO EXPO NOVEGRO

NOVEGROavrebbero favorito gli sbancamenti e infatti, dal 1928 al
1930, viene realizzato un bacino lungo 2.600 metri, largo
fino a 450 metri e profondo fino a 5 metri alimentato da
acque sorgive e da quelle provenienti dal Naviglio Marte-
sana. Il primo ammaraggio nel 1930 ma presto il rapido
sviluppo dell’aviazione favorisce i velivoli tradizionali e de-
termina la fine degli idrovolanti. Fortunatamente il progetto
dell’Idroscalo già comprendeva utilizzi a favore della col-
lettività ed era dedicato “anche ai normali sportivi e più preci-
samente ai canottieri, ai nuotatori, agli amanti insomma di tutti
quegli sport che hanno a che fare con l’acqua ”. Prende piede,
nel tempo, l’utilizzo spontaneo come luogo di ritrovo e
relax. L’area si attrezza di strutture sportive, e nel 1934 si
ospitano i Littoriali del Remo. Cresce lo stimolo a concludere
i lavori di sistemazione definitiva dell’area, compresa la
realizzazione della grande tribuna sulla sponda Nord-
Ovest necessaria per le importanti gare tra le quali i Cam-
pionati Europei di canottaggio e di motonautica del 1938.

Alla fine degli anni trenta è già il Mare di Milano e cominciano
i primi interventi sul verde, successivamente ampliati con il
grande rimboschimento effettuato negli anni 1957 e 1958.
Nasce il Parco Idroscalo che entra nell’immaginario collettivo
e nella storia del cinema: lungo le sue rive, infatti, viene am-
bientata la sequenza più celebre del film Rocco e i suoi fratelli,
il capolavoro di Luchino Visconti. Dagli anni Novanta, il
parco dell’Idroscalo è consolidato luogo di ritrovo estivo e
ideale palcoscenico di importanti eventi sportivi – ha ospi-
tato nel 2003 i Campionati Mondiali di canottaggio – e nel
2015 ospiterà il Campionato del Mondo di canoa. Compiuti
i 75 anni si conferma come luogo di ritrovo, svago e attività
polisportive, abbellito e completato nell’offerta al pubblico
da numerose iniziative di livello internazionale: sportive, cul-
turali, d’intrattenimento e spettacolo.

Il PARCO ESPOSIZIONI si trova tra l’Idroscalo e il Parco
Forlanini. Dal 1969 è sede di attività fieristiche che hanno
a disposizione diversi padiglioni per complessivi 13.000
metri quadri, parcheggi e aree esterne attrezzate, area
convegni e punti ristoro. Ogni anno 50 manifestazioni at-
tirano circa 350.000 visitatori con appuntamenti principal-
mente dedicati al tempo libero e al collezionismo.



6.924 abitanti / 1.995.880 mq

REDECESIO
LAVANDERIE

percorrendo la pista ciclabile lungo 
la CASSANESE il quartiere si collega 
con Milano.

REDECESIO Ampio territorio agricolo, come disegnato
sulla mappa catastale del 1721, disponeva di acque ab-
bondanti che favorivano una rigogliosa vegetazione. È pro-
babile che il nome derivi da rè de scés in dialetto re delle siepi
che tuttora identifica lo “scrìcciolo” uccellino un tempo
assai diffuso nel milanese. Redecesio era anticamente in-
cluso nella pieve di Segrate e, mutata la sua appartenenza
più volte nei secoli, divenne comune autonomo al tempo
della dominazione austriaca per poi riunirsi definitivamente
a Segrate nel dopoguerra. Tracce dell’antico piccolo cen-
tro storico sono leggibili nella piazza antistante alla chie-
setta di Sant’Ambrogio, risalente al XVI secolo,
recentemente restaurata. Dei molti laghi presenti nel quar-
tiere, derivati da un’intensa attività estrattiva, il laghetto di
Redecesio è un bacino di circa 200 metri di lato affidato alla
gestione di ATM all’interno del centro sportivo dei tranvieri
milanesi.

LAVANDERIE Una categoria di artigiani operanti a Milano,
i lavandai, fin dal 1866 si raccoglie nella Cooperativa di Mutua
Assistenza Proprietari Lavandai; scopo del sodalizio è la tutela
dell’interesse generale della classe operaia e l’introdu-
zione, nell’arte del bucato, di tutti quei miglioramenti per i
quali non basterebbero i mezzi di ogni singolo socio. È la
filosofia delle Società di Mutuo Soccorso ottocentesche

il laghetto di RedecesioCascina Ovi



ISTRUZIONE

1 SCUOLA DELL’INFANZIA REDECESIO

2 SCUOLA PRIMARIA “SABIN” REDECESIO

3 SCUOLA SECONDARIA REDECESIO

CULTURA

1 CENTRO CIVICO REDECESIO
- biblioteca - centro anziani

2 CENTRO CIVICO CASCINA OVI

CHIESE

1 PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA

2 PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO

3 CHIESETTA DI S. AMBROGIO

4 CHIESETTA DEL CROCIFISSO

SPORT

1 CENTRO SPORTIVO DON GIUSSANI

SANITÀ

1 P.A. MISERICORDIA

MERCATI

1 AREA MERCATO DI VIA VERDI

2 AREA MERCATO DI VIA REGINA TEODOLINDA

REDECESIO
LAVANDERIE

capaci di realizzare grandi progetti a favore di determinate
classi di lavoratori. Quando attorno al 1920 la città di Mi-
lano cominciò a estendersi oltre la cerchia dei Navigli, molti
lavandai furono costretti a trovare altri spazi per poter svol-
gere la propria attività e la Cooperativa scelse di edificare
un laboratorio-quartiere a Segrate, in un terreno caratte-
rizzato dalla presenza di numerose rogge e fontanili dove
l’abbondanza d’acqua di particolare purezza consentiva,
oltre che la coltivazione del riso, il taglio dell’erba anche in
inverno. L’acqua di questa campagna era di particolare
qualità, lo testimoniano i nomi di alcune cascine censite
nel 1721, Cascina dell’Orto, Cascina Acquabella, tutti to-
ponimi di ambiti fertili e coltivi.

L’architetto Cipriano Borioli realizzò tra il 1925 e il 1929 un
razionale quartiere di villette tutte uguali, disposte a qua-
drato, dietro le quali si estendeva “il prato” palificato e con
i fili tesi per accogliere la biancheria ad asciugare. Fu co-
struito un acquedotto che serviva la lavanderia sociale,
stabilimento a disposizione dei soci. Il quartiere divenne
presto il primo insediamento organico nel comune di Se-
grate grazie a spontanee ulteriori iniziative di edilizia pri-
vata; poi sorsero la chiesa, l’asilo, la scuola e l’oratorio; le
vie del quartiere furono le prime ad avere i marciapiedi, i
tombini e l’illuminazione notturna.

CASCINA OVI è oggi separata dall’asse viario della Cas-
sanese ma una nuova passerella ciclabile la rende facil-
mente accessibile a tutti. Cascina Ovi è una delle più
antiche: esiste testimonianza della sua esistenza fin dal
1346 quando era un monastero retto dai padri Umiliati,
confraternita di uomini semplici che si sostenevano solo
col proprio lavoro e in particolare con la lavorazione della
lana – da cui pare derivare il nome “Cascina degli ovini”.
Conservato l’impianto originario e completamente restau-
rata nel 2010, si offre al pubblico come centro culturale e
di aggregazione e ospita il Museo di Segrate “MOVI” che rac-
conta la storia dei 140 anni della città nei suoi confini at-
tuali. Dispone anche di una biblioteca e di una sala
congressi. All’esterno della cascina esiste tuttora un’antica
cappella che si ritiene facesse parte del cimitero del con-
vento: la Chiesetta del S. Crocifisso.

MILANO



5.881 abitanti / 1.265.152 mqMILANO 2

la rete ciclabile del quartiere è collegata a
Ovest con il PARCO LAMBRO (700.000 mq).

Costruita negli anni Settanta MILANO 2 è da sempre og-
getto di studi ed è citata come esempio di new-town,
anche se meglio interpreta il concetto di neighbourhood
unit – unità di vicinato – entità residenziale autosufficiente
da proporsi agli abitanti della vicina congestionata metro-
poli che volevano trovare un nuovo modello abitativo pen-
sato per favorire i rapporti umani, con spazi ordinati,
abbondanza di verde, servizi di quartiere e collegamenti. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di tre sistemi viari se-
parati (veicolare, ciclabile e pedonale) che mai entrano in
conflitto tra loro grazie alle diverse quote di progetto che
vengono superate da ponticelli e strade interne; un si-
stema che consente agli abitanti di muoversi in libertà e
sicurezza – con le auto isolate al livello più basso – fra
grandi spazi verdi percorribili a piedi o in bicicletta. 

Sono stati realizzati volumi edificati per accogliere 2.600
unità abitative divise in circa 100 palazzi (coperto solo il
10% del comprensorio) organizzati in 28 residenze indi-
pendenti ben distribuite in un’area rettangolare allungata
e movimentata. Al centro, raccolti intorno al lago, gli edifici
di interesse generale, la chiesa, le strutture sportive, un re-
sidence, un albergo, un centro congressi e il centro dire-
zionale con uffici dove operano circa 3.000 persone che

Milano 2



PARCO
LAMBRO

ISTRUZIONE

1 ASILO NIDO SBIRULINO

2 SCUOLA DELL’INFANZIA FRATELLI GRIMM

3 SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI

4 SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI

5 SCUOLA SECONDARIA SABIN

CULTURA

1 CENTRO CIVICO MILANO 2 + SALE STUDIO

CHIESE

2 PARROCCHIA DIO PADRE

SANITÀ

1 OSPEDALE SAN RAFFAELE

MILANO 2quotidianamente si affiancano alla popolazione residente
di circa 8.000 persone. Gli asili e le scuole sono distribuite
sul territorio per una più facile fruizione.

Sicuramente i 700.000 metri quadrati di campagna tra-
sformata e interpretata dagli architetti Enrico Hoffer, Gian-
carlo Ragazzi, Giuseppe Marvelli, Antonio D’Adamo e
Giulio Possa, sono stati il palcoscenico ideale dove collo-
care l’edilizia di progetto e l’intelligente viabilità. 

Siamo in una vera Città Giardino; il paesaggio complessivo
è organizzato col verde, il manto erboso è dominante e
copre ogni metro quadro non dedicato ai percorsi. L’ar-
chitettura che rimane negli occhi non è quella degli edifici
ma quella degli alberi, veri protagonisti del quartiere. Ne
furono messi a dimora circa 5.000, tutti di altezza di al-
meno 7-8 metri, e alcuni – strategicamente collocati – alti
fino a 15 metri e capaci di rapportarsi da subito con l’edi-
ficato. I pioppi esistenti furono conservati e integrati nel
paesaggio; il terreno originariamente piatto è stato movi-
mentato con leggere pendenze per meglio accogliere la-
ghetti, ruscelli, aree gioco e relax. 

Oggi possiamo percorrere questo bel territorio dove la ve-
getazione è nel tempo cresciuta acquisendo maggior va-
lore, entrare e uscire da isole di verde – quasi stanze
aperte – che invitano alla sosta, alla lettura di un buon
libro, al gioco dei bambini.



4 STAGIONI DA SFOGLIARE
Un minuto di PRIMAVERA dura spesso più a lungo di 
un’ora di dicembre, una settimana di ottobre, 
un mese di febbraio, un anno di luglio.

Jacques Prévert

Improvvisamente fu piena ESTATE, i campi verdi di
grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge,
cominciavano a imbiancarsi, in ogni campo il papavero
lampeggiava col suo rosso smagliante.

Hermann Hesse

Voglio un AUTUNNO rosso come l’amore, giallo come 
il sole ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti 
accesi al finire del giorno, porpora come i granelli d’uva 
da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, 
vivere, assaggiare. 

Stephen Littleword

L’ INVERNO è il tempo del conforto, del buon cibo, 
del tocco di una mano amica e di una chiaccherata
intorno al fuoco.
Edith Sithwell

la PRIMAVERA
a SEGRATE viene salutata con la

FESTA DI PRIMAVERA
che trova la sua collocazione

naturale al Parco Europa
di via degli Alpini. Espositori
principalmente segratesi di

piante, fiori, arredi da giardino,
mobilità dolce propongono i

propri prodotti ai numerosi
visitatori che vivono il parco.

l’ AUTUNNO
è dedicato alla CULTURA

ENOGASTRONOMICA con la ormai
storica manifestazione 
“VINO E DINTORNI”, 

ricco evento che si svolge nel centro
cittadino, dedicato al buon bere 

e al buon cibo, che vede la
partecipazione di espositori e

visitatori provenienti 
da molte regioni italiane.

l’ ESTATE
è la stagione in cui si svolge la festa

per eccellenza, la FESTA
CITTADINA DI SAN ROCCO, che si
svolge in centro e nel Centroparco.
Le Associazioni cittadine mettono in

vetrina i loro servizi d’eccellenza e
non solo: un weekend ricco di attività

per tutte le età.

l’ INVERNO
ha come protagonisti gli eventi natalizi 

previsti nei quartieri della Città,
i MERCATINI nel centro, 

i CONCERTI DI MUSICA
CLASSICA nelle Chiese storiche,

mostre di PRESEPI
e CONCORSI aperti ai 

cittadini, SPETTACOLI e molto altro.

CentroparcoIdroscaloVillaggio AmbrosianoCentroparco



LEYLANDII [473] QUERCIA [458] LIQUIDAMBAR [370] OLMO [357]

CEDRO [703] PIOPPO [602] CARPINIA [584] PERO DA FIORE [479]

ACERO [1.306 ] TIGLIO [1.273] ROBINIA [1.177] PRUNUS [804]

PICCHIO ROSSO CUCULO BARBAGIANNI LIBELLULA

GAMBERO ROSSO LUCCIO ALBORELLA CARPA

LEPRE RICCIO GERMANO REALE AIRONE CINERINO

LA FLORA Il grande patrimonio verde della Città di Segrate descritto nel dettaglio sul

sito istituzionale del Comune è ricco di numerose essenze arboree spontanee, di nuova piantumazione, autoctone e

alloctone, dislocate nei numerosi parchi cittadini, lungo i canali, a ridosso degli specchi d’acqua. È costantemente im-

plementato da nuove piantumazioni legate alla riqualificazione e bonifica, tuttora in corso, di aree precedentemente

dismesse, oggi messe a disposizione dei city-users. Nelle parentesi il numero degli esemplari presenti sul territorio a

dicembre 2014.

LA FAUNA Attraverso la riqualificazione a verde dei molti ambiti cittadini, la fauna si è

sviluppata e molti animali hanno ricominciato a ripopolare la nostra città. La fauna a Segrate è concentrata principal-

mente nelle zone naturali dei parchi. Qui è stata rilevata la presenza di diversi mammiferi, di molte specie di uccelli, di

rettili e anfibi. Nel vasto reticolo di rogge e fontanili sono presenti inoltre diverse specie ittiche. All’interno dei parchi

sono presenti anche specie alloctone come la nutria, il silvilago orientale, il gambero rosso della Louisiana e la tartaruga

palustre americana.



RISPETTA LA TUA CITTÀ
Anche tu puoi aiutarci a mantenere Segrate bella, ordinata e verde, 
vivendo i nostri parchi, rispettando la nostra città.

www.comune.segrate.mi.it
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