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Bosco delle Querce: nature and memories
L’INCIDENTE | The incident

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda (MB) sorge nell’area maggiormente
inquinata da una nube tossica che si sprigionò il 10 Luglio 1976 dalla fabbrica
ICMESA di Meda, che conteneva, tra le altre sostanze tossiche, anche
diossina. Dopo il grave incidente industriale l’intera zona fu interessata da
una colossale opera di bonifica che comportò l’asportazione e la messa in
sicurezza di circa 200.000 m3 di terreno
The ‘Bosco delle Querce’ (Forest of the Oaks, in English) of Seveso and Meda
(MB) is located in an area that was heavily polluted by a toxic cloud that was
released on 10 July 1976 by the ICMESA factory in Meda, which contained,
among other toxic substances, also dioxin. After this serious industrial
accident, the whole area underwent huge decontamination works that entailed
the removal and quarantining of about 200,000 m3 of earth

DA UN PIOPPO… AL BOSCO | From a poplar…to a forest

Nel 1984, anno in cui terminarono i lavori, un solo albero restava in piedi
nell’area: un grande pioppo, che divenne il simbolo della vita che resisteva
e voleva ricominciare. Venne così deciso di trasformare l’area in un grande
parco, luogo di memoria e di pregio ambientale.
I lavori iniziarono nel 1984 per terminare due anni dopo, interessando il
territorio più toccato dall’evento del 1976, di circa 43 ettari di superficie
In 1984, when the decontamination works ended, only one tree remained
standing in the area: a large poplar, which became the symbol of a life
that resisted and wanted to start over again. Consequently, the area
has been designated as a park, and it became a place of cultural and
environmental value. The works for the transformation into a park lasted
from 1984 to 1986, on a territory of about 43 hectares, corresponding to
the area most affected by the tragedy

IL BOSCO OGGI | The forest today

Da Dicembre 2006 il Bosco delle Querce è un parco naturale regionale, gestito
dal comune di Seveso in convenzione con quello di Meda. Grazie anche alla
collaborazione con diverse associazioni locali, sono state promosse iniziative di
valorizzazione e fruizione dell’area e il parco ha oggi un proprio centro visite che
propone attività di educazione ambientale per bambini e adulti. Questo luogo è inoltre
attraversato da un “percorso della memoria” pensato per parlare al cuore dei visitatori
Since December 2006, Bosco delle Querce is a regional natural park, managed
by the municipality of Seveso in agreement with the municipality of Meda.
In collaboration with various local associations, several initiatives have been
promoted for the enhancement and use of the area. The park today, has its own
visitor centre which offers environmental education activities for children and
adults. In the area, there is also a ‘path of the memory’ which has been conceived
to address directly the heart of the visitors..
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