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 Piazza dello Sport ◎ 

 
  All'incrocio tra le vie Tobagi, Viola e dello Sport (80x30 m). Intitolata nel 1973. 
 
Un ampio piazzale con parcheggi, nato essenzialmente in funzione del Centro Sportivo 
comunale del quale Arese, avviata a diventare città, si è dotata alla metà degli anni 
Sessanta del secolo scorso.  
 
Sia gli impianti sportivi sia la piazza posta all'ingresso del complesso sono sorti su terreni 
agricoli. Due lati della piazza confinano con il Centro Sportivo intitolato al cestista Davide 
Ancilotto, mentre sugli altri si affacciano strutture condominiali. 

 

La piazza dello Sport ospita 31 
alberi, suddivisi in 5 specie. 
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Piccola e tranquilla piazza, su cui si apre  
il Centro Sportivo comunale Davide Ancilotto 
(Foto 1). E’ alberata, sia sui lati sia al centro, 
 

 
Si parte dall’intersezione con via Beppe Viola.   
A destra si osserva un Tiglio comune (ibrido) 
(Tilia X europaea), a seguire tre Querce rosse 
americane (Quercus rubra) (Foto 2), 
tre Tigli e, presso l’ingresso  
del Centro Sportivo, un’altra Quercia dello 
stesso tipo. 
 

Sul lato sinistro dell’ingresso si alza un Tiglio, 
si vedono poi una Quercia e un altro Tiglio. 
Subito dopo l’incrocio con via Tobagi si contano 
otto Querce rosse americane in filare, di cui  
due messe a dimora di recente di fronte al  
civico n. 9 (Foto 3). Infine di vi è un’ultima 
Quercia, all’incrocio con via dello Sport. 
 

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Foto 4 

Nell’aiuola centrale, con inizio da via Viola, 
si osservano un Cedro dell’Atlante argentato 
(Cedrus atlantica ‘Glauca’) (Foto 4), quattro 
Liquidambar (Liquidambar styraciflua), 
un altro maestoso Cedro dell’Atlante argentato. 

 

ancora tre Liquidambar e infine un ulteriore 
Cedro dell’Atlante argentato, che sovrasta una 
ceppaia di conifera di incerta denominazione, 
somigliante alla Tuia (Thuia orientalis) (Foto 5). 
 

 

Foto 5 


