
Parchi e verde pubblico

Vimercate, Città verde.
In tutto sono presenti sul territorio di Vimercate ben 420mila metri quadrati di aree destinate a
verde pubblico, pari a circa 18 metri quadrati per abitante.
Qui sotto l'elenco dei principali parchi cittadini con le attrezzature presenti.

  

Aderisci a una nuova iniziativa dell'Amministrazione e... adotta un'aiuola !

        PARCO TROTTI   metri quadrati 5.804   
    

  

Il Parco Comunale Trotti si trova dietro la sede del Palazzo Comunale da cui prendo il nome; è' situato nel centro storico di Vimercate con accesso da via Cereda e da via Vittorio Emanuele, II.

Attrezzature presenti:
- struttura con torre doppia, scala, scivolo palestra e altalena a un posto
- struttura con torre, scala e scivolo
- altalena a due posti con seggiolini a tavoletta

  
    PARCO GUSSI   metri quadrati 23.917   
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  Il Parco Gussi dal nome della Villa presente a est del parco è stato riqualificato nel 2010 con il rifacimento dei vialetti e l'installazione di nuovi giochi.

Il Parco è situato nel centro cittadino con accesso da via Mazzini e via XXV Aprile. 

Attrezzature presenti:
- Giochi a molla, scivolo a forma di aereo - altalena a due posti con seggiolini a gabbia - struttura costituita da 3 torri, 2 scivoli, scala rampa inclinata per la risalita, ponte in corde inclinato, ponte mobile inclinato - altalena singola - gioco"bilico" a 2 posti - altalena a cesta - funivia - campo da basket - tavolo da ping-pong.  
    PARCO SOTTOCASA   metri quadrati 27.762   
    

  

Il Parco Sottocasa prende il nome dall'omonima Villa presente sul lato ovest. Il parco è stato riqualificato nel 2011 con il rifacimento dei vialetti, la posa di un uovo arredo urbano e del percorso vita.

Il Parco è situato nel centro cittadino con accesso da via Galbussera, via Terraggio Molgora. 

Attrezzature presenti:
- Altalena a due posti con seggiolini a tavoletta - trenino - sagoma di elefante con scala e scivolo - altalena a due posti con seggiolini a gabbia - gioco multiproposta "Caravella" - altalena sospesa "Coccodrillo" - giochi a molla - percorso vita - campo da basket - tavolo da ping pong.

  
    PARCO DI RUGINELLO  metri quadrati 2.196   
    

  

Il Parco di Ruginello si trova nell'omonima frazione a nord-est di Vimercate.

Attrezzature presenti:
- Giochi a molla - Altalena a due posti con seggiolini a tavoletta - Altalena a due posti con seggiolini a tavoletto - struttura a torre doppia con scala, scivolo e palestrina - campo da basket.
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    PARCO DI ORENO   metri quadrati 9.145   
    

  

Il Parco di Oreno si trova nell'omonima frazione a ovest di Vimercate; nel 2010 è stata eseguita la riqualificazione del parco con la rimozione dei vecchio giochi e la posa dei nuovi giochi e dell'arredo urbano.

Attrezzature presenti:
- Torre doppia con scala, scivolo, palestra arrampicata e altalena singola - torre con scala e scivolo - torre in metallo con arrampicata e scivolo - due altalena a due posti - giochi a molla - gioco "bilico" a 2 posti - campo da basket.

  
    PARCO DI VIA DE AMICIS (VELASCA)  metri quadrati 2.500   
    

  

Il Parco di Velasca si trova nell'omonima frazione a nord- ovest di Vimercate.

Attrezzature presenti:
- gioco a "bilico" a 2 posti - torre doppia con scala, scivolo e altalena singola - altalena a due posti con seggiolini a tavoletta - palestra esagonale.

  
    PLIS PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE  
    PARCO DEL MOLGORA  circa 993 ettari 
comprende i comuni di: Vimercate, Carnate, 
Usmate-Velate, Burago di Molgora, Agrate Brianza, Bussero, Pessano con Bornago, Caponago, Carugate  
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Il Parco sovracomunale del Molgora si sviluppa longitudinalmente lungo i corsi d’acqua del Molgora e del Molgoretta, dei boschi rimasti e dei terreni agricoli circostanti.
Il Parco del Molgora nasce con l’intento di salvaguardare una zona compromessa dalle dinamiche evolutive delle attività antropiche, nel contesto locale principalmente legate all’urbanizzazione e all’industria.
Visita il sito

  
    PARCO DELLA CAVALLERA  comprende i comuni di: Vimercate, Arcore, Concorezzo e Villasanta  
    

  

Il Parco della Cavallera è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale a carattere agricolo che fa parte del territorio della Provincia di Monza e Brianza, collocandosi geograficamente a metà tra i parchi regionali della Valle Lambro e dell'Adda Nord, in un'area della quale fanno parte anche il Parco dei Colli Briantei; il Parco Est delle Cave; il Parco Molgora; il Parco Rio Vallone.
Visita il sito
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http://www.parcomolgora.it
http://www.parcodellacavallera.it

