
 
 
 

Il “polmone” verde della città di Novara è rappresentato dalle 
aree destinate a parco che circondano e abbracciano il Castello 
Visconteo Sforzesco. Di fondazione duecentesca il castello ebbe 
sempre funzione difensiva e di vigilanza.  
Sotto il governo spagnolo venne eseguito un imponente sistema 
di fortificazioni della città (i bastioni) che comprese anche parte 
dell’area oggi destinata a parco cittadino; infatti nel 1788 il 
bastione ad est del castello venne trasformato in “pubblico 
passeggio” e, poco più tardi, il Baluardo San Giuseppe, in 
giardino. 
Occupato dalle carceri a partire dal 1803 nel XX secolo il castello 
si trovò al centro di importanti dibattiti a scala urbanistica tendenti 
a modificarne la destinazione d’uso (nel 1973 cesserà l’attività 
carceraria) e la riqualificazione degli spazi circostanti. 
 
PARCO DELL’ALLEA 
Mutato il ruolo difensivo del Castello Visconteo Sforzesco, le 
aree limitrofe furono trasformate in un parco pubblico che oggi 
copre una superficie complessiva di  circa 43.000 metri quadrati.  
Dopo un primo progetto settecentesco, attraverso il quale si 
realizzò l’area destinata a passeggio, nel corso dell’Ottocento il 
Parco dell’Allea fu oggetto di ulteriori interventi che ne 
consolidarono il ruolo di polmone verde della città, esaltandone 
gli aspetti naturalistici, di decoro e di valore salutistico. 
Attualmente sono ancora presenti numerosi esemplari vegetali di 
particolare rilievo, tra i quali spiccano i grandi platani dell’Allea di 
San Luca ed un secolare Ginkgo Biloba.  
 
PARCO DEI BAMBINI 
L’area verde che si estende ai piedi dei bastioni storici che 
delimitano l’Allea è il parco cittadino destinato ai giochi d’infanzia. 

 
 

 
La realizzazione del Parco dei Bambini non si può far risalire ad una data precisa poiché è frutto di interventi di varia natura ed entità intrapresi 
dall’Amministrazione Comunale a partire dalla fine dell’Ottocento e nei primi del Novecento.  
La definitiva individuazione del sito avverrà intorno agli ani 20-30 del Novecento quando, a seguito di interventi di ristrutturazione urbanistica 
della città vennero ricollocate le aree verdi sui terreni situati attorno ai baluardi, incluso il sito del “Prato della Fiera” dove oggi sorge il giardino.  
Il primo decisivo intervento fu il riempimento del vallone a ridosso della cinta muraria storica ed il consolidamento della scarpata.  
Dalla documentazione comunale si rilevano inoltre attività di piantumazione e sistemazione di arredi soprattutto nel decennio 1922-1932.  

 

L’area di circa mq 30.000 recintati è suddivisa in più zone gioco collegate tra loro da ampi viali alberati ed è arricchita dalla realizzazione di una 
fontana ornamentale (1933-1934) sul modello della vasca del parco dei bambini di Genova; decorata con motivi in stile floreale e numerose 
fontanelle, è circondata da un camminamento appositamente studiato per garantire la sicurezza ai bambini durante i giochi con l’acqua.   
L’assetto attuale è frutto dell’opera di Marcella Balconi, pediatra e psicoterapeuta infantile, che negli anni Settanta del Novecento predispose i 
lavori di ristrutturazione del parco con l’intento di formare uno spazio gioco dove i bambini potessero esprimersi al meglio.   
 

 

 

L'architettura del paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, 
della progettazione e della gestione degli spazi aperti, dal giardino al 
parco al paesaggio. L'AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi 
nel campo del Paesaggio, é membro di  IFLA (International Federation 
of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of Landscape 
Architecture) e raggruppa oggi circa 600 Soci impegnati a tutelare, 
conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese.  

 
AIAPP Sezione Piemonte Valle d’Aosta - Piazza Statuto 9 - 10122 - Torino 
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                   GIARDINI E  PAESAGGI APERTI 
  

                           6 e 7 maggio 2017      ore 9.00-18.00 

PARCO DEI BAMBINI E PARCO DELL’ALLEA (NO) : il “cuore verde”  

 



 

PARCO DEI BAMBINI E PARCO DELL’ALLEA (NO) 

Il “cuore verde”  

  

  

 
 

 

 
Dati identificativi: 
Ubicazione: Comune di Novara (NO) 
Accessi:  per  il Parco dell’Allea da L.go Bellini, P.zza Martiri, Via Cellini, Via Brera 
                 per il Parco dei Bambini da Via Biglieri, V.le Buonarroti, Allea 
Proprietà: Comune di Novara 
Gestione: Comune di Novara 
Particolarità: Il complesso del Parco dei Bambini, l’Allea, i Giardini di Viale Vittorio Veneto e le confinanti strutture 
ludico-ricettive, come la pista da hockey a  rotelle su Viale Buonarroti, costituiscono il “cuore verde” della città. 
 
Orario di visita: Sabato 6 – visita guidata ore 10:00  
Ritrovo in Viale Donatori di Sangue, davanti alla Fontana delle Ore con il Dott. Paesaggista Francesco Bosco 
 
Sito: http://www.comune.novara.it 
Informazioni: urp@comune.novara.it 

   

 Scheda a cura di  
Arch. Lucia Ferraris 


