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Le tribù del Parco Sempione di Claudio BianchiN Queste pagine vogliono essere un aﬀresco storicoTsociale del
Parco Sempione: cuore verde di Milano; grande sontuoso lussureggiantey di origini rinascimentaliy domina la
ci�à da principe regnante tra i cinquantanove Parchi della metropoli ambrosianaN Giuliano Pisapiay già sindaco di
Milanoy c’introdurrà alla le�ura con un’aﬀascinante prefazioneN Insieme scopriremo vicende an�che e nuoveN
Incontreremo un castello medievale costruitoy abba�utoy ricostruito tante volte; incapperemo nelle nobili
famiglie dei Viscon� e degli Sforza; visiteremo undici musei e la Pietà di MichelangeloN Raccoglieremo uva nella
vigna di Leonardoy ammireremo i Bagni Misteriosi di De Chirico al Palazzo dell’ArteN Faremo gare di corsa sulle
piste dell’Arena Civicay dove Frederick Codyy de�o Buﬀalo Billy ha cavalcato il suo bianco destriero; sugli spal�
Stendhal assisteva alle tauromachieN Transiteremo so�o l’Arco della Pace che ha conosciuto la gloria e la caduta
di NapoleoneN Passeggeremo lungo il percorso della Strada Coperta della Ghirlanday sapremo quante sono le
panchiney le vedove e i draghi verdiN Conosceremo comey quando e chi ges�sce con competenza e amore tu�e
le meraviglie del bosco milaneseN Tu�o questo e molto altroN Inﬁne potremo dire di avere conosciuto le “Tribù
del Parco Sempione”N
Claudio Bianchi nasce a Milano qualche decennio fay s’impiega con aziende a stelle e striscey opera per oltre un
quarto di secolo nell’ambito della Grande Distribuzione ItalianaN Ha un o�mo rapporto con la scri�ura crea�vay
ha pubblicato raccon�y romanzi e saggiN Sulla migrazione cinese a Milano ha pubblicato Il Drago e il Biscione DIbis
Hù”HAy un suo tra�ato sulla condizione dei migran� cinesi in Italia è stato pubblicato in Cina nel Hù”0N Ha
raccontato la storia vera dell’illuminista ambrosiano Giuseppe Goraniy torna a descrivere la sua ci�à natale con
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