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Piazza XI Settembre    ◎ 

 
[Usare una citazione significativa del documento per attirare l'attenzione del lettore o usare questo spazio 

per enfatizzare un punto chiave. Per posizionare questa casella di testo in un punto qualsiasi della pagina, è 

sufficiente trascinarla.]  Sul lato occidentale di via Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Col di Lana (77x36).  
 
Intitolata, nel 2001, al giorno nel quale è avvenuto l'attentato alle Twin Towers di New 
York (2001). 
 
Una società in frenetica trasformazione. Un contadino irriducibile che rifiuta di 
abbandonare il suo campo, che da secoli non ha visto altro che frumento o granoturco. Il 
progresso può essere fermato da una sola persona? È necessario aspettare la morte del 
contadino e molti anni ancora, prima che gli eredi decidano di vendere il campo perché 
sorga, poco fuori dal centro storico del capoluogo, una piazza scenografica e accogliente. 
 
Il nome della piazza, attribuitole l'anno stesso del suo compimento, ricorda però 
tristemente, e inconsciamente, che non tutto ciò che fa parte del progresso è positivo. 

 

La piazza XI Settembre conta  56 
alberi di 10 specie. 
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Molto ampia e accogliente, è abbellita da molti 
alberi che le fanno da contorno e ornano la sua 
fontana (Foto 1). 
 

Partendo dal lato Nord della piazza, accanto alla 
siepe che separa il parcheggio, ci sono a sinistra 
due Liriodendri (Liriodendron tulipifera, o Albero 
del tulipano) , un Pero (Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’), e un bel Cedro 
dell’Himalaya (Cedrus deodara) (Foto 2). 

Al centro, otto Cipressi (Cupressus 
sempervirens) che fanno da cornice 
alla fontana (Foto 3), a destra un Faggio 
(Fagus sylvatica) e un altro Liriodendro. 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Foto 4 

Dal lato orientale la piazza è delimitata 
da 15 Peri (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) 
(Foto 4); all’esterno di questi si contano 
nove  Liquidambar (Liquidambar styraciflua), 
già censiti nel percorso di via Matteotti. 

Nelle due aiuole sul lato sud della piazza ci 
sono cinque Peri, un Faggio rosso (Fagus 
sylvatica ‘atropurpurea’) e tre Querce palustri 
(Quercus palustris) (Foto 5). 
 
Questa specie arborea è rara ad Arese, 
ed è riconoscibile anche per le sue foglie  
con lobi profondamente acuminati e incisi, 
perpendicolari alla nervatura centrale. 

 

Foto 5 

Nella via traversa, sul retro della piazza, 
si osserva un filare di sette Carpini 
bianchi (Carpinus betulus), interrotto 
da un Gelso bianco (Morus alba) (Foto 6); 
al termine del filare, addossato 
a  una bassa recinzione, si incontra 
un gruppo di 10 Tuie (Thuia orientalis). 

 

Foto 6 


