Parco Bissolati [1]
Questa pagina fa parte
della sezione:

Parchi e giardini a Cremona [2]

ATTENZIONE
Dal 1° novembre 2020 e fino alla chiusura dell'anno scolastico, il parco Bissolati sarà
riservato esclusivamente alle attività scolastiche. L'area cani resta accessibile al pubblico
esterno.
Il parco, di circa 5.500 mq, è situato nel Quartiere 8 (Castello) [3], ingresso da via Tagliamento.
Orari di apertura
da ottobre a marzo: dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 19,30 - la domenica dalle 14 alle 19,30
aprile/maggio/giugno/settembre: dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 20,00 - la domenica dalle 14
alle 20,00
luglio/agosto: dal lunedì alla domenica dalle 8,00 alle 20,00
●

●

Visualizza il giardino nella mappa della città [4]
Scarica il dettaglio di mappa del giardino [5] (jpg, 731kb)

ATTREZZATURE E SERVIZI
●

●

●

●

●

Giochi per bambini
Fontanella
Campetto da basket
Area cani (accesso dall'esterno del parco - quindi sempre accessibile - 906,1 mq)
Panchine

SPECIE ARBOREE
●

●

●

●

●

●

●

Platanus Occidentalis
Robinia Pseudoacacia "Bessoniana"
Prunus Spinosa
Populus Nigra
Prunus Avium
Celtis Australis
Prunus Cerasifera "NIgra Pissardii"

STORIA e CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Parco Bissolati, che prende il nome dall'omonima scuola primaria, è un giardino scolastico
realizzato all'interno della proprietà della scuola stessa accessibile dal civico 2c di via Tagliamento.
Il giardino è fruibile da tutti negli orari e nei giorni stabiliti e resi noti da apposita cartellonistica
affissa all'ingresso del giardino.
Il parco è molto ombreggiato; al suo interno, infatti, si possono trovare diverse specie di essenze
arboree distribuite lungo i vialetti interni e sotto le cui chiome sono state posizionate le panchine.
I giochi per i bambini sono stati posizionati nella zona centrale del giardino, collocati su una
pavimentazione antitrauma e protetti da una staccionata in legno.
Nella zona sud è stato ricavato un campetto cementato, protetto e isolato dal resto del giardino da
una rete metallica, un tempo destinato agli amanti dello skate board, oggi punto di ritrovo per i
ragazzi del quartiere.
L'area cani, realizzata nel 2017, è stata ricavata nella zona nord del giardino ed è accessibile da via
Monte Nero. L'area è sempre fruibile poichè non segue gli orari di apertura del parco
essendo essa accessibile da un altro indirizzo.
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