Regolamento
Instructions for use

comune di milano
assessorato

L’ingresso è riservato ai bambini di età inferiore ai dodici
anni accompagnati da persona adulta

Parchi e Giardini

Giardino della
Villa Comunale
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The garden is reserved for under twelves accompained by an adult
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Utilizza i contenitori di raccolta dei rifiuti per tenere pulito il
giardino
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Keep your garden clean
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Rispetta il prato, le piante e i fiori
Respect the natural environment
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L’area per i giochi è riservata ai bambini di età inferiore ai
dodici anni
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Il giardino di via Palestro viene progettato nel 1790 dall’architetto Leopold Pollack su
commissione del Conte ludovico Barbiano di Belgiojoso.
E’ il primo giardino in stile romantico inglese di tutta Milano.
Da dimora nobiliare, all’inizio dell’Ottocento passa prima in mani napoleoniche e poi
in mani asburgiche (tra l’altro diviene la residenza del maresciallo Radetzky); dopo altri
cambi di proprietà ancora, nel 1919 entra a far parte dei beni del Comune di Milano.
Come nei dettami del giardino romantico, la parte più vicina alla villa ospita un ampio
prato.
Più lontano ci si addentra nel folto della vegetazione e si fanno gli incontri più misteriosi
e sorprendenti: il laghetto, il sottobosco, il tempietto, le sculture.
Questo assetto architettonico e botanico mira a ispirare nel visitatore sensazioni di
stupore, meraviglia, inquietudine.
L’accesso al giardino è riservato ai ragazzi al di sotto dei dodici anni e...ai loro
accompagnatori.

Non possono entrare automobili, motorini e biciclette
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18500 mq.
13220 mq.
1780 mq.
3500 mq

No dogs admitted

Non puoi pescare o fare il bagno

B

No bathing, no fishing
Riferimento al regolamento d’uso del verde deliberato dal Consiglio Comunale il 17/7/1995
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Total surface.
Green areas
Lake surface
Pathway surface

No cars, cycles and motorcycles admitted

E’ vietato l’ingresso ai cani

stro
Pale

Technical data:
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Via

18500 mq.
13220 mq.
1780 mq.
3500 mq.

The garden of via Palestro was planned in 1790 by the architect Leopold Pollack by
commission of the Count Ludovico Barbiano di Belgiojoso.
It was the first Romantic English style garden in Milan.
At the beginning of the eighteenth century it was the residence of nobles and it was
occupied by Napoleon and afterwards by the Hapsburgs (it became the marshall
Radetzky’s residence).
After having changed several owners, it became a property of the Municipality of
Milan in 1919.
As in a romantic style garden, the part nearest to the Villa is composed of a wide lawn.
As we proceed into the deep vegetation we have the most misterious and surprising
encounters, such as: the little lake, the undergrowth, the little temple and the
sculptures.
This architectural and botanic complex aims to inspire in the visitors some astonishing,
surprising and disturbing effcts.
Entrance is permitted for under twelves accompanied by an adult.
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Dati tecnici:
Superficie totale
Superficie a verde
Superficie del laghetto
Superficie dei percorsi

The playground is reserved for twelves

Impianto vegetale
Plants

Alberi
Trees

Monumenti
Monuments

A

Vasca
Pool

B

Tempio delle Parche

C

Tomba di Irina Lucacevic

The temple of “Parche”

The tomb
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Basamenti di statue rimosse
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Sorgente
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Statua di Nettuno

The statue bases (removed)

The fountain

Neptune’s statue
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L’ara
The altar

Torre del Conte Ugolino
Count Ugolino Tower

Tomba di Madonna Laura
Madonna Laura’s tomb
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Tempio monastero d’Amore

M

Grotta, cascata

N

Complesso statuario “Il Santo, il Giovine e il Saggio”

The monopteral temple of love

The cave, the falls

A group of statues “The Saint, the Young and the Wise”
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Villa
Villa

2

Servizi igienici

3

Ingresso

Arbusti
Shrubs

WC

Entry

Sottobosco
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Laghetto
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Area gioco
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Fontanella

Prato

Little fountain

Lawn

Undergrowth

Little lake

Playground

