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L’idea, partita dall’Associazione Comuni Virtuosi, è piaciuta molto al Comune di Bergamo: dar

vita a un bosco della memoria, che sarà posizionato all’interno del Parco della Trucca, per

ricordare le vittime del Covid.

Comune e Associazioni si sono dati l’obiettivo di iniziare la realizzazione del bosco il 18 marzo

prossimo, prima Giornata nazionale per le vittime della pandemia.

Il progetto è in fase di elaborazione da parte dei tecnici incaricati dalla rete dei Comuni Virtuosi.

L’associazione donerà la progettazione del bosco e si impegnerà a ricercare degli sponsor

disponibili ad investire risorse per la realizzazione del progetto. La realizzazione del bosco sarà
invece essere effettuata in collaborazione con il Comune, con alcune associazioni del territorio

e con i cittadini, in modo che il bosco possa diventare un luogo dove organizzare eventi artistici,

sociali, culturali, sul modello del bosco già realizzato nel Comune di Colorno (PR) e di quelli in

fase di progettazione in altre realtà del territorio italiano.
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PRESENTAZIONE

Il primo “Bosco del tempo” è stato inaugurato il 7 aprile 2019 a Colorno (PR), ma nasce come

idea nel 2017, quando l’Associazione Comuni Virtuosi candida la proposta di realizzare un

frutteto di alberi dimenticati in un’area verde pubblica messa a disposizione dal Comune, sede

del Festival della Lentezza che quell’anno aveva per tema il “Coltivare”.

Grazie alla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso il progetto raccoglie in poco più di

un mese 20.000 euro, che sono il primo fondamentale tassello per trasformare il sogno in

realtà. Alle donazioni da tutta Italia si aggiungono partner istituzionali e privati, che consentono

di raggiungere la somma complessiva per realizzare l’intervento. La progettazione del bosco

viene affidata all’architetto Paola Cavallini dello studio parmense A+C e all’agronomo Roberto

Reggiani, dell’Azienda agraria sperimentale Stuard di Parma.

Grazie alla collaborazione con il Comune, viene individuata l’area verde pubblica di Via Milano,

che ospita il Bosco. L’area verde, intitolata alla memoria dei “Mutilati e invalidi di Guerra”, viene

data in concessione per 10 anni alla nostra Associazione che, oltre a realizzare l’intervento, ha

in capo la gestione del luogo.

L’elemento caratterizzante del progetto del “Bosco del tempo” è il coinvolgimento attivo della

cittadinanza. Fin dalla progettazione del bosco di Colorno sono stati attivati canali formali e

informali per il coinvolgimento diretto dei residenti in cui è ubicato il frutteto: presentazione

progetto, incontri informativi e partecipativi. E’ stata promossa una giornata della

piantumazione alla quale sono stati invitati i bambini e i ragazzi di tutte le classi delle scuole

che, con una donazione, hanno deciso di adottare uno o più alberi. Tutti gli alberi del bosco,

infatti, “appartengono” ai cittadini (agli enti locali, alle imprese) che hanno scelto di sostenere la

realizzazione dell’intervento tramite l’adozione di un albero.

Da un anno a questa parte il “Bosco del tempo” è diventato un luogo di incontro e

contaminazione: sono numerose le iniziative culturali e ricreative promosse dalla nostra

associazione. Dalle letture animate agli spettacoli teatrali, con un’attenzione particolare ai

numerosi bambini che vivono nella zona e, ovviamente, alle rispettive famiglie. E’ stata infine

inaugurata qualche settimana fa la casetta dei libri condivisi, un punto di scambio in cui

possono essere donati e presi libri da leggere.

Il bosco ha visto la messa a dimora di alberi da frutto antichi e di essenze arboree appartenenti

al bosco planiziale. Nello specifico le essenze boschive (42 alberi) sono utilizzate per rafforzare

i bordi dell’area individuata con la funzione di transizione fra le piantumazioni presenti lungo le

strade urbane ed il cuore del nuovo impianto costituito dal frutteto. Tra gli alberi appartenenti al

bosco planiziale ci sono: quercia, frassino, olmo, carpino, acero campestre, nocciolo. Il frutteto

è suddiviso in zone per un totale di 75 piante da frutto, su un sesto disposte a quinconce di 5x5

metri, composto da: meli e peri, susini, ciliegi, melograno, cotogno. Nella zona centrale del

frutteto è stato messo a dimora un esemplare di ciliegio bianco di Maria Luigia. Sono poi state

realizzate tre pergole per la vite e come area ristoro e riposo per i fruitori del bosco.

Ci sono tante buone ragioni per piantare alberi. Riducono l’effetto serra, mantengono il suolo

coeso, rendono più bello e accogliente il territorio, fanno bene alla salute psicofisica e

aumentano la biodiversità. Gli alberi sono la memoria storica di una comunità.

Ora che il primo frutteto è sorto ci siamo posti l’obiettivo di realizzare un “Bosco del tempo” in
ogni comune virtuoso italiano. Ogni comunità dovrebbe poter godere della bellezza di un

progetto come questo, che unisce alla piantumazione di alberi e colture antiche la

creazione di uno spazio di , partecipato e vivo come gli alberi che crescono. Il

bosco restituisce alberi e frutti altrimenti perduti per sempre, abbatte la Co2, crea convivialità e

produce cibo a km e impatto zero per i residenti e le mense delle scuole del territorio.

IL BOSCO DELLA MEMORIA

A Bergamo, d’accordo con l’amministrazione comunale, si è pensato di declinare il bosco in un

“Bosco della memoria”, in ricordo delle vittime del Coronavirus della città e del territorio

limitrofo. L’area individuata per la realizzazione del bosco è il “Parco della Trucca”, adiacente

all’ospedale simbolo del Covid-19 anche a livello nazionale, il “Papa Giovanni Paolo II”.

Il parco della Trucca è già un luogo di comunità, un parco multifunzionale che si anima ogni

giorno di tante persone che lì incrociano parte delle proprie attività all’aperto. E’ quindi già per

sua natura il luogo adatto per inserire un progetto che coniuga la memoria e il raccoglimento

simbolico nei confronti delle tante donne e uomini che abbiamo perso nel pieno della pandemia

alla vita che nasce e cresce con il crescere degli alberi che andremo a piantare.

Il progetto prevede la piantumazione complessiva di circa 750 tra alberi e arbusti: 130

alberi da frutta, 70 da bosco, 90 piccoli alberi e arbusti, 650 arbusti.

Come per il progetto realizzato a Colorno, anche qui sono in programma diverse  e

momenti pensati per coinvolgere attivamente la : la colorazione dei pali tutori

che andranno a sostenere nel primo periodo le nuove piante, iniziativa che potrà vedere il

coinvolgimento delle bambine e dei bambini delle scuole primarie di Bergamo e provincia. La

posa dei pali della recinzione che circonderà l’intero perimetro del “Bosco della memoria”,
intervento che potrà essere condiviso con la partecipazione di volontari debitamente preparati e

supervisionati dalle maestranze responsabili della realizzazione complessiva del progetto.

Infine, tra le iniziative di coinvolgimento è prevista anche una “Giornata della

piantumazione” sempre rivolta alle scuole del territorio, pensata per far piantare gli alberi ai

bambini e ai ragazzi delle classi che saranno coinvolte.

Il progetto prevede la realizzazione di un camminamento interno alle isole alberate e alcune

sedute, per consentire alle persone che faranno visita al bosco di potersi fermare per un

momento di ricordo e raccoglimento. Quegli stessi spazi di “sosta” saranno anche i naturali

punti di riferimento per l’organizzazione di eventi e iniziative pensate per valorizzare (anche da

un punto di vista didattico) il bosco. Tutte le iniziative pubbliche saranno pensate e organizzate

per coinvolgere prioritariamente bambini e famiglie.

Parallelamente alla realizzazione del progetto, è nostra intenzione individuare sul territorio una

o più realtà associative che vogliano condividere con noi la gestione dell’area negli anni a

venire, ciò che faciliterà una più ampia condivisione del progetto e del luogo con i cittadini del

territorio.
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Parco della Trucca

Bar

Casse di laminazione

Aree a stare

Bosco della memoria

Bacino di raccolta

Circonvallazione Leuceriano



A STRADA ALLA TRUCCA

A

225.80

N

UN BOSCO DELLA MEMORIA A BERGAMO, ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA TRUCCA

COMUNE DI BERGAMO

ARCHITETTURA E CITTA' STUDIO ASSOCIATO

via Archimede 2 - 43123 Parma
info@assarch.it  www.assarch.it

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD

Strada Madonna dell’Aiuto 7/a – 43126 San Pancrazio (Parma)
info@stuard.it  www.stuard.it

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI

P.zza Matteotti, 17 – 60030 Monsano (AN)
info@comunivirtuosi.org  www.comunivirtuosi.org

www.boscodeltempo.it

Sistema dei percorsi del
Parco della Trucca con il
nuovo Bosco della Memoria

Dir. Ospedale

Dir. Q.re Curnasco - Villaggio degli Sposi



PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:1000
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n.130 Alberi da frutto

n. 70 Alberi del bosco

n. 650 Arbusti

1.300 mq nuovi percorsi
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IL BOSCO DELLA MEMORIA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA TRUCCA - SEZIONE PAESAGGISTICA

TEMPO 2 - Il Bosco della Memoria dopo qualche anno

TEMPO 1 - Il Bosco della Memoria appena piantumato
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