
Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile Quartiere Lorenteggio

Giardino degli Aromi

ESPLORIAMO INSIEME
Percorso guidato alla scoperta del verde

TEMATICHE PROGETTO: attività socio-educative, ecologia e biodiversità, orticoltura, giardinaggio, cultura ed eventi, 
comunità
 
TIPOLOGIA DELLO SPAZIO: giardino condiviso - area inutilizzata dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini

UBICAZIONE: Via Ippocrate 45, Milano

DIMENSIONI: 62.550 mq

PROPRIETA’: Precedentemente Provincia di Milano e poi di Città Metropolitana

ANNO DI ATTIVAZIONE: 2003

GESTORE ATTIVITA’: Associazione Il Giardino degli Aromi Onlus

ATTORI COINVOLTI: Associazione Il Giardino degli Aromi Onlus

USI: orticoltura di piante aromatiche per attività socio-educative indirizzate a persone fragili; produzione e vendita 
piante aromatiche.

TITOLO DI GODIMENTO: area comunale concessa all’Associazione Giardino degli Aromi Onlus tramite bando della 
Provincia di Milano e poi Città Metropolitana di Milano

FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE: Fondo europeo CRES 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: auto-sostentamento

LINK: https://www.ilgiardinodegliaromi.org/
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in collaborazione con

Il Giardino degli Aromi nasce nel 2003 negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, a partire dall’iniziativa di un 
gruppo di donne con esperienza di coltivazione e raccolta di piante aromatiche e medicinali. Il gruppo costituitosi 
nell’Associazione Il Giardino degli Aromi, ha ottenuto in concessione l’area comunale tramite un bando della Provincia. 
Fondamentale è stata nel 2012-2013 la difesa da parte delle associazioni (con oltre 23.000 firme), che ha permesso di 
bloccare un progetto di edificazione di una vasta area verde che comprende gli orti, l’area didattica dell’istituto agrari 
Pareto e circa otto ettari di un bosco naturalizzato che una volta faceva parte dell’ex Paolo Pini e che è stato denominato 
Parco Pop.
Il giardino permette all’Associazione di occuparsi di svariate attività legate all’accompagnamento e reinserimento sociale 
di persone svantaggiate, svolgendo con loro attività in spazi verdi, attraverso percorsi di terapia orticolturale, tirocini e 
forme di accoglienza personalizzate.
Il centro del giardino è il “mandala delle erbe”, dedicato alla coltura di piante aromatiche e medicinali.  A fianco si trova 
la zona umida, che garantisce una biodiversità all’ambiente, e la serra vivaio, dove si riproducono le piante aromatiche e 
le orticole. Il giardino comprende poi un’area di frutteto, dedicata alla coltivazione di antiche specie da frutta, la zona 
dell’orto-giardino comunitario e l’area del compostaggio.
Infine è presente un piccolo punto vendita in cui poter acquistare i prodotti del giardino. 
Alcuni ragazzi provenienti dalla psichiatria come pazienti e passati attraverso i tirocini lavorano adesso per l’associazione 
nella manutenzione del verde, anche nei condomini al di fuori del Paolo Pini.
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