


la storia 

Il Bosco della Giretta, inaugurato nell'aprile 1999, si estende su una 
superficie di circa 22 ettari. 
Area in passato coltivata a gelso, vite, foraggio e cereali, ha mante
nuto inalterate per molto tempo le sue caratteristiche morfologiche: 
una successione di campi scandita dal corso dei fontanili. 
La presenza di corsi d'acqua, di fasce boschive lungo gli argini e della 
cascina Giretta, rimasta attiva sino agli anni sessanta e da cui il 
Bosco ha preso il nome, sono documentate già dai catasti del 1722 
e del1815. 
È un'area importante, con connessioni al sistema del verde di cintu
ra a ovest di Milano: Parco dei Fontanili di Rho, Boscoincittà e Parco 
delle Cave. 

archtvio fotografico Proloco Settm10 Milanese 

la natura 

Dal punto di vista naturalistico, il Bosco della Giretta è caratterizzato 
dalla presenza di fontanili, da fasce di bosco m1sto di latifoglie con 
querce, frassini, carpini, aceri, olmi, ontani, robinie, sambuchi, noccioli 
e da numerose specie animali quali conigli selvatici, ricci, germani reali, 
aironi, gallinelle d'acqua, rapaci notturni e numerosi passeriformi. 
Il Bosco è anche attraversato in direzione nord/sud da una derivazione 
del Canale Villoresi che, tramite un sistema di chiuse, alimenta il 
laghetto ed alcuni fossi. 





Il Bosco: un mondo da scoprire 

Oltre agli aspett1 naturaliStiCI, che sì possono apprezzare passegg1ando 
da soli o facendosi accompagnare da 1 volontar; de La Risorgiva (vis1te 
guidate), il Bosco offre anche occasioni d svago ed intrattemmento: 
un insieme di percorsi ciclopedonali per passeggiare, andare in bici
cletta o correre. aree attrezzate per il g1oco dei bamb1ni, spaz1 aperti 
per attività sportive, l'area pic-nic con il Portico, dove si può mangiare 
all'aria aperta o stare in compagnia (per prenotazioni rivolgersi al 
Punto Informazioni), l'area F1do, dove i cani possono muoversi senza 
guinzaglio, gh Orti del tempo libero. 
Nel Bosco è anche possibile "scoprire" alcum luoghi interessanti: i 
mura/es, dove sono rappresentati simpaticamente il ciclo dell'acqua 
e la struttura di un fontanile, le chiuse, dove viene derivata l'acqua 
dal Canale Villoresi per laghetto e fossi, la polla del fontanile 
Albarella, dove emerge l'acqua di risorg1va, l'apiario, dov'è possibile 
conoscere e studiare il mondo delle api. 



La Risorgiva, associazione formata da volontari di tutte le età ed aman
ti della natura, nasce dall'idea dell'Amministrazione Comunale di 
Settimo Milanese di affidare la cura del Bosco della Giretta a1 cittadini 

Accolto questo progetto innovativo, dall'aprile del 1999 La Risorgiva 
gest1sce il Bosco portando avanti molte attività quali la manutenzione, 
la pulizia, la sorveglianza. la gestione delle prenotazioni del PortiCO, la 

didatt1ca e l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative anche all'in

terno della nuova struttura presente nel Bosco: il Cabanon. 
L'Associazione si occupa inoltre della gestione del Punto Parco inaugu
rato nel 2009, fornendo informazioni e distribuendo materiale divulgati

vo riguardante luoghi ed attività del Parco Agricolo Sud Milano. Se con
dividi questo progetto e ritieni di voler dedicare un po' del tuo tempo al 
Bosco ... c'è posto anche per te! 
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orari e informazioni utili 

Orari 

Invernale dal 1 novembre al 31 marzo l ore 8,30 • 18,00 
Estivo dal1 aprile al31 ottobre l ore 8,00-21,00 

Informazioni e prenotazioni 

- uso generale del Bosco 
- vrsite guidate 
- iniziative per le scuole 
- prenotazronr tavoli del Portrco 
- informazronr Parco Agrrcolo Sud Milano 

Rivolgersi al Punto Informazioni 
sabato e domenica 
dalle 10,00 alle 12,00- dalle 16,00 alle 18,00 

Via Pastore 7 - 20019 
Settrmo Milanese 

Tel. 0233501867 
info@larisorgiva. i t 
www.larisorgiva.it 

LA RISORGIVA 

come raggiungere il Bosco della Giretta 

In macchina Uscita 'Settrmo Milanese' della tangenziale ovest di 
Milano. Procedere"in direzione Magenta/Novara sulla SS11 'Padana 
Superiore'. Allmcrocio semaforico con la via Di Vittorio, g1rare a smi· 
stra. Prosegu;re dritto, alla terza rotonda girare a sinistra in via 
Pastore. P~rcheggr via Pastore; VJa Reiss Romoli (vicinanza Centro 
Commercrale COOP) 

A piedi fermate autobus ATM 423: via Di Vittorio, via Reiss Romoli 
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