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In copertina:
Specchio d’acqua sotterraneo,
habitat degli organismi “stigobi”
(foto Davide Corengia)

Q

uest’anno ricorre il cinquantesimo anno di pubblicazione della nostra rivista
“Natura e Civiltà”. Fondata, pensata e voluta fortemente da Giorgio Achermann,
agli inizi era poco più che un foglietto, modesto nella presentazione grafica, ma ricco di
contenuti e di idee, di passione per la Natura.
Ecco quello che scriveva Achermann sul primo numero:
«Il nostro gruppo è fiero di contribuire, anche tramite questa modesta pubblicazione, alla
comune causa della protezione della Natura. Ma alla propaganda deve essere a nostro
avviso, affiancata una azione fattiva, concreta, duratura. Nel campo dell’azione pratica è
doveroso ricordare alcuni dei nostri scopi:
1. Vivificare, diffondere e avvalorare lo spirito naturalistico;
2. incoraggiare ed aiutare coloro che per la Natura hanno una passione innata, siano esse
persone di ogni età e professione, giovani od anziani, purché desiderosi di contribuire
alla protezione delle infinite bellezze naturali;
3. istruire il nostro prossimo e ricondurlo all’amore della Natura, mostrando l’utilità dell’istruzione naturalistica.
Cercare di sviluppare la coscienza per l’opera protezionistica è uno dei più nobili compiti
del nostro Gruppo. Occorre però convincersi che solo con l’insistere, col non stancarsi di
spargere il buon seme, si potranno ottenere a poco a poco dei risultati concreti; anche nel
più brullo terreno si finisce per ottenere sempre qualche frutto.
Rivolgiamo un caloroso appello a tutti i Soci, Collaboratori ed Amici perché ci aiutino a
sostenere questa opera educativa».
Poi il notiziario si è fatto più corposo; compare la foto in copertina, dapprima in bianco
e nero (1974), poi a colori (1988), per arrivare all’odierna veste editoriale (1991). Ma lo
spirito che gli sta dietro rimane immutato, anche quando, nel 1995 il fondatore ci ha
lasciato e nuove persone hanno raccolto il suo messaggio e la sua eredità ideale.
Tante informazioni naturalistiche sono passate dalle pagine della rivista, tante azioni
sono state intraprese, tante battaglie combattute, tanto «buon seme» è stato sparso in
questi anni. Tanto è stato l’affetto e l’incoraggiamento dei soci e anche di autorità e
importanti studiosi nei confronti di “Natura e Civiltà”. E davanti, tanta altra cultura da
diffondere, tante altre battaglie da fare, tanto amore per la Natura da tenere vivo.
Buon compleanno e buon lavoro, Natura e Civiltà!
Silvia Fasana

IL NOSTRO TERRITORIO

Vita nel buio
L’affascinante fauna sotterranea che popola le grotte del Comasco e del Lecchese è attualmente in corso di studio e sta portando alla scoperta di organismi talvolta specializzatissimi e unici al mondo, con peculiarità che si
possono osservare non solo nell’aspetto, ma anche nella biologia e nell’ecologia. Ma l’inquinamento e l’impatto
sempre più pesante dell’uomo sul mondo sotterraneo minacciano di sconvolgerne il delicato equilibrio…

BIOSPELEOLOGIA: QUANDO SCIENZA
ED ESPLORAZIONE SI FONDONO
Dal punto di vista biologico le grotte rivestono un’importanza fondamentale perché, rappresentando l’habitat di specie che
talvolta possono essere considerate rare ed
uniche nel panorama faunistico mondiale,
offrono notevoli potenzialità per lo studio
di fenomeni ecologici, evolutivi e biologici.
Tutti questi aspetti sono materia di studio
della biospeleologia, una disciplina scientifica che negli ultimi anni ha registrato un
notevole sviluppo sia dal punto di vista
dell’innovazione metodologica che da
quello delle conoscenze raggiunte.
Un crescente numero di studi dimostra
infatti come gli ambienti sotterranei, precedentemente considerati poveri di specie,
rivelino spesso un’inaspettata biodiversità.
Si tratta di organismi che possono presentare vari gradi di adattamento all’ambiente
sotterraneo e che nei casi estremi raggiungono una tale specializzazione per il
mondo ipogeo che non possono più vivere
e uscire nel mondo esterno. Proprio questi
organismi, definiti dai biospeleologi con il
termine di “troglobi”, rivestono un grande
interesse non solo per il loro aspetto spesso affascinante e inusuale, ma anche per le
implicazioni evolutive che consentono di
approfondire. I troglobi attuali derivano da
antenati che originariamente vivevano
nelle acque epigee, cioè alla luce del sole.
Nella maggior parte dei casi essi oggi non
hanno più parenti prossimi nel mondo
esterno - che possono essere scomparsi ad
esempio per improvvisi cambiamenti climatici o per vicissitudini evolutive - ed in
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quanto tali vengono considerati dei veri e
propri fossili viventi, ossia dei rappresentanti ancora in vita di gruppi animali
scomparsi in superficie anche da molte
migliaia di anni. Le grotte sono, per il loro
isolamento e per la storia peculiare delle
loro comunità, dei veri e propri “serbatoi”
di fossili viventi. Essi presentano allo studioso numerosi e interessanti problemi
filogenetici e paleozoogeografici.
Gli organismi troglobi hanno modificato il
loro aspetto e lo stile di vita per adattarsi
alle caratteristiche ecologiche uniche delle
grotte e del mondo sotterraneo. Infatti si
tratta di ambienti completamente privi di
luce, molto isolati da un punto di vista
ecologico e talvolta con scarse quantità di
cibo, ma al tempo stesso anche caratterizzati da una notevole stabilità climatica e
da un basso tasso di predazione.
La caratteristica più peculiare degli organi-

Gli specchi d’acqua
sotterranei – che
col passare del
tempo si stanno
sempre più
prospettando
come le nostre
ultime riserve di
acqua dolce potabile - sono importanti habitat per
organismi talvolta
specializzatissimi,
definiti dai biospeleologi “stigobi”.
Anche se non è
ancora provato,
questi animali
potrebbero avere
un ruolo attivo nel
mantenimento
della salute del
prezioso elemento
liquido…
(foto Davide Corengia)

nismi si sarebbero inizialmente rifugiati
nelle grotte alla ricerca di stabilità climatica, e da qui si sarebbero irradiati, specializzandosi di conseguenza, fino ad occupare
tutte le nicchie ecologiche ancora libere.

LA VITA ANCHE NELLE ACQUE
SOTTERRANEE

Un crostaceo
isopode troglobio,
lontano parente
dei comuni “porcellini di terra” che
vivono sulla superficie, si muove rapido in ambiente
subaereo su una
parete della grotta. I suoi antenati
hanno abbandonato il mondo esterno ormai da migliaia
di anni ed ora questi crostacei si
presentano completamente privi di
occhi e di pigmenti
(foto Andrea Ferrario)

smi troglobi è che presentano un metabolismo rallentato rispetto ai loro parenti che
vivono nel mondo esterno, e questo innesca una catena di conseguenze non meno
interessanti: gli animali in questione infatti consumano meno ossigeno e si sviluppano più lentamente, ma vivono anche una
vita in proporzione più lunga.
L’assenza di luce inoltre rende pressoché
inutile il senso della vista, e gli organismi
troglobi presentano occhi molto ridotti o
completamente assenti. In compenso lo
sviluppo oltre misura delle appendici e di
una fitta quantità di setole che ricoprono il
corpo colma la lacuna visiva e riveste
un’importante funzione sensoriale e di
orientamento. Anche i colori perdono il
loro significato in un mondo buio e senza
vista; essi risulterebbero anzi un inutile
spreco di energia. I troglobi quindi sono
nella maggior parte dei casi bianchi e privi
di pigmenti. Scompaiono completamente i
ritmi nictemerali (dovuti alla successione
del giorno e della notte) e stagionali che
invece condizionano pesantemente la vita
degli organismi che vivono nel mondo
esterno.
È difficile ricostruire quali siano state le
motivazioni che storicamente hanno spinto degli organismi epigei, ossia che vivono
sulla superficie, a rifugiarsi nelle grotte e
negli ambienti sotterranei; tuttavia una
delle ipotesi più accreditate delinea una
serie di migrazioni dal mondo superficiale
a quello sotterraneo in corrispondenza
degli eventi glaciali del Quaternario. In
questo ipotetico scenario dunque gli orga-

All’interno delle grotte spesso si trovano
grandi quantità d’acqua che, proprio come
in superficie, possono originare fiumi,
laghi o persino occupare interi tratti della
cavità, anche a centinaia di metri di
profondità. Questi fiumi e questi specchi
d’acqua sotterranei, o ipogei, possono
sembrare tra i luoghi più inospitali del pianeta, e probabilmente in parte lo sono. Per
molti decenni si è pensato che essi fossero
completamente privi di vita, finché a partire dalla prima metà dell’Ottocento una
serie di scoperte inattese ha dato il via a
ricerche sistematiche che hanno portato
alla descrizione di migliaia di specie, distribuite in tutto il mondo, adattate alla vita di
questi ambienti. Infatti, al pari degli
ambienti sotterranei subaerei, essi sono
stati colonizzati nel corso dei millenni da
una fauna estremamente specializzata,
definita dagli addetti ai lavori “stigobia”;
tale termine deriva da Stige, il fiume sotterraneo che nella mitologia greca separava il mondo dei vivi da quello dei morti.
Il gruppo animale che si è meglio adattato
alla vita nelle acque sotterranee è quello
dei crostacei; esso si è anche rivelato il più
plastico, avendo dato origine ad oltre 2300
specie differenti note fino ad ora, frutto di
differenti strategie adattative. Nelle grotte
delle nostre zone sono piuttosto comuni i
crostacei anfipodi del genere Niphargus e i
crostacei isopodi del genere Monolistra.
I primi sono i corrispondenti stigobi dei
gamberetti delle acque epigee, i secondi
invece sono dei lontani parenti acquatici
dei porcellini di terra. Entrambi i generi
presentano subito a colpo d’occhio le
caratteristiche tipiche degli organismi stigobi: totalmente depigmentati, privi di
occhi e con un ritmo di vita “rallentato”
rispetto a quello dei corrispondenti organismi epigei. Prove di laboratorio hanno
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dimostrato che esporre questi organismi
alla luce è letteralmente letale, la loro
sopravvivenza è dunque legata al buio dell’ambiente in cui vivono.
Decisamente meno conosciute sono invece
le planarie stigobie, che vivono sotto i sassi
dei rivoli e delle pozze. Raramente più lunghe di un centimetro, hanno un corpo
oblungo e piatto. Il loro studio e la loro
determinazione sono molto problematici e
possono essere fatti soltanto in laboratorio
da esperti del settore. Basti dire che per la
determinazione di un esemplare campionato in una pozza d’acqua di una grotta in
Pian del Tivano (CO) è stato necessario eseguire lo studio istologico dei tessuti dell’apparato copulatore!
Inoltre, molto comuni in corrispondenza di
tutti gli specchi d’acqua fermi, anche a
grande profondità, sono i collemboli. Si
tratta di organismi molto plastici da un
punto di vista adattativo, tanto che hanno
colonizzato gli ambienti più disparati sopra
e sotto la superficie del terreno. Generalmente sono lunghi meno di un millimetro,
ma hanno la tendenza a raggrupparsi a
decine sulla superficie dell’acqua, abitudine che li fa apparire decisamente più visibili. Sono dotati di una furca che li rende
persino in grado di saltare.
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REGIONE LOMBARDIA TUTELA
LA FAUNA TROGLOBIA E STIGOBIA
In Italia, in mancanza di una legge quadro
nazionale per la protezione della piccola
fauna e della flora, l’iniziativa in tal senso è
delegata alle Regioni e alle Province autonome.
Alla fine degli anni ’70 la Regione Lombardia, tra le prime in Italia, promulgò la L.R.
n.33 del 1977, intitolata “Provvedimenti in
materia di tutela ambientale ed ecologica”,
che tutelava una lista di specie alle quali
per lo più si riconosceva importanza alimentare o comunque interesse applicativo.
Tale legge era stata concepita in un contesto sociale ben diverso da quello maturato
nei decenni successivi, e comunque prima
dell’acquisizione tecnico-scientifica di normative che hanno cambiato profondamente il nostro modo di intendere la tutela
della natura, come le Convenzioni di
Washington e di Berna e la Direttiva Habitat. Col passare del tempo quindi è sempre
più maturata l’esigenza di modernizzare e
colmare queste lacune legislative, sia come
dispositivo di legge, sia con l’emanazione
di nuovi elenchi delle specie protette.
Pertanto nel 2008 è stata promulgata la
Legge Regionale n.10 “Disposizioni per la
tutela e la conservazione della piccola
fauna, della flora e della vegetazione spontanea”. Nello stesso anno sono stati approvati gli elenchi delle specie protette, poi
aggiornati nel 2010.
Novità assoluta è che tale normativa tutela anche 8 comunità di invertebrati ritenute di particolare importanza sotto l’aspetto
scientifico-conservazionistico. Tra queste
sono esplicitamente indicati gli organismi
troglobi e i molluschi delle sorgenti e delle
acque sotterranee. La necessità di tutelare
l’intera comunità deriva dalla consapevolezza che le informazioni relative agli
invertebrati troglobi e stigobi sono estremamente frammentarie e incomplete, e
sarebbe impossibile definire delle liste
significative. Inoltre la tutela non si limita
soltanto alle biocenosi, ma viene estesa
anche agli habitat caratteristici così da
rendere effettivamente possibile la sussistenza delle entità minacciate.
Nel caso delle grotte vengono considerati

Una planaria
stigobia nuota
nell’acqua in una
pozza d’acqua
sotterranea. Sono
organismi molto
rari, delicatissimi
da campionare a
causa dell’estrema
fragilità, e ancor
più difficili da
determinare in
laboratorio.
Si tratta di uno
dei gruppi animali
ipogei di cui
possediamo
meno informazioni
(foto Andrea Ferrario)

I lepidotteri della
specie Triphosa
dubitata sono un
comune elemento
della fauna
parietale che si
osserva presso gli
ingressi delle
grotte, dove
svernano o
trascorrono le ore
diurne della
giornata. Spesso
muoiono proprio in
questi ambienti e
contribuiscono
all’apporto di
materia organica
all’interno della
cavità. L’esemplare
fotografato è già in
avanzato stato di
decomposizione
(foto Andrea Maconi)

come fattori di stress della fauna l’inquinamento (soprattutto da idrocarburi), lo
sfruttamento turistico con la conseguente
illuminazione che riscalda l’ambiente e
favorisce l’ingresso di specie epigee concorrenti, nonché le attività di cava che,
intercettando le cavità naturali, cambiano
le circolazioni d’aria interne. Infine per
proteggere adeguatamente gli organismi
stigobi viene riconosciuta la necessità di
garantire anche la tutela dell’acquifero che
alimenta la sorgente, pianificando l’uso
delle risorse idriche come captazioni,
emunzioni, costruzione di dighe e alterazione degli alvei fluviali.
La Legge Regionale 31 marzo 2008 - n.10 è
dunque una normativa moderna, in sintonia con le attuali competenze tecnicoscientifiche, che può essere considerata,
almeno per i principi generali a cui si ispira, come un modello.

LA FAUNA IPOGEA DEL
PIAN DEL TIVANO/MONTE SAN PRIMO:
GLI INIZI DI UNA RICERCA
Anche se storicamente la fauna troglobia
dell’area è stata sottoposta a sporadici
studi da parte di speleologi e talvolta di
specialisti, le recenti scoperte di decine di
chilometri di nuovi ambienti sotterranei e
di svariati nuovi ingressi del sistema,
hanno imposto di riprendere le ricerche in
maniera più sistematica. Ed effettivamente

le sorprese non sono mancate.
Sul Piano, gli ingressi che si sono rivelati
più ricchi di biodiversità sono quello del
Bus de La Niccolina, che non a caso è il
principale inghiottitoio dell’area e, a quota
di poco inferiore, della grotta Tacchi. Gli
invertebrati che vivono appesi alle pareti e
alla volta delle cavità nelle vicinanze degli
ingressi – la cosiddetta “fauna parietale” –
sono per lo più ditteri di vari generi e specie che si rifugiano qui per trascorrere le
ore diurne durante la stagione estiva, e per
svernare in un ambiente protetto e più
accogliente nei mesi freddi. Risultano
molto comuni tuttavia anche i lepidotteri
Triphosa dubitata e i tricotteri del genere
Stenophylax. Essi contribuiscono ad incrementare l’ingresso all’interno del sistema
sotterraneo di materia organica fondamentale per il sostentamento della rete
trofica ipogea. Addentrandosi più in
profondità nelle grotte e raggiungendo gli
ambienti dove non penetra la luce dell’esterno, l’incontro più frequente per uno
speleologo è con i miriapodi troglobi del
genere Polydesmus. Tra i coleotteri particolarmente caratteristici sono Laemostenus insubricus e soprattutto Boldoriella
pozziae, per molti anni considerata un
endemismo del Bus de La Niccolina, ma
recentemente osservata anche in altre
grotte del Piano. Nelle pozze d’acqua di
numerosi rami della grotta Ingresso Fornitori è stato campionato il crostaceo anfipode troglobio Niphargus ambulator e –
caso per ora ancora unico – in una pozza
d’acqua a –200 m della stessa grotta è
stato campionato un esemplare di Triclade.
Si tratta della prima segnalazione in assoluto di planaria in grotta per l’area; l’esemplare attualmente è conservato presso il
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica di Sassari dove si sta procedendo alla sua determinazione.
A quote più elevate, nelle grotte dell’adiacente Monte San Primo, è segnalata la presenza dell’aracnide endemico Troglohiphantes caligatus, così battezzato per
l’alternanza di bande di differente colore
sui tarsi e metatarsi. I pochi esemplari
campionati, per la maggior parte incompleti o male conservati, sono depositati
presso il Museo di Storia Naturale di Mila-
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no. Recenti campionamenti effettuati dagli
speleologi nella grotta L’Altro Mondo
hanno inoltre permesso di scoprire la presenza dell’aracnide Poeciloneta globosa
che all’epoca del campionamento è risultata essere la prima segnalazione in Lombardia di questa specie. Infine è degna di nota
l’osservazione sempre nella grotta L’Altro
Mondo dell’ortottero troglofilo Troglophilus cavicola, mai rinvenuto prima nell’area:
l’animale non è strettamente specializzato
per la vita in ambiente ipogeo, tuttavia si
rifugia nelle cavità per svernare o per trascorrere le ore del giorno.

LA FAUNA IPOGEA DELLA VALLE BOVA
E DELL’ALPE DEL VICERÈ:
UNO STUDIO D’INSIEME
Contrariamente alle aree carsiche limitrofe, nelle grotte della Valle Bova – tra cui il
famoso Buco del Piombo, sopra Erba sono state effettuate approfondite ricerche sulla fauna ipogea che hanno avuto lo
scopo non solo di determinare gli organismi da un punto di vista sistematico, ma
anche di ricostruirne l’ecologia, la catena
dei rapporti trofici e la distribuzione in
funzione delle caratteristiche specifiche
dell’habitat.
La fauna parietale degli ingressi ospita una
numerosa comunità di organismi caratterizzata dalla presenza di alcuni tipici aracnidi quali Meta menardi, Meta meriane e
Nesticus eremita. Degno di nota, inoltre, è
il ritrovamento presso il Buco del Piombo
di un opilione tuttora in corso di determinazione e del lepidottero Hydria cervinalis.
Inoltre è molto abbondante la presenza
dell’insetto Tipula sp. che, pur non strettamente legato all’ambiente cavernicolo, si
rifugia nelle grotte alla ricerca di umidità e
per sfuggire alla luce del giorno.
Tra gli animali dei substrati nelle porzioni
più o meno interne della grotta gli Autori
hanno evidenziato che sono comprese
alcune specie strettamente dipendenti a
quelli ricchi di sostanza organica come ad
esempio i collemboli, Lithobius lucifugus,
Lithobius electrinus e Strigamia transsilvanica. Tra i vari substrati, il guano di pipistrello, localmente abbondante, ospita una
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tipica fauna coprofaga e saprobia costituita da acari e collemboli. Altre specie, invece, si sono dimostrate più cosmopolite,
essendo state osservate anche in zone
della grotta caratterizzate da scarsi apporti trofici. Questi ultimi animali sono perciò
stati definiti come eucavernicoli terrestri,
alcuni dei quali piuttosto specializzati alla
vita in ambiente limite sotterraneo.
Generalmente tutte queste specie sono
state ritrovate in abbondanza sui detriti
vegetali, direttamente sfruttati dai detritivori, le cui spoglie costituiscono poi cibo
per i carnivori. Tuttavia nel Buco del Piombo, tra gli organismi appartenenti alla
comunità dei substrati, le specie più interessanti sono Polydesmus longicornis,
Antisphodrus insubricus e l’ubiquitario
Androniscus subterraneus.
In ultima analisi è possibile affermare che
questa fauna è quella in cui meglio si articola una rete trofica tendenzialmente indipendente dalle altre comunità.
Anche l’ambiente acquatico sotterraneo
mostra specie di notevole interesse tra cui
i crostacei cavernicoli Monolistra pavani e
gli anfipodi cechi del genere Niphargus. I
Niphargus del Buco del Piombo appartengono alle specie N. tridentinum e N. ambulator; per quest’ultimo tra l’altro il locus
tipicus è una grotticella afferente al sistema e si tratta quindi di un elemento di
notevole importanza (Marieni, in prep.).
Essendo organismi strettamente bentonici
e poco resistenti alle condizioni di turbo-

Un esemplare
adulto dell’opilionide Ischyropsalis
dentipalpis sta
esplorando alla
ricerca di potenziali
prede le superfici
della grotta. Per
fare questo utilizza
il secondo paio di
zampe, trasformate da mezzi di
locomozione a
organi sensoriali
(foto Luana Aimar)

Nel box:
esemplare di
dittero fotografato
in Grigna a
-920 m nell’abisso
W le Donne.
Risultano ben
visibili le nervature
delle ali che sono
molto importanti
per la determinazione dell’esemplare
(foto Davide Corengia)

lenza, la loro presenza è abbondante sul
fondo delle pozze e delle raccolte d’acqua
ferma. Niphargus sembra prediligere i substrati limosi, mentre Monolistra è stata
raccolta anche su ciottoli. È interessante
segnalare come nella galleria Sud-Ovest
siano stati osservati numerosi esemplari di
Monolistra al di fuori dalle pozze, sulla
superficie esterna di alcune vaschette calcitiche bagnate solo da un sottilissimo film
idrico.
In alcuni punti sono inoltre stati raccolti
diversi esemplari troglomorfi di planaria ad
oggi ancora indeterminati.
Inoltre lungo le sponde dei corsi d’acqua,
in ambiente di transizione tra quello
acquatico e quello terrestre vero e proprio,
sono abbondanti degli altri crostacei,
ovvero i triconiscidi Androniscus subterraneus ed un interessante isopode anch’esso
per il momento non ancora determinato.

LA FAUNA IPOGEA DEL MASSICCIO
DELLE GRIGNE: ORGANISMI
SPECIALIZZATI PER CONDIZIONI
ESTREME
Le grotte della Grigna, soprattutto quelle
situate alle quote più elevate, sono povere
di nutrienti (“oligotrofiche”) e hanno una
temperatura che si aggira intorno a pochi
gradi centigradi. Gli organismi che riescono a vivere in condizioni così estreme sono
pochi ma molto specializzati, e spesso tendono a concentrarsi nelle parti adiacenti
l’ingresso.
La ricca fauna parietale è costituita, oltre
che da una grande varietà di ditteri ancora
in fase di determinazione, dai lepidotteri
Triphosa dubitata, che in molte grotte della
Grigna raggiunge la quota limite del suo
areale di distribuzione, e Scolipoteryx libatrix, che tende a prediligere la volta delle

Un caso di biocenosi a 1000 metri di profondità!
Le grotte della Grigna hanno uno sviluppo prevalentemente verticale e in molti casi esse raggiungono anche profondità considerevoli, come l’abisso W le Donne che raggiunge i 1200 m di
profondità. Proprio in questa grotta, a quote comprese tra -750
m e -1000 m, sono state notate articolate comunità di ditteri che
in alcuni punti possono raggiungere anche concentrazioni molto
elevate, persino centinaia di individui concentrati su una superficie limitata. Essi appartengono a tre specie di due diversi generi: una specie fa parte della famiglia Lonchaeidae, i cui esemplari sono poco più piccoli di una mosca domestica. Le altre due
specie invece sono riconducibili alla famiglia dei Trichoceridi e hanno l’aspetto simile a zanzare: si tratta
di Trichocera annulata e di una specie differente non ancora determinata.
La presenza di ditteri a quelle profondità non deve stupire poiché, in presenza di umidità – fattore fondamentale per la loro sopravvivenza – essi sono già stati osservati in numerosi abissi italiani. I ditteri non
vengono trasportati dall’acqua, ma arrivano in quegli ambienti lontani volando autonomamente. Si può
ipotizzare che nella loro ecologia le larve, che sono state effettivamente osservate anche a quelle profondità, abbiano bisogno di sostanze (batteri, enzimi, microrganismi) presenti nel fango e compiano almeno
i primi stadi vitali in loco. Questo obbligherebbe gli adulti in procinto di ovulazione a scendere (eventualmente anche per cause diverse dall’ovulazione) e depositare le uova nell’ambiente consono al successivo
sviluppo delle larve. Poiché queste spesso sono numerose è certo che devono trovare cibo per il loro
sostentamento.
I principali interrogativi tuttavia riguardano il passaggio dallo stadio larvale allo stadio adulto e le prime
fasi di esso. È plausibile che questi animali non trascorrano l’intero ciclo vitale all’interno della grotta, si
può quindi ipotizzare una differente nicchia ecologica tra larva e adulto. Ma nessuno sa dove avvenga la
metamorfosi, ossia se all’interno della grotta o all’esterno. E nel primo caso sarebbe interessante scoprire se i giovani raggiungano la superficie volando autonomamente o se vengano a giorno trasportati dall’acqua attraverso le risorgenti.
Lo studio della biospeleologia spesso è un’esplorazione della mente umana…
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cavità. Molto comuni inoltre i tricotteri del
genere Stenophilax, le cui larve sono i
famosi “portasassi” che vivono nei nostri
fiumi.
I risultati più interessanti della ricerca faunistica tuttavia sono da ascrivere agli aracnidi: l’esemplare del ragno Troglohyphantes microcymbium campionato presso l’abisso W le Donne all’epoca della cattura è
stato la seconda segnalazione in assoluto
in Italia; in seguito è stato trovato anche in
altre grotte della Grigna. Invece il ragno
Tegenaria tridentina, pur non strettamente
specializzato per la vita nel mondo sotterraneo, è stato la seconda segnalazione in
Lombardia. Questi aracnidi convivono con
altri più comuni e diffusi, quali Meta
menardi e Nesticus eremita. Tra gli opilionidi è molto caratteristico Ischyropsalis
dentipalpis, diffuso in pressocchè tutte le
grotte d’alta quota della Grigna. Dotati di
un evidente paio di “chele” simili a quelle
dei granchi, questi opilionidi hanno modificato il secondo paio di zampe in palpi
sensibilissimi con i quali esplorano le pareti delle cavità alla ricerca di prede. In aree
più limitate sono stati campionati anche
esemplari di Trogulus nepaeformis, Gyas
annulatus, Dicranopalpus gasteinensis e
un caso di Megabunus.
I primi risultati dell’esame dei crostacei
anfipodi evidenziano la presenza nelle

Un crostaceo stigobio della specie
Niphargus ambulator, comune ritrovamento nelle
pozze e nei corsi
d’acqua sotterranei, dove questo
organismo filtra il
sedimento del
fondo; il corpo traslucido e privo di
pigmenti lascia
parzialmente intravedere gli organi
interni dell’animale
(foto Marco Turconi)

grotte a quota inferiore del troglobio
Niphargus ambulator; tra i crostacei isopodi invece è molto interessante, oltre alla
presenza di svariati esemplari di Androniscus, anche il rinvenimento di un rappresentante di Leucocyphoniscus, un genere
che meriterebbe di essere revisionato.
Tra i coleotteri, escludendo numerosi
esemplari la cui presenza in grotta sembrerebbe puramente accidentale, l’organismo
più specializzato rinvenuto sino ad ora è
Pseudoboldoria bergamasca binaghii, che
vive tanto nelle grotte a quote più elevate
quanto in quelle più basse.

Due esemplari di
tricotteri del genere Stenophylax,
comuni elementi
della fauna parietale, in fase di
accoppiamento
all’interno di una
cavità. Le larve
acquatiche di questi organismi sono i
famosi “portasassi”, che si fabbricano un astuccio di
sassolini con il
quale proteggono
l’addome
(foto Andrea Ferrario)
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Sopra: il miriapode
Polydesmus longicornis è un endemismo
diffuso nelle grotte
delle province di
Como, Lecco e
Varese. Esso si
muove preferenzialmente su superfici
bagnate da una
pellicola d’acqua
poiché l’umidità
è fondamentale
per la sua
sopravvivenza
(foto Andrea Ferrario)

Sotto: questo
diplopode si sta
gradualmente
adattando all’ambiente sotterraneo
e presenta ancora
tracce di pigmentazione sul corpo,
simili a piccole
macchie. Gradualmente, le future
generazioni perderanno anche queste ultime vestigia
che testimoniano
la loro originale
appartenenza al
mondo esterno e
rimarranno completamente prive di
pigmento
(foto Andrea Maconi)

APPARENTEMENTE LONTANI EPPURE
TANTO VICINI ALLA NOSTRA VITA…
Tutti gli organismi troglobi e stigobi, anche
se in misura differente, sono considerati
entità rare e vulnerabili ed alcune specie
sono seriamente minacciate d’estinzione.
In alcuni casi le motivazioni sono da ricercare nel limitato areale di diffusione, nella
necessità di particolari condizioni ecologiche per la sopravvivenza o nel basso
numero di individui che costituiscono le
popolazioni stesse. Tuttavia la principale
minaccia per questa fauna, affascinante e
unica nel suo genere, è rappresentata dall’inquinamento e dall’alterazione del loro
stesso ambiente di vita. Le grotte e le
acque sotterranee infatti sono estremamente vulnerabili e troppo spesso in esse
vengono immesse sostanze di scarico o
materiali inerti che possono provocare
danni anche irreversibili all’ecosistema.
Per contro non ci è ancora dato di sapere e
valutare il ruolo svolto dalle faune troglobie e stigobie nel mantenimento del loro
stesso habitat, e non dobbiamo dimenticare che le acque sotterranee costituiscono
quasi l’80% delle acque dolci disponibili al
mondo, fondamentali anche per la nostra
stessa sopravvivenza.
In fondo siamo legati a questi organismi
più di quello che potrebbe sembrare…
Luana Aimar,
Alessandro Marieni,
Antonio Premazzi
(Speleo Club CAI Erba, Progetto InGrigna!)
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richiama spesso
grandi quantità di
troglobi
(foto Antonio
Premazzi)
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All’interno delle
grotte i depositi di
guano di pipistrelli
sono importanti
fonti di nutrienti e
sostanza organica,
in grado di alimentare catene
trofiche anche
piuttosto
articolate.
Nell’immagine un
insetto completamente immerso…
nel suo alimento!
(foto Antonio
Premazzi)

CONSIGLI UTILI DAL MONDO DELLA NATURA

Le erbe della salute:
2. Camomilla
(Matricaria chamomilla), Fam. Compositae
Se tua salute non brilla
prenditi una camomilla.
lo sentivo già da bambina
la camomilla è quasi medicina,
aromatica e profumata
da tutti può esser usata.
È piccolo cespuglio la pianta
che tanti fusti dalla base vanta.
Alterne e sessili sono le foglie
che per il fior ognuno toglie
oblunghe bi / tripennatosetta
con lacinia lineare molto stretta.
Sono riuniti in capolini i fiori
e bianco e giallo sono lor colori;
è un achenio il frutto
che con le composite fa debutto.
Si conservano sommità fiorite
per la sua azione lenitrice
antispasmodica e lenitiva
rende tua vita più giuliva.
Antimicrobica e disinfettante
rende il tuo viver sereno e aitante,
aiuta anche la digestione
prendine pure una porzione.
Quando nella vita sei su sentieri impervi
prendi l’infuso per i tuoi nervi
quando non riesci poi a dormire
la camomilla sia nelle tue mire
per dolori mestruali o mal di testa
tutto scompare, il dolore si arresta
ti rende più resistente, previene le infezioni
prendine una tazza in tutte le occasioni.

se ne prendi in grande quantità
disturbi intestinali, vomito e depressione
sembrerà strano ma, ecco proprio qua
son dell’uso la controindicazione.
All’esterno continuo la storia
ha attività antinfiammatoria
si può usar con fare mite
il decotto su ustioni o ferite.
È vero e di proprietà non si indora
quando si dice che ripristina flora
è da saggio ed è normale
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usarla per lo sciacquo orale
se nella vasca decotto doso
lavandomi curo sistema nervoso
certamente ci si sentirà più belle
usandola per tutta la pelle.
L’olio essenziale di questa pianta
germi e batteri di uccider vanta
per far creme e saponi è usata
ho fatto delle sue virtù sfilata.
Non posso tralasciar di dire
che anche la gotta fa guarire
aggiunta all’olio canforato
anche reumatismo è curato
stretta la foglia, larga la via
a chi si ammoglia, nella dispensa sia!

Dove si trova: infestante dei campi di
cereali, sentieri, ambienti ruderali.
Fioritura: maggio - settembre.
Tempo balsamico: maggio - giugno
(capolini). Non raccogliere i fiori in avanzato stato di maturazione poiché tendono,
con l’essicamento, a staccarsi dal capolino.
Parti usate: capolini fioriti
Composizione chimica: olio essenziale
(contenente la sostanza calmante chiamata azulene), flavonidi, cumarina, alcol, acidi
grassi, un glucoside, vitamina C.
Azione farmacodinamica: antinevralgica,
antispasmodiche, eupeptica, antiinfiammatoria, digestiva, emmenagoga, sedativa.
Applicazioni terapeutiche: bocca, cefalea, influenza, nevralgia, pelle, piaga,
mestruazioni, gola.

Significato del nome: il nome del genere
deriva dal latino mater = madre, perché
veniva usata come medicinale dopo il
parto.
Nomi internazionali: Fr. Camomille; Ingl.
Annual Camomile; Ted. Apfelblümlein; Sp.
Camomilla.
Nomi comuni: Camomilla, Camamia,
Camamela, Margarita, Amareggiola, Capomilla, Calumiddra, Crabumiglia, Caboniglia.
Descrizione della pianta: pianta annua,
fortemente aromatica, con fusti ramosi
che portano foglie sottilmente laciniate. I
capolini, dal ricettacolo conico e cavo, portano i fiori ligulati leggermente ripiegati
verso il basso. Gli acheni di mm 2 hanno
breve pappo membranoso.
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U.E. / U.I.
Uso cosmetico:
Infuso di fiori: 20 g in 100 ml di acqua.
Applicare sui capelli dopo lo shampoo per
5 - 10 minuti esponendosi, se possibile, al
sole, per imbiondire i capelli.
Olio di Camomilla: macerare 20 g di fiori in
100 ml di olio di semi per due ore a bagnomaria e filtrarlo attraverso un telo, come
sedativo di rossori e infiammazioni cutanee.
Bagno: aggiungere un infuso all’acqua del
bagno, come decongestionante e lenitivo.
Daniela Butti

UOMO E NATURA:INCONTRI E SCONTRI

Il buon esempio...
con fantasia
«Il cedro del Libano di piazza delle Rose a Cusano Milanino (MI) è stato abbattuto, per tutelare la sicurezza dei cittadini, ci dicono. Non abbiamo motivo di dubitarne. Però dispiace. Per me (e sono sicuro anche per molti di voi) un albero così,
un centenario, inserito nella lista regionale degli alberi monumentali, è un membro importante della nostra comunità. Ho invitato gli amici a passare a salutarlo
finché era ancora in piedi, a fargli una foto. Ma, soprattutto, a fermarsi qualche
minuto sotto la sua chioma possente ed immaginare come sarebbe la città senza
alberi. A guardarsi poi attorno e… ognuno decida come vuole che sia la sua città
e trovi un modo, ognuno il suo, per tradurre in fatti ed azioni i propri sogni».
Cusano Milanino,
piazza delle Rose,
Cedro del Libano
abbattuto per
ragioni di sicurezza
nell’estate 2013
(foto Gabriele
Marazzini)

S

ollecitati da queste riflessioni del sig.
Gabriele Marazzini (socio della locale
sezione del Gruppo Naturalistico), al cedro
centenario abbiamo voluto dedicare almeno una foto su Natura e Civiltà perché lo si
possa ricordare nel tempo: come invito a
far sì che ad ogni albero sia data la possibilità di diventare monumentale e come
stimolo perché nelle nostre città cresca la
sensibilità ambientale.
Un tema, quest’ultimo, sul quale fa piacere
osservare che anche in ambito ecclesiastico negli ultimi anni si stanno moltiplicando le iniziative. Fra le tante siamo a conoscenza del fatto che il decanato di Cinisello Balsamo (MI) sta dedicando una specifica attenzione proponendo alle parrocchie
ed a tutta la città suggerimenti per stili di
vita responsabili.
Ottima iniziativa che, tuttavia, può incorrere nel rischio di risultare ripetitiva di
indicazioni che già altri, come le associazioni ambientaliste, danno da decenni. Nel
chiedere alla città di cambiare abitudini le
parrocchie e chi le frequenta potrebbero,
invece, essere davvero incisivi e credibili
come nessun altro se si riuscisse a dare l’esempio traducendo questo impegno in piccoli gesti concreti, semplici ma significativi (corretta manutenzione degli alberi,
superfici nel perimetro parrocchiale non
ossessivamente pavimentate, installazione
di pannelli solari…), che ci si impegna per
primi a mettere in pratica: il risalto sarebbe enorme.

Portarsi il bicchiere da casa per i momenti
conviviali che si vivono in parrocchia è, ad
esempio, una modesta proposta, facile da
attuare, che ha la duplice valenza di sensibilizzare all’uso rispettoso dell’acqua e,
contemporaneamente, riduce gli sprechi.
Meglio ancora se l’iniziativa fosse estesa
anche a posate e stoviglie: i protestanti in
Germania lo fanno per raduni con decine
di migliaia di persone.
Operativamente, basta aumentare il costo
delle bevande e delle pietanze di un importo pari al prezzo di stoviglie compostabili,
che si possono buttare con i rifiuti organici, avvisando che per chi le ha con sé questo incremento sarà scontato. Analogamente, agli oratori estivi 2014 si potrà far
pagare a prezzo pieno a tutti la prima settimana poi, per ogni giorno in cui il bambino porta le proprie stoviglie, gli si assegna
un buono che sarà detratto dal costo dell’iscrizione per la settimana successiva.
Analoghe iniziative potrebbero essere attivate nelle mense scolastiche o aziendali
dove, fra bicchieri, posate e piatti, lo spreco di plastica (per non dire di altro) è quotidiano.
Con un poco di buona volontà quanto suggerito non è difficile da mettere in pratica,
se qualcuno vorrà provarci ci dica com’è
andata.
Giovanni Guzzi
da Senza Confini (periodico della parrocchia San Pio X
di Cinisello Balsamo), n.3, novembre 2013
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NATURA E LETTERATURA

La Valsolda di Fogazzaro

A

nche quest’anno in Valsolda è stato
assegnato il premio intitolato al
nome del nostro scrittore col tema “Ieri,
oggi, domani”; il suo scopo ruota intorno
al territorio in cui visse Fogazzaro e vuole
onorare la memoria di uno degli scrittori
più significativi della nostra storia letteraria tra Otto e Novecento. Il premio comprende varie sezioni atte a stimolare principalmente scrittori giovani e inediti ed è
presieduto da una giuria di critici e scrittori italiani e svizzeri.
Allora facciamo quattro passi in Valsolda
che con la sua natura si è mantenuta
ancora fedele alla sua storia con l’atmosfera di intimità e dolcezza che spira dal
romanzo Piccolo mondo antico, dove si
muovono quei personaggi semplici e ricchi
di umanità che là vivevano.
La Valsolda è una pittoresca valle, cinta da
dirupate montagne dolomitiche, dove si
trovano piccoli paesi sparsi; è percorsa dal
torrente Soldo che si scarica nel lago di
Lugano o Ceresio. Siamo in vicinanza del
confine svizzero che ci fa rievocare il
dramma del protagonista del romanzo,
Franco Maironi, che lo attraversò di nascosto per correre a casa dopo la tragedia
della cara “Ombretta sdegnosa del Missipipì”.
Ai piedi del Monte Bisnago, di fronte ad
Oria sull'altra sponda del lago, c’è la chiesa
di S. Margherita. È un’architettura in stile
romanico circondata da un piccolo gruppo
di case con alcune ville a lago.
Da qui si può salire all’albergo Belvedere di
Lanzo di cui lo scrittore fu ospite abituale.
Ad Oria invece si può visitare la sua casa
piena di ricordi. Oggi è una villa donata da
un suo discendente al FAI che l’ha aperta al
pubblico.
Torniamo ora alla chiesa di S. Margherita.
Nella sua parte più antica, il campanile,
risale al 1233 (data incisa su di una cam-
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pana). La parrocchia è ancora oggi parte
della diocesi di Milano. Infatti; l’Arcivescovo di Milano porta pure l’attributo di
“Signore della Valsolda”. All'interno c'è un
affresco del 1427 che raffigura la Madonna del Latte e Santa Margherita. Secondo
la tradizione questa santa fu messa in carcere dove le apparve il demonio sotto
forma di un drago che la inghiottì. Essa
però riuscì a squarciare il ventre del mostro
e si salvò. A questo fatto risale la devozione delle donne che la invocavano prima del
parto. In questa chiesa vediamo un’altra
opera d’arte: una pala d’altare settecentesca che raffigura la Santa con la palma del
martirio ai piedi della Croce, tra Sant’Am-

Il Santuario della
Madonna della
Caravina

Antonio Fogazzaro

brogio e San Carlo Borromeo; in alto corona il tutto una Madonna col Bambino.
Nella storia di questa zona dobbiamo
ricordare la peste del 1630 che infuriò sulle
rive del Ceresio ai tempi del cardinale
Federigo, il quale organizzò luoghi adatti
per accogliere gli appestati; i morti furono
molto numerosi. Un’altra tradizione circa
la chiesa di S. Margherita sostiene che in
origine questa fosse uno xenodochio che
ospitava pellegrini in cammino lungo la Via
dei Magi, quella che sarebbe stata percorsa dalle reliquie dei Magi che il Barbarossa

fece trafugare dalla basilica di S.Eustorgio
a Milano per portarle in terre d’oltralpe. Su
questa storia però diverse furono le versioni e ciò fa parte dell'atmosfera romantica
della Valsolda che incantò Fogazzaro.
In questo ramo del lago di Lugano vi sono
altri luoghi da segnalare dove si possono
ammirare vedute piene di dolcezza soffuse
da un velo di malinconia, come il paese di
San Mamete con il suo impianto urbanistico con le caratteristiche dei luoghi
medioevali: semplici case in pietra, viuzze a
gradoni, la parrocchiale dei S. Mamete e
Agapito e l’antico palazzo Pretorio, un
tempo sede del Magnifico Sovrano Consiglio della Valle con tanto di archivio, tribunale e… prigione annessa!
Non lontano è il Santuario della Madonna
della Caravina, della quale si ricordano vari
miracoli; anche da qui il panorama è meraviglioso. Circa la funicolare del Belvedere di
Lanzo d'Intelvi diciamo che, nonostante sia
da tempo dismessa, se ne sta organizzando il ripristino usando quel che resta delle
vecchie attrezzature ancora esistenti.
Maria Luisa Righi

Dipinto della chiesa di
Santa Margherita

39

NATURA E ARTE

Il respiro del mago
«…..come vorrei riempire una cesta di foglie
autunnali e “invitare” la natura ad entrare
in casa mia»… : così Tonino Guerra, poeta e
sceneggiatore romagnolo, esordiva all’inizio di un’intervista dedicata ai valori della
natura. Mancato un anno fa, dal cielo
“propone” un cammino affascinante a
chiunque desideri scoprire le sue tracce e i
suoi luoghi.
Le parole del poeta sono un inno alla
Madre Terra in cui c'è magia e mistero. Noi
abbiamo il privilegio di toccarla e vederla
lasciandoci proteggere ed accogliere.
Guerra non è il solo cantore della natura: il
mondo intorno a lui risuona di uomini che
odono i sussurri di questo mondo e ne
sono il riverbero, l'espressione più bella e
vera.
A Sarsina, ad esempio, un paese non
distante da Pennabilli, si trova Remedia,
un'azienda agrobiologica che si occupa di

produzione e vendita di preparati erboristici; qui Lucilla Satanassi, una maga delle
erbe, ci dona un messaggio di Goethe: «le
piante vivono grazie alla capacità di dare».
Possiamo appuntarci un altro messaggio: è
di Mabel MacKay, un’anziana della tribù dei
Pomo (popolazione di nativi americani del
nord della California): «gli alberi e le piante
hanno bisogno che gli esseri umani li utilizzino, li consumino, hanno bisogno di parole, canti e lodi altrimenti muoiono».
Ora il nostro viaggio nell'Orto dei frutti
dimenticati di Tonino Guerra a Pennabilli
può iniziare con una maggior presenza e
cura di fronte alla realtà che osserveremo.
Questo luogo è l'esaltazione dell'orto
descritto dal maestro Guerra come un
giardino magico con cui entrare in relazione con l'universo e i suoi elementi.
La poetica di quest’uomo poliedrico è sperimentale, concreta; i suoi valori non si

Panoramica
di Pennabilli
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L’arco delle favole

discostano molto da quelli degli uomini
medicina: gli sciamani che conducono l’essere in un percorso di consapevolezza per
fargli scoprire l’accoglienza e la protezione
della Pachamama, la Madre Terra.
Le sue parole sono il respiro di un mago
antico da cui apprendiamo che l'orto è un
tripudio di colori, odori, sapori, in esso è
contenuto un messaggio di selvaticità per
l'uomo sensibile.
Dopo aver oltrepassato la porta d'ingresso

al giardino la natura si svela a noi anche
attraverso la storia e l'arte. La regia spetta
al ciliegio, l'albero di Tonino: tutte le piante convergono a lui.
Ogni albero presente in questo luogo è un
personaggio, un essere con il quale avere
uno scambio, un confronto. Sono piante
antiche simbolo di un mondo lontano, che
segue un ritmo in accordo con l'uomo.
Hanno nomi insoliti, suggestivi: il giuggiolo, l'uva spina, la ciliegia succarina, il biricoccolo,...
Possiamo anche udire la loro voce, il loro
canto antico: ogni arbusto custodisce un
messaggio, le sue caratteristiche sono
come la personalità per l'uomo. Tra le piante si incrociano con naturalezza sculture
eleganti e leggere realizzate sia da Tonino
che da altri artisti. Ognuna di queste creazioni ha un intento e un significato preciso.
Anche i nomi di queste opere sono suggestivi e invitanti, ne cito solo alcune: l'Arco
delle favole per gli occhi dell'infanzia rivestito in ceramica multicolore e realizzato
da Giò Urbinati scultore riminese. La voce
della foglia, una fontana a forma di foglia.
Questo tema, come quello delle farfalle,

Uno scorcio
dell’Orto dei frutti
dimenticati
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ricorre spesso nel linguaggio di Tonino. La
fontana è realizzata in legno di quercia e le
venature sono rese con tubi di rame da cui
zampilla l'acqua che, ricadendo su una
vecchia mola in pietra, dà voce alla foglia.
La meridiana dell'Incontro, uno dei tanti
orologi solari di cui è ricco il paese. L'ombra di due colombi realizzati in bronzo è
visibile, nelle prime ore del pomeriggio, su
una piattaforma di pietra e si trasforma nei
profili di Federico Fellini e Giulietta Masina,
famosi personaggi legati a Tonino da vincoli di amicizia e lavoro.
Il creatore di questo posto sembra essere
un uomo «che si muove nell'infinito potere
della natura, custodisce il fuoco dell'anima,
custodisce la vita e la guarigione», come
riporta il Ric Veda, uno dei più antichi testi
filosofici e mitologici dell'induismo.
Osservarlo attentamente «è immergerci
nell'arte delle domande, delle storie, l'arte
delle mani che sono tutte il frutto di qualcosa e quel qualcosa è l'anima», come suggerisce bene Clarissa Pinkola Estès, autrice
del famoso testo Donne che corrono coi
lupi.
In questo giardino l'uomo di oggi può
assaporare il messaggio di Tonino riscoprire i sapori, gli odori, le fragranze delle
piante di un tempo. Gli viene suggerito un
ritorno, un viaggio antico , lo stupore per le
piccole cose.....
Ascoltando alcune delle interviste fatte a
Guerra, uno degli aspetti dai quali non si
può non prescindere è l'umiltà con la quale

parla degli alberi, dei paesi, della natura. Il
maestro si sente solo uno strumento per
cantare questi luoghi. Allo stesso modo
degli sciamani che elargiscono benessere
con i loro riti nella natura, quest'uomo ci
invita a un bagno di luce, un bagno di
benessere nell'ascolto di memorie antiche,
colorate e calde per l'anima.
Visitando Pennabilli e i luoghi guerriani si
respira un'atmosfera fiabesca, si entra in
una dimensione a metà tra il reale e il fantastico. L'artista, sia esso pittore, scultore,
poeta, scrittore, può arricchire la storia
personale di ognuno di noi, illuminare con
spiragli nuovi e magici i nostri attimi di
vita. In questo luogo assistiamo al tacito
accordo uomo- natura; è una danza di
sculture e di alberi, un armonico canto
silente.
La natura offre l'occasione per magie,
incanti... ognuno di noi può creare, tessere
invenzioni luminose per trasformare le ore
del giorno in tempo di incantesimo e di
sogno... Tonino Guerra con il suo orto sembra ancora suggerirci con un simpatico
accento romagnolo di sperimentare la vita,
di accordarci al ritmo del nostro cuore.
Sta a noi intraprendere il viaggio personale quotidiano in modo nuovo, creativo
armonizzandoci con il “respiro” del poeta.
Che il cammino di ogni uomo possa
tendere alla Luce e al piacere per i piccoli incanti di ogni giorno!
Monica Malvezzi
L’ingresso dell’Orto
dei frutti
dimenticati
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LIBRI

Ecocentrica, il nuovo libro
di Tessa Gelisio
«Gli ingredienti per migliorare il nostro impatto ambientale sono migliaia: in questo libro ognuno può trovare la
propria ricetta da creare con una manciata di buona volontà, un pizzico di inventiva e una cucchiaiata di contraddizioni, di cui la vita è sempre ricca. L’importante è fare il primo passo senza paura per imboccare finalmente la via verde verso la felicità». Tessa Gelisio

I

l rispetto per l’ambiente e la passione per
la divulgazione Tessa Gelisio li ha nel
sangue.
Convinta da sempre che ciascuno debba
fare la propria parte per salvare il pianeta,
a otto anni ha scritto per la sua classe una
guida pratica al rispetto della natura, ha
poi proseguito su mille fronti la sua battaglia ecologista e ora arriva in libreria con il
manuale , nel quale dimostra definitivamente che si può passare senza fatica e
senza spesa dal “consumare meno” al
“consumare meglio”.
Orientare all’ecosostenibilità le scelte quotidiane è possibile e l’autrice spiega come
farlo senza interferire con le nostre giornate complicate, fatte di impegni da incastrare, conti da far quadrare e famiglie da
organizzare.
In modo scientificamente ineccepibile e
documentatissimo, ma accessibile e familiare, Ecocentrica dimostra come molti
comportamenti virtuosi per l’ambiente, per
gli animali, per le persone coinvolte nei
processi produttivi e anche per la nostra
salute siano già alla portata di tutti e di
tutti i portafogli.
Attraverso brevi racconti di diario personale e schede organizzate per temi, Tessa
spiega quali sostanze d’uso quotidiano
siano dannose oppure non etiche e come
sostituirle con prodotti in commercio o
con facili preparazioni casalinghe.
Quali informazioni cercare nelle etichette
di ciò che acquistiamo, quali marche preferire e dove comprare, come evitare sprechi di energia, quali materiali scegliere nel-

l’arredamento e nell’abbigliamento, come
nutrirci, curarci, truccarci, lavarci… nessun
aspetto della nostra vita è trascurato, nessuna domanda resta inevasa.
Tessa premette a ogni consiglio una quantità di dati interessanti e spesso imprevedibili sugli oggetti che ci circondano e le
attività quotidiane che svolgiamo; ne risulta una lettura non solo utile ma anche
avvincente, dopo la quale è facile e addirittura istintivo assumere abitudini “ecocentriche” a casa, a scuola, in ufficio, nel
tempo libero.
Tessa Gelisio (www.tessagelisio.it) è giornalista, conduttrice televisiva e presidente
dell'associazione per la conservazione
ambientale forPlanet Onlus. Esperta di
ecologia e comunicazione ambientale – ha
militato e milita in associazioni come
WWF, Amici della Terra, Legambiente e
centri per la tutela di specie selvatiche - ha
raggiunto la notorietà televisiva con trasmissioni dedicate ad ambiente, arte, cultura, scienze, cucina. Attualmente conduce
Pianeta Mare - Rete 4 (X edizione) e Cotto
e mangiato - Italia 1 (II edizione).
Come giornalista scrive di ecologia e tematiche sociali legate all'ambiente e fa parte
del team di ricerca del Bio Management
Lab, osservatorio di SDA Bocconi dedicato
allo studio del comparto del prodotto
agroalimentare biologico.
Nello scrivere il libro Tessa si è avvalsa della
collaborazione della naturalista Emanuela
Busà e del biologo Edgardo Fiorillo,
entrambi attivi in forPlanet Onlus.
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Vi proponiamo alcuni spunti tratti dal
libro:
CHIMICA DETERGENTE:
L’IMPATTO SULL’AMBIENTE...
«Ogni detersivo, per definizione, ha bisogno dei tensioattivi, sostanze la cui funzione è duplice: legarsi allo sporco ed essere
lavati via dall’acqua. Fino a qualche tempo
fa, i tensioattivi di tutti i detersivi più
comunemente commercializzati provenivano da derivati del petrolio (perciò non
biodegradabili), sostanze che si accumulano negli organismi acquatici, intossicandoli. Nel 2004, la risoluzione 648 del Parlamento Europeo ha fissato la biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detergenti al 60% entro 28 giorni dallo smaltimento. Molte aziende sono quindi passate alla
produzione di tensioattivi di origine vegetale (i più usati, olio di cocco e olio di
palma) che però provengono dai terreni un
tempo occupati dalle foreste tropicali, rase
al suolo per far posto alle piantagioni
(Indonesia e Malesia sono i principali paesi
produttori). Come se non bastasse, c’è da
considerare anche l’impatto della lavorazione industriale, per esempio per l’aggiunta di additivi (ognuno dei quali ha un
suo impatto ambientale) e il confezionamento: per produrre un flacone di circa 60
g sono necessari 240 l di acqua e 1,5 kW di
energia. Il dato è ancor più sconcertante se
consideriamo che solo nel nostro paese
ogni anno vengono prodotte oltre un
milione di tonnellate di detersivi, destinate
alle famiglie italiane... una cifra enorme!»
QUALCHE DATO SUI PANNOLINI
USA E GETTA PER BAMBINI
«Quando hanno fatto la loro comparsa sul
mercato, i pannolini usa e getta sembravano davvero una grande invenzione. È bastato qualche decennio, però, perché quell’immagine idilliaca venisse drasticamente ridimensionata. Realizzati con fibre sintetiche e
contenenti prodotti chimici, tra i quali
decoloranti e diossina, i pannolini usa e
getta sono causa di irritazioni (talvolta
molto serie) alla pelle dei neonati e di gravi
danni all’ambiente. Per ogni bimbo si consumano circa 6500 pannolini usa e getta;
solo in Italia, ogni giorno ne finiscono in
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discarica 6 milioni, che rappresentano circa
il 4% dei rifiuti domestici! Se confrontati
con i pannolini in tessuto naturale, le cifre
parlano chiaro: producono 60 volte più
rifiuti e per la loro produzione sono necessari il 25% in più di terreno e più del triplo
di energia; inoltre per degradarsi impiegano
circa 500 anni, rilasciando nell’ambiente
sostanze inquinanti.»
SAPONE: OCCHIO A QUELLO GIUSTO!
«Uno dei prodotti che maggiormente utilizziamo è il sapone: ognuno di noi si lava
le mani più volte al giorno, tutte le volte
che è necessario o ne sente il bisogno. Purtroppo, però, i saponi comunemente in
commercio non sempre rispettano le esigenze della pelle e possono risultare
aggressivi. Un sapone davvero rispettoso
della salute deve avere i seguenti requisiti:
non contenere le sostanze di cui abbiamo
già parlato in altre parti del libro e avere un
pH non superiore a 10 e non inferiore a 8.
È bene ricordare che i saponi con pH inferiore a 8 sono ottenuti sinteticamente
dalla combinazione di tensioattivi (che
aumentando la solubilità in acqua dello
sporco ne favoriscono la rimozione), agenti schiumogeni e regolatori di pH. Tra i
migliori saponi in commercio vi sono quello di Marsiglia (occhio alle contraffazioni: il
vero sapone di Marsiglia contiene soltanto
olio, Olea europaea Oil, soda e acqua) e
quello di Aleppo (fatto con olio d’oliva e
alloro), certificati e naturali al cento per
cento. In alternativa, ecco una ricetta per
fare in casa un buon sapone aromatizzato
agli agrumi.
Saponette al profumo di agrumi
• 150 g sapone di Marsiglia puro
• 100 g scorza di arance e limoni non trattati
• talco q.b.
• 2 cucchiai olio extravergine d’oliva
• 1/2 tazza acqua
Grattugiate il sapone a julienne, tagliate a
pezzi le scorze e frullatele con l’acqua fino
a ottenere una crema. Mettete tutto in
pentola e fate cuocere a bagnomaria per
15 minuti mescolando. Quando il composto sarà uniforme unite l’olio ed emulsionate. Versate in uno stampo di silicone da
plumcake, che spolvererete con del talco, e

fate raffreddare. Togliete dallo stampo e
tagliate il sapone a pezzi. Adagiate le saponette su fogli di carta bianca e, girandole
ogni tanto, fatele seccare per una settimana».
A PULIRE LA BIANCHERIA
CI PENSA LA NATURA
«Se l’idea di “pulire ecologico” vi sta stuzzicando e volete sperimentare qualcosa di
ancor più naturale, provate le “noci del
sapone”. Si chiamano così i frutti del noce
del sapone (Sapindus mukorossi, l’albero
che cresce in India e in Nepal), che contengono saponina, un detergente naturale
che, se sciolto a 40 °C, si comporta esattamente come il sapone. È sufficiente mettere 4-6 mezze noci in un retino nel cestello
della lavatrice: provare per credere! Inoltre,
le noci del sapone sono raccolte da secoli
dalle popolazioni locali, sono anallergiche

e naturali al 100%, non fanno schiuma e
hanno proprietà antibatteriche e ammorbidenti. In alternativa, ecco una ricetta faida-te:
Detersivo per lavatrice
• 5 l acqua
• 200 g sapone vegetale in scaglie
• 100 g bicarbonato
• 25 gocce olio essenziale profumato
Fate bollire l’acqua e versatevi il sapone
mescolando fino a farlo sciogliere. Lasciate
raffreddare e poi aggiungete il bicarbonato mescolando bene. Alla fine aggiungete
le gocce d’olio essenziale. Si può conservare in flacone per qualche mese.»
A OGNI UOVO IL SUO CODICE
«Dal 2004 le uova di gallina prodotte nell’UE vengono marchiate con un apposito
codice che indica, tra l’altro, il tipo e il
luogo di allevamento da cui provengono.
La tipologia di allevamento viene identificata da numeri compresi tra 0 e 3:
3: in gabbia. Galline allevate in gabbie da
750 cm2 di superficie, nutrite con generico
mangime industriale e sottoposte a sistematica somministrazione di antibiotici e
zoofarmaci;
2: a terra. Galline allevate in grandi capannoni con luce artificiale e una densità non
superiore a 7 animali per metro quadro,
alimentate e curate come quelle da allevamento in gabbia;
1: all’aperto. Galline allevate a terra, con
l’aggiunta di ampi spazi aperti sui quali gli
animali possono razzolare, nutrite con
mangimi standard e sottoposte a uso di
zoofarmaci;
0: biologico. Galline per lo più di razze
rustiche provenienti da allevamenti biologici che razzolano a terra e all’aperto con
una densità non superiore a 6 animali per
metro quadro. Il mangime è composto da
alimenti biologici di origine controllata,
prevalentemente mais e cereali, spesso
prodotti nell’ambito della stessa azienda;
gli zoofarmaci sono permessi esclusivamente in casi di emergenza e non più di tre
volte nell’intero ciclo di vita.
Il codice stampigliato su ciascun uovo
riporta inoltre, nell’ordine: la sigla del
paese di provenienza; il codice ISTAT (indicato da 3 numeri) del comune d’apparte-
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nenza dell’allevamento; la sigla della provincia dove è situato l’allevamento; il codice dell’allevamento (0, 1, 2, 3). Per il principio della tracciabilità, la confezione deve
riportare: il nome, l’indirizzo e il codice del
produttore; il numero di uova (a volte
anche il peso); giorno di deposizione; il
tipo di allevamento(che viene ribadito a
chiare lettere): “uova da agricoltura biologica”; “uova da allevamento all’aperto”;
“uova da allevamento a terra”; “uova da
allevamento in gabbie”».
A PESCA DI SCATOLETTE
Il tonno è il pesce conservato più venduto.
La scatoletta di tonno è l’ultima spiaggia in
cui rifugiarsi per milioni di italiani che la
sera non sanno cosa cucinare... Tonno e
insalata, tonno nel sugo per la pasta... La
scatoletta di tonno è la soluzione alla
mancanza di fantasia. Peccato che il prodotto e l’eccessiva abitudine al suo consumo abbiano un impatto enorme: con un
mercato di quasi 20 miliardi di dollari, le
scatolette di tonno sono le regine del conserviero ittico e “divorano” ogni anno centinaia di migliaia di tonnellate di tonno
pescato con metodi spesso ad alto impatto, come le rete a circuizione o i sistemi
FAD (Fish aggregation devices, una sorta di
richiami galleggianti che attirano gli animali d’alto mare), micidiali anche per squali, tartarughe, delfini e decine di specie
prive di interesse commerciale. Come si
evince dalla classifica “Rompiscatole” stilata da Greenpeace (www.greenpeace.it/tonnointrappola/), delle 14 marche che coprono l’80% delle 140.000 tonnellate di tonno
in scatola consumato in Italia, soltanto
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una indica specie, località e metodo di cattura, ma in generale non si può avere la
certezza che non vi finiscano tonni a
rischio di estinzione, come il tonno obeso
(Thunnus obesus), o in preoccupante stato
di conservazione, come il tonno pinna gialla (Thunnus albacares) o, ancora, pesci
provenienti da pesca illegale. Perché non
cambiare usanze e sostituire le scatolette
di tonno con quelle di sgombro o il tonno
fresco con la gustosa palamita?».
LEGNAMI SÌ E LEGNAMI NO
Quali sono i legnami da evitare per mobili
e parquet? In generale tutti i legni tropicali, certificati o meno. E’ un punto di vista
radicale ma è l’unico modo per essere sicuri al 100% di non far entrare in casa essenze provenienti da preziose foreste primarie
tropicali. Senza contare che alla CO2, rilasciata nell’atmosfera a causa del taglio
della pianta, si aggiunge quella del suo trasporto su gomma, rotaia e nave per
migliaia di chilometri. Quindi meglio dire
addio alle essenze tropicali, splendide per
carità, ma che hanno un costo ambientale
elevato, e accogliere quelle europee certificate (meglio se del Nord e Ovest, attenzione a quelle provenienti dall’Est) che quasi
certamente non provengono da foreste
primarie, dal momento che purtroppo in
Europa sono ormai scomparse: è legname
ben più sicuro e dall’impatto decisamente
inferiore. In ogni caso fate sempre attenzione a che la specie non sia compresa tra
quelle a rischio riportate qui sotto, perché
non è soltanto dai tropici che arriva legname che sarebbe meglio non raccogliere.
Essenze sì
Se certificate FSC o PEFC e meglio se non
provenienti dall’Est Europa.
Abete, Acero, Betulla, Castagno, Ciliegio,
Douglasia, Faggio, Frassino, Larice, Noce,
Pino, Robinia comune, Eucalipto
Essenze no
Considerate off limits le essenze tropicali
(anche se certificate).
Abete canadese, Acajou bianco, Afrormosia, Aniegré, Ayous, Bangkirai, Cedro rosso
canadese, Doussié, Ebano, Eucalipto, Fraké,
Framiré, Iroko, Jato bà, Khaya, Kosipo,
Kotibé, Meranti rosso, Merbau, Moabi,
Mogano, Mogano africano, Niangon,

toli eco-friendly, realizzati con materie
completamente naturali o materiali riciclati e provenienti da fonti rinnovabili».

Okoumé, Paduk, Quercia, Ramino, Sapelli,
Sipo, Tanganica, Teak, Wengé».
CON LA FORZA DEL SOLE
Già nel 2011 l’Italia aveva raggiunto gli
obiettivi fissati per il 2020 dall’UE nel
campo della produzione energetica da
fonti rinnovabili: un miracolo energetico
indotto, senza dubbio, dagli incentivi previsti dai Conti energia degli ultimi anni, che
hanno dopato il mercato con milioni e
milioni di euro, dando un impulso “innaturale” alla corsa ai pannelli. Oggi, nel 2013, i
Conti energia sembrano ormai un miraggio
impossibile, data la crisi. Nonostante questo, il calo impressionante del costo dei
pannelli avvenuto negli ultimi anni e la
possibilità di detrarre, ad oggi, il 50% del
costo dell’impianto facendolo rientrare nel
complesso dei lavori di ristrutturazione ed
efficientamento energetico (che diventa
anche di più se l’operazione implica, per
esempio, la ristrutturazione anche di un
sottotetto coibentato con l’amianto) rendono i pannelli un affare tutto sommato
ancora conveniente».

I GAS (GRUPPI D’ACQUISTO SOLIDALI)
«Un buon metodo per avere la certezza di
mangiare prodotti sani, di stagione e a km
0 (o quasi). aderire a un GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale), ossia un gruppo di consumatori auto costituito che intrattiene un
rapporto diretto con uno o più piccoli produttori agricoli che consegnano direttamente a casa, su richiesta, ortaggi, frutta,
verdura di stagione e prodotti lavorati.
Aderire a un GAS significa garantirsi prodotti biologici (e non soltanto alimentari) a
prezzi ragionevoli e di sicura provenienza
senza bisogno di percorrere un solo km. Il
termine “solidale”, la S dell’acronimo, ricorda che aderire a un GAS significa anche
contribuire al mantenimento di un’agricoltura basata su piccole aziende, attente alla
tradizione, fortemente legate al territorio e
ultimo baluardo contro le grandi coltivazioni monocolturali che appiattiscono la
varietà dei prodotti agricoli e dominano il
mercato. Solidale anche perché il GAS rappresenta un gruppo di consumatori che si
riunisce e si dà una mano per migliorare il
proprio stile alimentare e, aspetto non
secondario, crea relazioni tra famiglie e
individui e favorisce la condivisione di uno
stile di vita sostenibile e salutare.»
Tessa Gelisio
Ecocentrica. Facili consigli per vivere felici
aiutando il nostro pianeta
Giunti Editore 352 pagine
12.90 euro
anche versione ebook

GIOCARE PULITO
«Sembra proprio che il mondo dei giocattoli sia una giungla nella quale è difficile
districarsi... Anche in questo caso, le alternative eco ci sono e dovrebbe essere un
dovere di tutti ricercarle attivamente: è un
modo per liberare le case, e soprattutto i
vostri figli, dalla plastica e da sostanze
pericolose, e per salvaguardare l’ambiente.
In commercio esistono moltissimi giocat-
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NOTIZIE

Un progetto da “Oscar”
della natura

L’

associazione comasca Iubilantes, da
anni amica del nostro Gruppo, è
“Oscar” della natura 2013. Il periodico
Sette del Corriere della Sera, organizzatore
del premio “7greeenawards” dedicato ad
aziende, associazioni o singole persone che
si sono distinte per iniziative utili per
difendere l’ambiente, quest’anno ha selezionato il portale web “Camminacittà” del
sodalizio comasco come vincitore della
sezione “Mobilità”, una delle sette in cui si
articola il premio. Martedì 2 dicembre
scorso la presidente Ambra Garancini ha
ricevuto il prestigioso riconoscimento da
Filippa Lagerbäck durante una cerimonia
che si è svolta presso la Triennale di Milano.
Grande è la soddisfazione dell’Associazione: «Questo è per noi un grande riconoscimento per un grande progetto, unico in Italia, che sta riscuotendo un crescente successo» commenta la Presidente Garancini.
Il prestigioso premio, infatti, è stato assegnato ad uno speciale progetto di Iubilantes: il portale web www.camminacitta.it
dedicato alla riscoperta di itinerari urbani
da percorrere in modo lento e sostenibile,
con un’attenzione costante ai principi dell’accessibilità materiale e culturale dei luoghi, dei monumenti e degli strumenti stessi per la loro conoscenza. Un portale in cui
si cerca di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale delle nostre città coniugando mobilità dolce, turismo sostenibile e
accessibilità. Il progetto vede la stretta collaborazione della sezione comasca dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS
(che ha contribuito alla progettazione e
alla validazione del sito e che costantemente provvede alla validazione dei percorsi), oltre al sostegno di vari Enti pubblici e privati, fra cui Fondazioni locali, Regio-
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ne Lombardia e vari Comuni territorialmente coinvolti.
Il portale nasce con quattro itinerari nella
città di Como, “costruiti” per una lettura
diversa della città e per la riscoperta delle
sue attrattive più nascoste, ma è stato
pensato anche per ospitare percorsi
riguardanti qualsiasi altra città e paese:
sono già presenti Argegno, Cernobbio e
Menaggio e presto ospiterà percorsi dedicati a Ossuccio - Isola Comacina, Erba,
Dongo e Canzo, grazie anche al finanziamento di un progetto INTERREG “Turismo
Alpino: saper fruire il territorio in modo

sostenibile”. Una dimensione urbana, per
ora, su media e piccola scala, che consente
la scoperta a piedi dei punti nodali dell’intero territorio comunale; ma, al tempo
stesso, un modello che promette di essere
altrettanto efficace nei grandi centri urbani, dove la creazione di itinerari “camminacittà” consentirebbe la vera riscoperta di
luoghi “minori” ma non per questo meno
interessanti, e la “rilettura” dei luoghi più
celebri, proiettati in una dimensione inedita e ancora più attrattiva proprio dal fatto
stesso di essere raggiunti a piedi su un itinerario tematico ad hoc.
Per ogni percorso, il sito ne offre l’ambientazione, la descrizione generale e delle
diverse tappe in cui è diviso, i dislivelli, i
tempi di percorrenza a piedi, i collegamenti con i mezzi pubblici, i parcheggi e i servizi presenti nella zona, i punti di interesse
che si incontrano, con relative schede di
approfondimento. Vengono anche evidenziate – e questa è la caratteristica specifica
di questo portale - informazioni sulle
potenziali barriere architettoniche, lasciando ai singoli utenti il giudizio sulla reale
accessibilità del percorso o del monumento in base alla propria situazione personale.
I contenuti, scaricabili facilmente da tutti i
dispositivi mobili anche di ultimissima
generazione, comprendono, oltre ai testi,
immagini, mappe, audioguide e link utili.
Spiega Ambra Garancini: «Con questo progetto la nostra Associazione si distingue

nel contesto europeo per un concreto
impegno a promuovere la mobilità dolce e
la scoperta lenta e sostenibile del territorio;
per la capacità di fare dei cammini un vero
strumento di conoscenza del territorio e di
contatto reale con le sue culture e le sue
tradizioni; per la capacità di leggere l'antico con i più moderni strumenti e di coinvolgere in questa scoperta anche le fasce più
deboli della popolazione, come i bambini e i
disabili. E queste capacità ci sembrano
molto importanti in un’Europa che vede nei
cammini storici un punto fondante del proprio patrimonio culturale. Un lavoro che
Iubilantes dedica con entusiasmo a tutti
coloro che credono che i cammini siano
culla del nostro futuro, e che il nostro futuro sia anche nella promozione di stili di vita
sostenibili».

Per informazioni:
Iubilantes, tel. 031.279684;
e-mail iubilantes@iublantes.it;
siti internet:
www.iubilantes.eu
www.camminacitta.it.
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LA NOSTRA ATTIVITÀ

«Sono forse io il custode
del giardino?»

D

omenica 20 ottobre scorso, il Gruppo
Naturalistico della Brianza presso la
chiesa di S. Francesco d’Assisi a Canzo, ha
proposto «Sono forse io il custode del giardino?», un momento di riflessione sul tema
della custodia del Creato, in collaborazione
con la parrocchia di Canzo e con don Ezio
Brambilla dell’Oasi Monastica di San Francesco.
Si tratta della quarta edizione di questa
particolare iniziativa, inaugurata nel 2010
in occasione del nostro cinquantesimo
anno di attività; il successo riscosso ci ha
convinti a ripetere la proposta, focalizzando quest’anno l’attenzione sul tema della
custodia del creato.
In un’atmosfera di meditazione e di preghiera sono stati letti brani tratti da libri
biblici e del magistero papale, accompagnati da intermezzi musicali. Sono stati
proprio alcuni pensieri di papa Francesco a
fare da filo conduttore all’incontro. Così
egli si era espresso: «Quando parliamo di
ambiente, del creato, il mio pensiero va alle
prime pagine della Bibbia, al Libro della
Genesi» (Francesco, Udienza generale, 5
giugno 2013, Roma) e il punto di partenza
dell’incontro è stato la lettura del brano
della creazione della Genesi, in cui Dio
«prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen
2,15). «Coltivare e custodire il creato è
un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è
parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. … Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non lo
“custodiamo”, non lo rispettiamo, non lo
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consideriamo come un dono gratuito di cui
avere cura. Stiamo perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione,
dell’ascolto della creazione» (Francesco,
Udienza generale, 5 giugno 2013, Roma).
Ma non solo: «il “coltivare e custodire” non
comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e il creato, riguarda
anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata
all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo…
Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il
denaro, il denaro, i soldi comandano…
uomini e donne vengono sacrificati agli
idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”… Questa “cultura dello
scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la
persona non sono più sentite come valore
primario da rispettare e tutelare, specie se è
povera o disabile, se non serve ancora –
come il nascituro –, o non serve più – come
l’anziano» (Francesco, Udienza generale, 5
giugno 2013, Roma).
Non è mancata una speciale sottolineatura dell’appello di Papa Francesco: «Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!» (Francesco, omelia della Messa di inaugurazione
del ministero petrino, 19 marzo 2013), che
condensa il pensiero cristiano in materia di
salvaguardia del creato.
L’incontro, che si è svolto nel mese della
festa liturgica di San Francesco (tradizionalmente considerato patrono di chi ama
la natura), si è concluso con la recita della
“Preghiera Semplice”.

LE NOSTRE INIZIATIVE

Assemblea Straordinaria del
Gruppo Naturalistico della Brianza
Sabato 7 dicembre scorso, a Canzo, nella Sala Roscio di via Meda, si è riunita l’Assemblea straordinaria
del Gruppo Naturalistico della Brianza. All’ordine del giorno era innanzitutto l’approvazione delle modifiche allo Statuto, con l’aggiornamento agli obblighi di legge, l’istituzione della carica di Presidente Onorario, l’aggiornamento della sede legale.
Nella stessa seduta, l’Assemblea ha eletto il nuovo Presidente Roberto Cerati e il Presidente onorario
Cesare E. Del Corno «per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione».

MILANO

Libero accesso ai soci del Gruppo
ai Musei comunali
Da qualche anno abbiamo ottenuto che, dietro presentazione della tessera, i soci del Gruppo Naturalistico della Brianza godano dell’ingresso gratuito nei musei del Comune di Milano. Trattandosi di disposizione recente della Direzione Musei, è possibile che qualche addetto all’ingresso non abbia ancora memorizzato il Gruppo Naturalistico della Brianza; nel caso, non esitate a far valere il nostro diritto e comunque informateci, perché possiamo trasmettere notizia alla Direzione.

I Musei comunali di Milano sono i seguenti:
Musei del Castello Sforzesco
(M. Egizio, M. della Preistoria e Protostoria, Pinacoteca, M. d’Arte Antica,
M. delle Arti Decorative, M. degli Strumenti Musicali).
Museo del Novecento (Arengario, Piazza Duomo).
Casa Museo Boschi di Stefano, via Jan, 15.
Museo Studio Francesco Messina, via San Sisto, 4/A.
Museo del Risorgimento, via Borgonuovo, 23.
Museo di Milano, via Sant’Andrea, 6.
Museo Archeologico, Corso Magenta, 15.
Museo di Storia Naturale, Corso Venezia, 55.
Palazzo Reale, Museo della Reggia, Piazza Duomo, 12.
Galleria d’Arte Moderna, Villa Reale, via Palestro, 16.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Milano: come funziona la città
Con lo spirito di sempre e con lo scopo di far emergere gli aspetti positivi della vita in città continuano
gli incontri del ciclo “Milano: come funziona la città”; in dettaglio ne daremo notizia mediante il “Foglio
Notizie”.
Riteniamo importanti questi incontri perché sono occasione per stare insieme; così si tiene saldo il sottile ma robusto filo che unisce i soci del Gruppo Naturalistico della Brianza.
Iole (02.3554502) oppure Riccardo (02.6464912) sono sempre disponibili per maggiori informazioni;
un appello particolare a coloro che non sono ancora intervenuti ai nostri incontri: fatevi sentire e partecipate; sentirete di far parte di una grande famiglia!

Incontri lariani
Gli Incontri Lariani sono visite a piedi, su sentiero o percorsi protetti, in località di interesse delle provincie
di Como e Lecco o limitrofe. Obiettivo: formarci insieme una “cultura” del nostro territorio.
Un territorio non è tale senza la sua copertura vegetale, senza le rocce lavorate dall’acqua, dal vento, dai
ghiacci, senza la vita che ne popola prati e foreste, acque e cieli, senza la presenza dell’uomo, che ne ha
modellato il paesaggio nei secoli e che lo custodisce e trasforma ancor oggi.
Gli Incontri Lariani, momento di riflessione sulla storia passata, dalle origini della Terra ai giorni nostri, con
attenzione ai monumenti della natura ed a quelli dell’arte e del lavoro dell’uomo, sono anche stimolo al
ripensamento dei nostri modelli di vita.
Per questo cerchiamo di essere fedeli ad alcuni criteri fondamentali:
- in punta di piedi: non danneggiamo i luoghi che ammiriamo con i gas di scarico delle automobili,
quando possiamo giungervi coi mezzi pubblici e poi a piedi;
- incontro con chi sul posto vive e lavora, custode ed interprete del bello che vediamo;
- piacere dell’escursione, anche impegnativa, in salita od in piano, per i giovani e per chi ha energia ed
entusiasmo;
- amicizia fra i partecipanti, con l’intento di proporre i momenti più importanti della giornata (pomeriggio del sabato) anche alle persone meno dotate per i dislivelli e le lunghe camminate (auto di
appoggio, quando possibile).
Le uscite, sono proposte sia per chi desidera trascorrere l’intera giornata in un ambiente naturale, lontano
dal traffico (dislivelli in salita e discesa fino a 600-700 metri, percorsi fino ad una decina di chilometri), sia
per chi può dedicarvi solo il pomeriggio, con percorsi poco impegnativi (dislivelli non oltre i 100 -150 m).
Il numero dei partecipanti è limitato a 20-25 persone; sono graditi bambini (accompagnati) e famiglie.
Gli incontri Lariani riprenderanno nel 2014 indicativamente nelle seguenti date: 5 aprile, 10 maggio, 7 e
8 giugno e 4 ottobre 2014. I programmi saranno definiti nei prossimi mesi. Fra le mete possibili:
- I sentieri di fondovalle della Valbrona e le opere d’arte custodite della chiesa di S. Michele a Visino.
- Le cave del marmo di Musso (il marmo del Duomo di Como) e le evidenze storico artistiche del territorio.
- Il Parco della Brughiera Briantea.
- Il Monte San Genesio: erbe e frutti spontanei.
Infine, la prima “due giorni fuori zona”: escursione con pernottamento in rifugio in provincia limitrofa alle
consuete di Como e Lecco.
Per informazioni e prenotazioni: Cassinari 031.4181.50, fabio.cassinari@tiscali.it; Faggi 031.400.668,
faggi.verga@alice.it; Guidetti 02.6192.916; Guzzi 02.6640.1390, umberto-guzzi@tiscali.it.
In assenza di avviso specifico, consigliamo di contattare le persone indicate almeno 10 giorni prima delle
date previste. Chi desiderasse effettuare nel corso dell’anno escursioni preparatorie, può mettersi in comunicazione con Umberto Guzzi.

Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete
si metteranno subito al lavoro per
costruire la nave.
(Antoine De Saint-Exupéry)

foto Marco Sesana
Gruppo Fotografico Immagine di Pusiano

Se vuoi costruire una nave
non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente
a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro.

