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Nell’operoso centro della città di Milano si trova  

una silenziosa oasi di verde, un inatteso  

e romantico giardino che accoglie il visitatore  

con grandi alberature e un ricco patrimonio botanico.  

Stretto tra eleganti edifici, l’Orto Botanico di Brera  

è un museo a cielo aperto che ancora oggi  

trasmette il carattere che lo ha contraddistinto  

nel corso della sua lunga storia. 

In the bustling center of Milan there is a silent oasis  

of green, an unexpected and romantic garden that  

welcomes visitors with large trees and a rich botanical heritage. 

Hemmed in between elegant buildings, the Brera Botanical Garden 

is an open-air museum that still expresses the character  

that has distinguished it throughout its long history.

• Uno scorcio sull’Orto Botanico  
di Brera in estate. Sullo sfondo 
la facciata sud del Palazzo di Brera, 
settembre 2015

 A glimpse of the Brera Botanical 
Garden in summer. In the 
background the south facade 
of Palazzo di Brera, September 2015 
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• Scorcio di alcune aiuole  
dell’Orto, estate 2012 

 A view of flower beds  
of the garden, summer 2012 

• L’Orto tra i palazzi del centro 
di Milano, estate 2014

 The garden amid buildings 
in the center of Milan, 
summer 2014

The Brera Botanical Garden is a secluded spot. While it is deeply loved by 
the many people who often come here, it is not well known to the many Mil-
anese, tourists or the general public. For this reason visiting it can mean the 
experience of discovering an almost secret garden. Adjoining the south fa-
cade of the celebrated Palazzo di Brera, it is a small, completely unexpected 
green space in the city center, covering an area of about 5,000 square meters. 
It immediately appears as a dense system of long and narrow beds of plants, 
arranged from north to south, organized in two sectors. Each of them is har-
moniously marked by the presence of a historic elliptical pond and a network 
of paths that branch off from the two main avenues that intersect to form a 
cross, and the outer paths. The overall plan draws a rectangular structure, 
also long and narrow, formed by the regular pattern of the paths that identify 
the routes for visiting and exploring the botanical collections. It is the most 
formal and scientific area of the Botanical Garden, visibly governed by the 
hand of man, with respect and care for the features of the environment, the 
history of the spot and every single species that grows here.
The formal area of the Botanical Garden contrasts with the less domesticated 
nature of the arboretum on its western boundary. This is the last sector of the 
garden, covering about a third of the total area. It is dominated by numerous 

L’Orto Botanico di Brera è un luogo raccolto; se da una parte è molto ama-
to dalle numerose persone che lo frequentano spesso, dall’altra risulta poco 
noto a tanti milanesi, turisti e grande pubblico. Per questo accedere all’Orto 
può significare l’esperienza della scoperta di un giardino pressoché segreto.
Adiacente alla facciata sud del celebre Palazzo di Brera, si presenta come un 
piccolo spazio verde del tutto inaspettato nel centro della città, che copre 
una superficie di circa 5000 metri quadrati. L’Orto offre subito alla vista un 
fitto sistema di aiuole strette e lunghe, disposte da nord a sud, organizzato in 
due settori, ciascuno dei quali armoniosamente segnato dalla presenza di una 
storica vasca ellittica e da un apparato di vialetti che si diramano dai due viali 
principali, innestati a croce, e dai percorsi periferici. 
L’impianto complessivo disegna una struttura rettangolare, anch’essa stret-
ta e lunga, tessuta dalla regolare trama di vialetti che individuano i percorsi 
di frequentazione e di esplorazione delle collezioni botaniche. È la zona più 
formale e scientifica dell’Orto Botanico, visibilmente governata dalla mano 
dell’uomo, con rispetto e cura delle peculiarità dell’ambiente, della storia e di 
ogni singola specie che vi è accolta.
Alla zona formale dell’Orto fa quasi da contraltare il carattere meno dome-
sticato dell’Arboreto, che si innesta sul suo limite occidentale. È l’ultimo 



28 29

• Chioma del noce del Caucaso 
(Pterocarya fraxinifolia)  
in tardo autunno

 Late autumn foliage  
of the Caucasian wingnut  
(Pterocarya fraxinifolia) 

• Esemplare di Ginkgo biloba 
nell’Arboreto

 Typical bilobate fan-shaped 
leaves of Ginkgo biloba

 Alle pagine seguenti
 On the following pages
• Una sosta presso  

la Vasca dei pensieri 
nell’Arboreto, luglio 2018

 Lingering by the 
Pond of Thoughts 
in the arboretum, July 2018
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trees, some truly majestic, and by settings in which the laws and strategies of 
nature are more evident, even when carefully tended by gardeners. Here are 
the two specimens of Ginkgo biloba, a male and female now about two and a 
half centuries old. They are the emblem of the garden, appearing in the logo 
of the institution as a stylized leaf. Herbaceous plants, shrubs and small trees 
are neatly cultivated in the flower beds and areas identified in the arboretum, 
forming a setting characterized by the shady foliage of the numerous trees, 
especially in the warmer months. This is a shady spot in summer and also 
rather secluded, being surrounded by the succession of high buildings, his-
torical and recent, that conceal it from the view of passersby. For this reason, 
the Botanical Garden is also a quiet spot, contrasting with the daily roar and 
bustle of the city around it. A green oasis, it encourages visitors to explore 
the species cultivated here, but also to unwind and meditate. A little great 
ecosystem that hosts more than a thousand species and several thousand in-
dividual specimens, including trees, large and small, shrubs and herbaceous 
plants. It can be seen as an open-air museum. Rather like the paintings in 
a gallery, each of its plants is protected as a cultural asset, because this is a 
historic botanical garden that clearly reveals the features of an 18th-century 
garden, which stratifies and preserves many traces of the distant and more 
recent past. A heritage that deserves the care and protection that is the due 
of every cultural asset and the public enjoyment that every museum should 
encourage. Because of its special nature, the garden is like a living, breathing 
museum, which appears different from season to season, from week to week, 
from day to day. It offers visitors changing images, fragrances, colors and ex-
periences that are fascinating, that stimulate their curiosity and prompt them 
to meditate on the indispensable relationship that has always connected the 
human world to that of plants.

• Tappeto autunnale  
di foglie del grande caco  
(Diospyros kaki) dell’Orto

 Autumn carpet of leaves  
from the great persimmon tree 
(Diospyros kaki) in the garden
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settore dell’Orto, che copre circa un terzo della superficie complessiva ed è 
dominato da numerose alberature – alcune davvero maestose – e da ambienti 
in cui risultano più evidenti le leggi e le strategie della natura, pur sotto la 
cura dell’uomo. Qui svettano i due Ginkgo biloba, un esemplare maschio e un 
esemplare femmina di circa due secoli e mezzo, che costituiscono il simbolo 
del giardino, rappresentato anche nel logo dell’istituzione che ne raffigura 
una foglia stilizzata.
Piante erbacee, arbusti e piccoli alberi sono ordinatamente coltivati nelle 
aiuole e nelle aree opportunamente individuate dell’Arboreto, in uno scena-
rio caratterizzato dall’ombreggiatura prodotta dalle fronde dei numerosi al-
beri, soprattutto nella bella stagione. Un luogo riparato e raccolto anche in 
ragione del fatto che è cinto dal susseguirsi di alti edifici, storici e recenti, che 
lo celano alla vista di chi si trova nelle vicinanze. 
Anche per questo l’Orto Botanico è un luogo piuttosto silenzioso, in contrasto 
con il fragore dell’attività cittadina che si svolge quotidianamente nei suoi 
dintorni, un’oasi verde che offre suggestioni che invitano alla conoscenza 
delle specie coltivate, ma anche al relax e all’introspezione. Un piccolo gran-
de ecosistema che ospita nel complesso oltre mille specie, per diverse miglia-
ia di individui, tra grandi e piccoli alberi, arbusti e piante erbacee. 
È un museo a cielo aperto. Come i dipinti in una pinacoteca, infatti, ogni sua 
pianta è protetta come bene culturale, perché l’Orto Botanico è un giardino 
storico che mostra con evidenza la personalità di un giardino di fine Sette-
cento, su cui insistono, si stratificano e si conservano molte tracce del più 
lontano e del più recente passato. Un patrimonio che merita la cura e la sal-
vaguardia che si deve a ogni bene culturale e la valorizzazione pubblica che 
ogni museo è tenuto a offrire.
Per la sua particolare natura, l’Orto è un museo che vive e pulsa, offrendo un 
volto diverso di stagione in stagione, di settimana in settimana, di giorno in 
giorno… regalando ai visitatori immagini, profumi, colori ed esperienze sempre 
diverse che affascinano, stimolano la curiosità e portano a meditare sull’indi-
spensabile relazione che da sempre lega il mondo dell’uomo al mondo vegetale.

• Veduta zenitale di una 
porzione del settore 
scientifico ad aiuole 
dell’Orto Botanico di Brera. 
In alto una delle due 
vasche storiche,  
aprile 2015

 Overhead view of part 
of the scientific sector 
laid out with flower beds  
in Brera Botanical Garden.  
At the top, one of the 
two historic ponds, 
April 2015


