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Parco della Martesana
La Martesana inizia verso Melchiorre Gioia e va a finire nella
laguna di Venezia. ✏ è un luogo storico, pieno di papere e
di piante. Ci sono le anatre e tartarughe e pesci. ✎ il fiume
è bello ma sporco, non per colpa di chi ci vive dentro, ma per
colpa degli umani. ✐ il parco Martesana è
bellissimo e molto pulito! È grande e pieno di
giochi e alberi colorati e senza inquinamento,
con tanti bambini da conoscere. ✐ quando
arrivi c’è sempre qualcuno e se no fai nuove
amicizie. Ci sono un sacco di alberi dove
arrampicarsi e prati per giocare a calcio.
Si possono fare dei picnic. ✏ si può andare
in bicicletta, fare una passeggiata o mangiare
un bel gelato. ✐ si può andare in bici tutti insieme senza
paura delle macchine. ✎ è perfetto per fare feste di
compleanno. Puoi portare il tuo cane a
spasso, giocare a calcio e pallavolo, puoi
andare sulla bici, sul monopattino, sullo
skateboard, ecc. ✐ la domenica vengono
tante persone e bambini per fare feste.
✏ è un posto molto bello sia di notte
che di giorno. ✎ c’è un ristorante dove
si fanno gli aperitivi. ✐ c’è anche un anfiteatro e delle
mostre. ✏ la cascina Martesana è un posto di ritrovo dove
si mangia, si gioca, si sta sulle amache, si ascolta musica dal
vivo e si coltivano cose nell’orto chiamato giardino nascosto.
C’è la griglia dove puoi portare la carne e te la cucinano.
C’è la tenda per i bambini e hanno organizzato l’orto con
un esperto che fa i laboratori. Andateci!

3 Gelateria
La gelateria è un punto di riferimento perché dopo una
lunga giornata di scuola molti bambini si fermano a
prendere il gelato o le crêpe. Si può mangiare anche una
granita o un frappé. ✏ i gelatai sono molto gentili e ti
danno molto gelato. ✐ i muri sono arancione arancia.
✎ ci sono delle poltroncine per sedersi durante l’attesa
e un televisore che non trasmette programmi ma soltanto
i titoli delle canzoni che suonano. ✎ ci sono
tanti gusti da provare, i nostri preferiti sono:
stracciatella, cocco, mango e nutellone.
✐ il caramello salato ha un gusto particolare.
Anche la crêpe alla nutella è molto buona.
Gelateria – D2– piazza Morbegno

4 Parco Trotter

Piazza Morbegno è un bel posto dove passare il tempo libero,
perché ci sono molti punti di riferimento: il gelataio che fa
dei buoni gelati; l’edicola sempre ben fornita; un ristorante
di sushi molto buono; il bar per fare aperitivi e cene
con amici e parenti. ✏ qui ci incontriamo con
gli amici. Quando fa bello disegniamo con i gessetti.
C’è anche un bar pieno di scatole di caramelle.
✐ al centro hanno messo l’edicola e le strisce pedonali
per attraversare. Hanno decorato la piazzetta con tanto
verde che la rende più vivace e bella. Mi piacciono
anche i fiori profumati che hanno piantato.
Dovresti andarla a vedere!

Il parco Trotter è chiamato così perché ai tempi ci portavano
i cavalli a trottare. ✐ è pieno di alberi e posti segreti.
✏ tutti lo amano, nessuno riesce a resistergli! ✎ c’è un
albero che sembra un drago con i fiori rosa, un salice piangente
e un altro albero bellissimo, l’albero dell’amore! ✐ si fanno
passeggiate, gare di bici, partite di calcio e feste di compleanno.
Si respira un’aria buona perché è ricco
di verde, non passano macchine e non
ci sono palazzi. ✏ si può giocare
a calcio, basket, tennis, pallavolo.
✐ sei a contatto con la natura, puoi
vedere rane, pesci, tartarughe, mucche…
Il fine settimana si può andare alla
fattoria o visitare la chiesetta, anche
i teatri non sono niente male e sono
usati per le recite delle scuole. ✎ il pomeriggio dopo la scuola
incontri sempre qualcuno con cui giocare. C’è gente che va
in bici, in skate, col monopattino. Ci sono altalene e scivoli,
un bar e una fontanella con delle panchine dove
le persone fanno i picnic. ✐ ci sono il cinema,
lo stagno, la fattoria, gli alberi e i fiori profumati.
✏ organizzano attività divertenti come: la caccia
al tesoro, la corsa nei sacchi, orienteering ecc.
✎ a volte ci sono delle persone che ballano.
✏ c’è anche una scuola e in estate fanno il centro
estivo. ✐ in estate gli alberi fanno ombra.
Puoi sederti sulle panchine e chiacchierare. ✎ si può fare
tutto il giro perché è molto grande. Però ogni tanto passa
una macchina e ci si deve spostare subito.

Piazza Morbegno – D2

Parco Trotter – D4

Parco della Martesana – A4

2 Piazza Morbegno

5 Cinema Beltrade
Il Cinema Beltrade è una struttura vicino alla chiesa con
una sola sala. ✏ è piccolo ma molto bello e accogliente.
✎ proiettano seconde visioni molto interessanti. C’è
anche un bar con i popcorn! I film per bambini sono
sempre molto belli, quelli per gli adulti significativi e
con un bel messaggio. ✐ c’è una piccola reception
dove chiedere informazioni o prenotare i biglietti.
Nella sala ci sono un sacco di sedie rosse, delle tende
ai lati e un palco con una tela fatta apposta per
riflettere il film proiettato da una macchina posta in
alto sulla parete opposta. ✏ ha un grande schermo e tante
poltrone molto comode. Appena inizia il film spengono le
luci. ✎ il cinema è un posto ideale per persone piene di
emozioni dentro come rabbia, gioia e tristezza. Al buio puoi
esprimere i tuoi sentimenti senza che nessuno ti giudichi per
quello che sei veramente. Inoltre, i film possono farti
imparare tante cose che poi ti serviranno nella vita.
Cinema Beltrade – D2 – via Nino Oxilia

6 Mercato rionale
Al mercato vado spesso con mia mamma. Prima di andarci
prendo sempre il cannolo siciliano. Ogni
volta vado alla stessa bancarella e mi piace
perché la frutta è buonissima e anche
la verdura. A un’altra bancarella prendo
le olive buonissime: le dolci grosse e le
denocciolate. E concludiamo il giro andando
a prendere una focaccia buonissima.
Mercato settimanale Marco Aurelio – D3 – via Marco Aurelio e
dintorni (venerdì mattina)

8 Palestra Carducci
Nel liceo Carducci ci sono due palestre, una al primo piano
e una al secondo. Sono entrambe molto attrezzate e grandi e
le allenatrici molto simpatiche.
È l’ideale per chi vuole allenarsi
e migliorare. ✐ le maestre
sono molto brave perché fanno
cose sempre nuove. C’è una
palestra per i piccoli e uno
spazio per i grandi. ✐ è una
palestra dove facciamo gli allenamenti di ginnastica artistica,
è aperta anche dopo la scuola. ✏ all’entrata c’è una
grande sala, in fondo ci sono i materassi e dietro c’è il muro
dell’arrampicata. Ci sono molti attrezzi: il trampolino, la trave
dove stare in equilibrio e i materassi dove fare le capriole.
Liceo classico Carducci – G2 – via Bertoldo

9 Parco via Venini
Il parchetto di via Venini ci piace soprattutto quando inizia
la primavera, quando le giornate sono più
lunghe e fa più caldo. Si può giocare a calcio
nella parte dove c’è la terra. Poi ci sono
altalene e dondoli anche per i bambini piccoli.
C’è un’area cani. È molto frequentato
dai bambini della scuola di viale Brianza,
è molto divertente.
Parco via Venini – G1 – via G. e C. Venini
angolo via G. P. da Palestrina

10 Oratorio Redentore

Questa piazza è detta anche “piazzetta cotoletta”
per il pavimento giallo. ✐ è uno dei posti migliori
per rilassarsi e divertirsi. ✎ si raggiunge da via
Sauli o da via Soperga, oppure da via Ferrante
Aporti fino all’entrata di via Natale Battaglia. È un
bel punto di ritrovo per fare due chiacchiere e per giocare.
Se sei stressato/a ti siedi lì e ti tranquillizzi. Puoi mangiare
il gelato, giocare con gli amici e farti una passeggiata.
✏ ci piace perché l’hanno appena rinnovata e perché
ci sono dei posti a sedere.

Nell’oratorio c’è un campo da calcio, un campo
di cemento, un campo da basket, un bar, delle
aule, una chiesa, un parchetto, uno spazio con
dei giochi e un palco. Di solito si gioca a calcio
la domenica dopo la messa. Quasi sempre
il campo da calcio è
occupato dei bambini
delle medie perciò giochiamo nel
campo di cemento. ✎ mentre
i ragazzi giocano nel campo grande
ci esercitiamo in ginnastica in quello
piccolo. ✏ ci piace tanto il
cortile. ✐ c’è l’oratorio estivo, gli scout e il catechismo.

Giardino degli Artisti – E1

Parrocchia SS. Redentore – H1– via G. P. da Palestrina

7 Giardino degli Artisti

Lacittàintorno è il programma triennale di Fondazione Cariplo
dedicato alla rigenerazione urbana che si propone di sviluppare
e migliorare il benessere e la qualità della vita per gli abitanti
dei quartieri intorno al centro storico di Milano.
Aumentando le iniziative culturali, economiche, creative.
Rendendo la comunità locale attiva e partecipe, protagonista
del proprio quartiere.
Pensieribambini è l’azione di Lacittàintorno, in collaborazione
con Spaziopensiero Onlus, dedicata alle scuole primarie dei
quartieri Adriano-via Padova e Corvetto-Chiaravalle, con
l’obiettivo di stimolare i bambini a conoscere il proprio quartiere,
a riflettere sul proprio modo di abitarlo e su come migliorarlo.
Spaziopensiero lavora da 4 anni nelle scuole primarie milanesi
proponendo laboratori innovativi, che coniugano strumenti e
tecniche di lavoro creativi. I bambini sono accompagnati a riflettere
sul proprio quartiere non solo in termini spaziali ma anche
relazionali, consapevoli che la qualità dei legami all’interno
di una comunità modifica profondamente la natura e l’aspetto
dei luoghi stessi.
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