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Un vecchio campo da calcio abbandonato a margine
del tessuto urbanistico di Verano Brianza viene
trasformato regalando alla città un inatteso parco
cittadino. Di recente inaugurazione, il parco giocando
per contrapposizione tra “concavo” e “convesso”
articola in una nuova geometria gli inserimenti vegetali
stemperando nel disegno del “piano” le tante funzioni:
il gioco, il lago, il frutteto, i viali, i parcheggi. Un
“origami” meticoloso, ricco di citazioni che,
declinando la congruità paesaggistica come “misura”
consapevole della composizione degli insiemi arborei,
non smette di evocare alcuni tratti distintivi della storia
del paesaggio brianteo.

An abandoned soccer pitch in the outskirts of
Verano Brianza was transformed into an
unexpected urban park. Recently inaugurated, the
park design plays on the juxtaposition of concave
and convex forms, creating a geometry of
vegetation in planting beds attenuating the flat
site and accommodating various programs
including recreation areas, a lake, an orchard,
boulevards, and parking facilities. The intricate
design is rich in references that articulate
landscape congruity as a “measure” of the overall
composition, including characteristics distinctive
of Brianza’s cultural landscape.

Paesaggista Roberto Seveso Architetto del Paesaggio . – membro Commissione Urbani-
stica e Territorio - Ordine Architetti P.P.C. Monza e Brianza. Titolare di VerdePiù-Studio, esper-
to in tutela paesistico-ambientale, bio-urbanistica e arte dei giardini, architettura bio-eco-
logica ed eco-natural design. Già assistente universitario al Dipartimento di Architettura e
Pianificazione – Politecnico di Milano, membro esperto in Commissioni paesistiche comunali
e provinciali, commissario per la Commissione Beni culturali e Paesaggio dell’Ordine Ar-
chitetti P.P.C. – Monza e Brianza.

VERANO PARK
Progetto del paesaggio di Roberto Seveso con Maria Loretta Maggioni e Giuseppe Longoni. 

Testo di Roberto Seveso

Nella pagina precedente: gra-
minacee del Giardino dei meli.
In questa pagina: viste del bio-
lago totale e parziale.



INTRODUZIONE
L’amministrazione del Comune di Verano Brianza ha inteso
trasformare l’area e le immediate pertinenze del vecchio
campo di calcio cittadino, situato in un ambito residenziale
a margine di un tessuto urbanistico consolidato a cavallo tra
nuclei di antica e recente formazione. La trasformazione ha
previsto la realizzazione di un parco cittadino significativo
sia sotto l’aspetto paesistico-ambientale sia sotto quello le-
gato alla diretta fruizione della cittadinanza.

IL PROGETTO
Il Parco di Verano rappresenta, a tutti gli effetti, una poten-
ziale vicenda di miglioramento dell’area da tempo com-
pletamente abbandonata a se stessa e del tutto inutilizzata. 
La riqualificazione paesaggistica riferita alla creazione del
“Parco” si può leggere come intervento di integrazione nel-
la programmazione della pianificazione urbanistica co-
munale attraverso il riequilibrio e il miglioramento della
funzionalità ecologica, indispensabile premessa per la
caratterizzazione dell’insieme e la valorizzazione am-
bientale del sito. Si è previsto innanzitutto una revisione
programmata del perimetro per dare forma e carattere
all’insieme progettuale. La nota che caratterizza questi
ambiti risulta essere soddisfatta con la previsione di par-
cheggi, per una parte posizionati in linea lungo via San
Giuseppe e per l’altra inseriti all’interno di uno spazio
dedicato del Parco con parcheggi verdi affiancati sul lato
di via Monte Grappa. 
La matrice progettuale ha previsto la scomposizione del-
l’area in tre parti ben distinte con connotazione percetti-
va di facile recepimento. Nel disegno d’insieme spicca
la caratteristica saliente della contrapposizione tra “rile-
vato” e “incavato”. Il tessuto connettivo tra queste due di-
mensioni risulta essere il “piano”: proprio in questa situa-
zione si individuano le funzioni più importanti di tutto l’in-
sieme. Il piano, inoltre, connette il rilevato della collina del
belvedere (esplicito riferimento ai “ronchi” del territorio

brianteo) con l’incavato in cui trova posto il biolago. Nel pia-
no si sviluppa la maggior parte di tutto il tracciato pedonale in
terra stabilizzata, la pergola gradonata con l’anfiteatro arbo-
rato, il giardino dei giochi così come il frutteto a spalliera e il
giardino dei rampicanti, il chiosco e la piazza della sosta. 
Si accede al parco attraverso tre ingressi pedonali distribuiti sul-
le vie che delimitano il parco stesso: due su via San Giusep-
pe e uno su via Monte Grappa a lato dell’unico ingresso car-
raio. Questi accessi sono idealmente individuati con un inter-
vento di messa a dimora di filari di pioppo cipressino, albe-
ratura che si caratterizza per la propria indiscussa rigidità geo-
metrica. Tre assi lineari convergono in un solo punto del par-
co: questo diventa così, a tutti gli effetti, punto di convergenza
dei tre sistemi arborei, dichiarata reminescenza delle pianta-
gioni pioppicole di capezzagna agricola. La geometria di
questi inserimenti vegetali si stempera nel disegno morbido del-
la composizione degli insiemi arborei che costituiscono i di-
versi raggruppamenti vegetali a corredo dell’insieme. Questa
contrapposizione tra rigidità lineare e informale morbidezza
compositiva richiama alla mente l’idea di contrasto espressa
nella storia tra il giardino geometrico all’italiana (formale) e il
giardino paesaggistico all’inglese (informale). Per le pianta-
gioni ci si è attenuti in maniera scrupolosa ai riferimenti legati
alle specie prettamente di tipo autoctono e solo per un caso di

SCHEDA TECNICA
Progetto Verano Parco 2015 – Un Parco Scolpito 
Luogo Verano Brianza (MB)
Progettisti del paesaggio Roberto Seveso (Architetto) 
Progettisti Maria Loretta Maggioni e Giuseppe Longoni (Architetti) –
progettisti in associazione temporanea 
Collaboratori Francesca Colombo, Sara Longoni e Fabio Nespoli
(Architetti) 
Committente Comune di Verano Brianza (MB) 
Cronologia fine lavori giugno 2017 – Inaugurazione ottobre 2017 
Dati dimensionali 10.000 m2 circa 
Imprese esecutrici 3V S.r.l. - Vitali (Cisano Bergamasco – BG)
Opere a verde 3V S.r.l. - Vitali (Cisano Bergamasco – BG) in colla-
borazione con Giardiniinmente di Rondalli Niccolò (Calolziocorte –
LC); Vivaista Vivai Piante Andrea Ziliani (Canneto sull’Oglio – MN)
Costo dell’opera 480.000 euro
Materiali
PAVIMENTAZIONI in calcestre (stabilizzato naturale) 
ILLUMINAZIONE corpi illuminanti Mod. Torcia di Disano Fosnova
– Disano Illuminazione S.p.a. (Rozzano – MI)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE impianti di programmazione e irriga-
zione di Rain Bird (Azusa, CA, Stati Uniti)
ARREDI sedute modello Sarah di Metalco S.r.l. (Castelminio 
di Resana – TV)
MATERIALE VEGETALE Alberature Populus nigra “Italica”, Tilia
cordata “Greenspire”, Carpinus betulus “Fastigiata”, Morus alba
“Fruitless”, Malus spp., Pyrus calleryana “Chanticleer”, Gleditsia
triacanthos “Sunburst”, Fraxinus excelsior, Quercus coccinea,
Acer rubrum, Ginkgo biloba, Quercus robur, Acer campestre,
Carpinus betulus (siepe perimetro), Crataegus laevigata “Paul’s
Scarlet” Rampicanti n. 37 Tappezzanti 450 m2 Cespugli, arbu-
sti, rampicanti, erbacee perenni e acquatiche/palustri Abelia
grandiflora, Abelia x grandiflora “Edward Goucher”, Abelia va-
riegata, Weigela “Bristol Ruby”, Weigela florida, Weigela flo-
rida variegata, Weigela rosea “Pruning”, Lonicera nitida
“Maigrun”, Lonicera nitida “Baggesen’s Gold”, Lonicera pileata
“Mossgreen”, Hypericum “Hidcote”, Hypericum moserianum,
Hypericum calycinum, Spiraea japonica “Goldflame”, Spiraea
arguta, Spiraea “Anthony Waterer”, Cornus alba “Elegantis-
sima”, Syringa microphylla “Superba”, Eleagnus ebbingei “Elea-
dor”, Hydrangea paniculata “Grandiflora”, Lonicera caprifolium,
Rosa banksiae “Lutea”, Rosa banksiae “Alba”, Rhyncospermum
jasminoides, Lonicera periclymenum “Belgica”, Clematis arman-
dii “Snow Drift”, Wisteria floribunda, Wisteria sinensis “Alba”
Erbacee perenni in varietà Anemone spp., Achillea spp., Alche-
milla spp., Bergenia spp., Caryopteris spp., Dicentra spp.,
Echium spp., Gaura spp., Gypsophila spp., Hosta spp., Papa-
ver spp., Veronica spp. ecc. Acquatiche e Palustri in varietà
(biolago) Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris,
Juncus effusus, Iris pseudacorus, Carex aquatilis, Miscanthus si-
nensis, Eichornia crassipes, Lemna minor, Trapa natans
Numero di alberi inseriti nel progetto 192

tipo eco-compatibile. Il progetto individua esclusivamente al-
beri che rientrano nei parametri di specie e varietà tipici della
zona briantea privilegiando essenze, di prima e seconda gran-
dezza, appartenenti a tipologie di latifoglie spoglianti con giu-
sti rapporti tra forma, volume e colore. In questo modo si po-
trà apprezzare in maniera del tutto soddisfacente il cambia-
mento delle stagioni attuando quella che oggi, a pieno titolo,
definiamo congruità paesaggistica.

In alto: giornata d’inaugurazione
del Parco.
In basso: la collina dei ronchi; vista
parziale del bio-lago dal giardino
dei meli.

In alto e in basso: disegno tridimensionale per il recu-
pero della gradonata e per la realizzazione della
pergola metallica

Arredi (sedute e corpi illuminanti) e percorsi interni in calcestre.

Sotto: particolare del bio-lago con camera di depurazione.



ABACO PIANTE Piante di prima grandezza

ABACO PIANTE
Piante di seconda
grandezza

Arredi (sedute e corpi illuminanti) e percorsi interni in calcestre.

Nella pagina precedente: plani-
metria generale (tavola paesaggi-
stica) del parco (prima parte) con
abaco piante.
In questa pagina: immagini del
bio-lago con particolare dello
stesso.


