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Da qualche tempo la nostra Malnate è di-
ventata un po’ più verde: infatti negli scorsi
mesi, all’Orto Sinergico di via Marconi,
inaugurato durante la festa cittadina del
2015, e coltivato durante il periodo scola-
stico da un gruppo di bambini del dopo-
scuola, si sono aggiunte due nuove aree
dedicate ai bambini e alle bambine del ter-
ritorio.
Lo scorso aprile, in corrispondenza con la
Giornata della Terra, grazie alla collabora-
zione con l’associazione di promozione so-
ciale “Pom da Tèra”, la piantumazione di
una quindicina di alberi da frutto ha sancito
la nascita del Frutteto cittadino in via Ca-
prera. Nel frutteto i bambini, insieme ai loro
familiari, possono osservare come si svi-
luppano i frutti e raccoglierli quando sono
maturi, sperimentando il loro “vero” sapore,
in più possono aiutare nel processo di cre-
scita delle piante.
In occasione dell’ultima Festa Cittadina,
tenutasi lo scorso 21 maggio presso Villa

Braghenti, l’Area Frutti di Bosco e il La-
boratorio Permanente sono stati presen-
tati alla cittadinanza; l’area offre ai bambini
e alle bambine la possibilità di sperimenta-
re la coltivazione, con l’ausilio degli attrez-
zi messi a disposizione nella “capanna”
creata dai volontari del Laboratorio e di go-
dere dei frutti della terra.
I vantaggi di avere questi spazi in città?
Innanzitutto permettono ai bambini di riav-
vicinarsi alla natura tramite l’interazione di-
retta e il gioco; secondariamente, offrono
alle famiglie la possibilità di trascorrere
insieme momenti di qualità all’aria aperta,
occasioni sempre più rare a causa dei ritmi
frenetici della vita quotidiana; in ultimo, se
curati con costanza, permettono alla comu-
nità di godere dei frutti che producono.
L’invito che il Laboratorio rivolge alla citta-
dinanza è dunque quello di approfittare del-
la presenza di questi spazi, prestando una
piccola cura per mantenerli sempre verdi e
rigogliosi.

Nuovi spazi verdi in città
Inaugurati a Malnate un nuovo frutteto in via Caprera 

e un’area Frutti di Bosco presso Villa Braghenti

Frutti di bosco - Villa Braghenti
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