
Caro Parco, 

ti scrivo...



     A tutti i bambini 

    della nostra scuola e quartiere, 

  perché in un momento come questo 

      possano aprire le ali dell’immaginazione

    e volare fuori dalle mura di casa

  per riscoprire il Parco 

     nel suo più alto splendore primaverile
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Quando il Parco incontra la scuola

L’iniziativa “Caro Parco, ti scrivo...” è nata in 
un pomeriggio di metà aprile, mentre il 
mondo combatteva contro la pandemia di 
COVID-19 (2020), con l’intenzione di resti-
tuire ai bambini una serenità violata da un 
evento così inspiegabile ai loro occhi. 

Così sono nati liberi pensieri a partire da 
un’osservazione della natura “da lontano”, 
guidati dalla nostra immaginazione. 

Abbiamo ripensato ai fiori, come elemento 
essenziale che i bambini hanno colto ad un 
primo sguardo da lontano. Fiori come ele-
mento fondamentale della primavera, por-
tatori di colore, che risalta immediatamen-
te in un contesto tutto verde: proviamo a 
fare un esercizio di immersione. 

Se fossimo al parco dovremmo guardare in 
tre direzioni per osservarli: in basso, 
sdraiandoci e utilizzando la lente di ingran-
dimento, a mezz’aria, all’altezza del nostro 
naso e verso l’alto, utilizzando eventual-
mente un binocolo.

La primavera è la stagione in cui i semi che 
sono riusciti a sopravvivere (uno su mille 
ce la fa …) possono finalmente germogliare 
e dare vita ad una nuova pianta.

A germogliare non sono solo i semi, ma an-
che le gemme delle piante, in qualche 
modo, germogliano, si aprono ad una nuo-
va vita, ad una nuova serie di foglie, ad un 
nuovo flusso di energia e materia che risale 
… E risale da dove? Dalle radici! Da quel 
luogo – il sottoterra – che non vediamo. 
Non lo vediamo praticamente mai, ma è 
importante, importantissimo! Magari, vi-
sto che oggi le nostre osservazioni partono 
da lontano, potremmo davvero indirizzarle 
verso questo mondo sommerso che non 
consideriamo quasi mai … il mondo delle 
radici! 

I ricordi legati ai luoghi frequentati quoti-
dianamente ci dicono chi siamo, ci accom-
pagnano e ci sostengono in momenti diffici-
li, sono parte delle nostre radici. Alimenta-
no la nostra speranza di tornare a viverli 
con maggiore consapevolezza.

Il parco senza la nostra presenza vive, in 
questo momento, la migliore condizione 
possibile per la nascita e il risveglio.

Le gemme che si aprono sono segno di que-
sto flusso che parte dalle radici e che ogni 
anno si rinnova. I semi che germogliano so-
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no l’atto creativo di queste radici (e di que-
sto unico e nuovo flusso vitale).

La primavera è, quindi, nascita e risveglio.

Abbiamo provato a pensare a questa nasci-
ta e a questo risveglio, ripercorrendo il per-
corso di germinazione assieme, adulti e   
bambini.

Questa raccolta è per noi un importante ri-
cordo dell’esperienza che il COVID-19 ci 
ha fatto vivere insieme, seppur distanti.

Lo raccontano le venti lettere scritte dai 
bambini della classe seconda primaria del-
l’Istituto Achille Ricci di Milano con le lo-
ro parole, voci, immagini e musica.

Massimo Urso ,  Responsabile del Servizio Educazione Ambientale pres-

so Parco Nord Milano

Maria Cristina Garbui, insegnante presso la scuola primaria dell’Istitu-

to Achille Ricci di Milano e collaboratrice CREMIT (Centro di Ricerca 

sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia) dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Lasciamo spazio alla 

voce dei bambini...



Caro Parco,

ti scrivo perché sei il mio parco preferito.

Sento la tua mancanza e mi sono chiesto... come stai?

Ci sono tanti animali a tenerti compagnia? Secondo me sì, si sono  
Svegliati e si sono domandati dove fossimo. Sono felici perché hanno  
tutto il parco per loro. Possono correre senza pensieri, senza nemmeno
 i cani che li rincorrono.

E gli alberi come stanno? Il ciliegio è già fiorito? E il gelso che piace  
Tanto a mio nonno?

Spero di tornare presto per fare i salti in bici e per vedere gli animaletti. 

Lo so che ti manco tanto anche io!

Alessandro
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Caro Parco, 

ti scrivo perché secondo me sarai un po’ triste: noi bimbi non siamo con  
Te in questi giorni, non giochiamo a palla e non andiamo in bici... anche 
se dopotutto ci sono gli animali no? 

Secondo me sarai pieno di fiori colorati e profumati, ma l’erba sarà 
diventata forse un po’ alta senza nessuno che la taglia. Mi sa che sono 
arrivate le  scimmie che si arrampicano sui rami fioriti, con la pioggia e 
il sole caldo, assieme agli uccellini che volano in cielo senza paura.

Gli animali saranno felici perché non sentono le nostre urla e possono 
attraversare la strada senza essere schiacciati dalle macchine.
Le papere del laghetto saranno stupite perché non ci vedono in giro, ma 
anche felici perché non diamo loro fastidio, per esempio tirando i sassi
nell’acqua in cui nuotano. Mancherà però loro il pane che di solito diamo

loro. Io, da parte mia, sono triste perché non vedo i miei amici e non gioco
a palla da tanto tempo. Caro Parco, mi manchi tantissimo!

Andrea C.
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Caro Parco Nord, 

mi manchi tanto perché non si può uscire di casa e non posso venire da 
te in bicicletta e vedere i tuoi alberi verdi, i tuoi fiori e la fontana che fa 
l’arcobaleno.

Spero che finisca presto questa situazione così posso tornare al bar del 
lago a fare merenda.

Un abbraccio, 

Andrea M.
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Caro Parco, 

ti scrivo perché è da tanto tempo che non ti vedo.

Mi manca tanto giocare sulla giostra.

So che ti sentirai molto triste perché c’é il Coronavirus e i bambini non 
possono andare fuori.

Ora è arrivata la primavera, il Parco sarà più bello perché saranno 
cresciuti tanti fiori. 

Gli animali saranno stupiti di vederci in giro perché c’è silenzio nel Parco. 
Si chiederanno perché non sentono più i rumori e gli odori consueti, 
perciò anche loro saranno tristi.

Caro Parco, spero di vederti presto.

Andrew
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Caro Parco, 

ti scrivo perché mi manchi e vorrei vederti presto.

Sono curiosa di sapere cosa succede da te. Ti manchiamo? Io credo di sì 
perché non senti più le nostre voci e tutto il frastuono che c’è quando  
Giochiamo con lo scivolo, con l’altalena e molte altre cose.

Ti volevo chiedere come stessi vivendo questo Coronavirus. Io abbastanza
bene, però non sono contenta di stare a casa senza poter giocare con i 
miei amici.

I fiori stanno sbocciando? Gli scoiattoli, il cigno e le papere come stanno? 
Avevo fatto tante foto con il cigno e mi piacerebbe farne ancora. 

Dalla mia finestra riesco a vederti, ma spero di poterti vedere da vicino il più 
presto possibile.

Mi manchi, 

Cristina 
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Caro Parco, 

Ti scrivo perché penso che ti senti un po’ abbandonato senza di noi. 

Stai tranquillo però, goditi la primavera con tutti i fiori che sbocciano.

Stai attento e proteggi gli animali che corrono liberi nei tuoi spazi verdi!

A presto, 

Jennifer
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Caro Parco, 

ti scrivo perché mi mancano tanto tutti i tuoi giochi.

Secondo sei triste perché noi bambini non ci siamo e tu ti diverti con noi.

Hai paura? Pensi che non verremo più? 

Io penso che l’erba ora sia tranquilla con il vento che soffia. Gli animali 
desiderano sicuramente che noi torniamo presto, perché senza di noi  
Non possono vivere: quando vedo un verme in difficoltà lo aiuto sempre.

Loro penseranno: <<Ma dove sono tutti? Senza i bambini non siamo felici 
e contenti!>>. Loro sanno che c’è il Coronavirus!

Ludovico
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Caro Parco Nord, 

ti scrivo perché ti penso sempre e voglio venire da te! Ora però non posso, 
per colpa di un virus.

Non vedo l’ora di rivedere l’erba, gli alberi, i cespugli, i fiori e i laghetti, ma 
anche gli animali, come il cigno, le anatre e i tuoi uccellini.

Tu Parco Nord sei stupendo, il più bello di tutti i parchi di Milano. Sei mera-
viglioso ed anche molto grande! Ti vedo dal giardino di casa e vedo che sei 
bello e fiorito.

Penso al fatto che non ci sono più le persone che girano nei tuoi spazi verdi. 
Gli animali circoleranno felici e sereni, senza aver paura che le persone 
possano far loro del male. 

Ti voglio tanto bene! Grazie di esistere e un grazie speciale alle guardie del 
Parco che ti curano e sorvegliano. 

A presto, 

Martina
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Caro Parco, 

Ti scrivo perché non ci frequentiamo da un po’. Penso che ti manchino i 
rumori dei bambini che giocano spensierati. 

Noi non ci siamo. L’erba non smetterà di crescere e gli alberi avranno così 
tante foglie che non si riuscirà nemmeno a contarle. Sui prati ci saranno tante 
margherite ed altri fiori di cui nemmeno conosco il nome. 

Gli animali saranno stupiti dal silenzio, si sentiranno più liberi ed esploreranno 
posti prima occupati dalle persone. 

Caro Parco, spero che tu diventi sempre più bello e ti auguro di rivedere pre-
sto noi bambini.

Nicola

13

9



Caro Parco, 

Ti scrivo perché in questo momento secondo me ti senti molto solo. 

Ti mancano tutti i vecchietti che ogni giorno passano da te in bici?  
E i bambini che giocano a pallone? Le persone che vengono a fare i 
pic-nic?

E’ tutta colpa del COVID-19!

Noi umani siamo in casa e lasciamo le piante e gli animali a 
proteggere il mondo dal virus,

Le piante fioriscono sempre più e gli animali possono correre liberi 
senza rumori.

Caro Parco, quando torneremo da te dovremo imparare a 
comportarci meglio per non rovinarti, sporcarti o disturbarti.

Paolo
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Caro Parco Nord, 

Come stai? Io sto bene, ma mi manchi molto. Ti manchiamo anche noi 
bambini? Io penso di sì. E’ vero che sei in compagnia della natura, dei 
tuoi amici animali e della tua amica primavera, ma anche noi bambini 
facciamo parte del parco. 

Non ti preoccupare, quando questo virus se ne andrà torneremo a 
giocare insieme. Per ora noi bambini dobbiamo stare a casa, ma   
Anche tu devi stare senza di noi così il virus non ti attacca. 

L’unica cosa che ti chiedo è di fare compagnia ai giochi che saranno 
tristi e annoiati. 

A presto!

Il tuo amico Riccardo
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Caro Parco, 

Ti scrivo perché probabilmente sei mooolto triste e ti senti solo sen-
za bambini che giocano sui prati e corrono nei vialetti, arrampican-
dosi sugli alberi, a volte!

Forse gli animaletti saranno contenti di non essere più disturbati dal-
le nostre urla! 

Dalla finestra vedo che sei tutto verde come una rana e i prati sono 
tutti fioriti, colorati come un arcobaleno.

Mi manchi tanto! Io sto bene e tu?

Porta pazienza qualche mese, sono sicuro che tutto, tuttissimo, tor-
nerà come la scorsa primavera. 

Ti amo Parco Nord, a presto!

Stefano
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Caro Parco, 

ti scrivo perché non posso venire a trovarti.

Spero che le piante stiano crescendo bene e fioriscano sempre più, 
visto che è primavera!

Gli animali saranno stupiti di riprendersi il loro parco e saranno feli-
ci di stare in pace tra loro.

Spero di vederti presto, 

Virgilio
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Caro Parco, 

ti scrivo perché vorrei essere sicuro che le piante siano fiori-
te mentre noi siamo a casa.

E gli animali? Saranno sicuramente stupiti di non vederci in 
giro. Si chiederanno perché non sentono più rumori.

Ti verrò a trovare presto, 

Leone
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Caro Parco, 

Ti scrivo perché vorrei sapere se gli animali staranno bene, 
perché non sentono i rumori e non so se si sono svegliati 
dal letargo. 

Le piante staranno bene? Non piove tanto ed è arrivato il 
caldo e la primavera.

A presto,

Ginevra
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Il libro è il frutto di un progetto nato in collaborazione con il personale del Parco Nord di Milano durante la 
pandemia del virus COVID-19 (marzo-aprile, 2020).
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