
■ AnchelaMadonnina avràil suo Colos-
seo (verde). Grazie all’impegno della So-
printendenzadelleBelleArtidiMilano,già
dal prossimo anno l’anfiteatro meneghino
tornerà alla luce. Si potrà camminare di
fiancoairestietuttoilprogettosaràcaratte-
rizzato dalla presenza del verde.
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SARANNOPIANTATI107 ALBERI: CANTIERIFINITITRAUN ANNO

Partono i lavori per ricreare
il «Colosseo»verde di Milano

MIRIAMROMANO
■ Anche Milano avrà il suo
Colosseo. Non molti sanno
che nell’antichità il capoluo-
go lombardo diede i natali a
un grande anfiteatro.

Terzo per dimensioni do-
po quello di Roma e di Ca-
pua coi suoi 155 metri per

122, è stato dimenticato da
tutti. Sepolto in un luogo
pressoché abbandonato tra
la Conca del Naviglio e via
Arena.

Partonoi lavori dell’anfiteatro
Saràpronto tra un anno
il «Colosseoverde» di Milano
I 107 alberi e le 1.700 siepi ricostruirannola forma dell’arenaromana
La SoprintendenteRanaldi:«Ilparco saràun tesoroapertoal pubblico»
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Arena.
La grandiosa struttura che

fu smantellata in età antica,
pietra dopo pietra, saccheg-
giate per costruire la Basilica
di San Lorenzo, oggi non si
vede nemmeno, rimasta na-
scostadallaselvaedallavege-
tazione disordinata per mol-
to tempo.

Ma grazie all’impegno del-
laSoprintendenzadelleBelle
Arti di Milano, già l’anno
prossimol’anfiteatrodiMila-
notorneràallaluce.L’ideaso-
gnatrice della Soprintenden-
te Antonella Ranaldi riporte-
rà infatti a galla in modo ine-
dito i resti del monumento.

RESTIIMPERIALI

Il Colosseo di Milano sarà
circondatodaungrandepar-
co verde che ne ricalcherà la
forma ellittica. Nulla di simi-
leerastatomairealizzatopri-
ma.

Sipotràcamminareaccan-
to ai resti che affioreranno
dal terreno.

Le pietre dell’anfiteatro
non saranno rinchiuse in un
sito archeologico, come nor-
malmenteavviene,osservabi-

lisoloadistanzacomesefos-
seroincatenatealmondoan-
tico, saranno invece fruibili
dalla cittadinanza, come un
qualsiasi luogo vivo.

L’idea è quella di costruire
unparco archeologico, in cui
si inseriscono gli elementi
storico – monumentali tra
107 nuovi alberi e 1700 siepi.
Da qui ribattezzato “Colos-
seo Verde”.

«Rievocheremo l’anfitea-
tro grazie al verde, non con
elementi archeologici. Il par-
co rifiorirà. Verrà ampliato in
mododacomprenderel’inte-
ro sedime antico, diventerà
un viridarium che evoca con
il verde l’anfiteatro perduto»,
ha spiegato Antonella Ranal-
di ieri alla presentazione del

progettoorganizzatadaItalia
Nostra nell’ambito del ciclo
diincontrisullatrasformazio-
ne sostenibile di Milano.

Ilprogettoprevede,oltreal-
la nuova fasedi scavi, la suc-
cessivaricostruzione “evoca-
tiva” dell’antico impianto
dell’anfiteatro in un virida-
rium Amphitheatrum natu-

rae inperfettasimbiosifrave-
getazione eruderi.

Ilgiardinoriprodurràlafor-
ma dell’antico edificio con
siepi e alberi ispirandosi ad
una filosofia che introduce la
flora nei siti archeologici co-
me nell’idea di Giacomo Bo-
ni dei primi del Novecento
nel Foro romano, nelle pas-

seggiate archeologiche e nel
tempio romano di Venere e
Roma.

Il Parco archeologico pas-

serà dagli attuali 12.500 a
22.300mq,conlaprospettiva
di congiungersi alle vicine
Colonne di SanLorenzo e al-
lachiesastessa,ed’includere
anche il contiguo Parco delle
Basiliche e il complesso di

Sant’Eustorgio,
fino a raggiun-
gere i 100mila
metri quadri
complessivi.

Soprinten-
denza e Comu-
ne(proprietario
dell’area) han-
nosiglatounac-
cordo che pre-
vede la conces-
sione dell’area
in comodato
d’uso alla So-
printendenza
per l’intero pe-
riodo dei lavori.
Attualmente è
in corso la puli-
ziadell’areaini-
ziata a dicem-
bre, a cui segui-
ranno gli scavi
archeologici,
probabilmente
apartiredaque-
st’estate, e poi
lapiantumazio-
ne del giardino.
La Soprainten-
denza è ancora

alla ricerca di sponsor privati
per raggiungere la somma
complessiva di un milione e
250mila euro.

SPONSORPRIVATI

«Vorremmo anche che
questo diventi un cantiere
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aperto a concerti ed eventi»,
hasottolineatoAntonellaRa-
naldi.

«Saremo ancora una volta
accantoallaSoprintendenza,
accompagnando il processo
anche con un contributo per
leattivitàdidivulgazionegra-
zie al nostro fondo Monti,
con il quale abbiamo anche
finanziato l’indagine diagno-
stica della Sala delle Assedel
Castello Sforzesco di Milano,
chehaportatoalrecuperode-
gli affreschi di Leonardo Da
Vinci, da pochi giorni riaper-
ta al pubblico», ha dichiarato
Edoardo Croci, Presidente di
ItaliaNostra,sezionediMila-
no.
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