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La Redazione ringrazia Emilio Magni e tutti coloro che hanno collaborato a questo numero di
“Natura e Civiltà”.

Ricordiamo che ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole attività del Gruppo Naturalistico
della Brianza – ONLUS. In ogni momento potrete rivolgervi al GNB Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.

Campagna iscrizioni 2016
al Gruppo Naturalistico della Brianza

Per iscriversi o rinnovare l’iscrizione al nostro Gruppo per il 2016, effettua al più pre-
sto il versamento sul conto corrente postale n° 18854224 intestato al Gruppo
Naturalistico della Brianza – C. P. 28 – 22035 Canzo (puoi servirti del bollettino
allegato). A causa degli aumentati costi di gestione, abbiamo dovuto aumentare la
quota del socio ordinario, lasciando però invariate le altre. Ti invitiamo a un rinnovo
sollecito, per poter ricevere la tessera entro le prime settimane del 2016! Per chi
avesse già provveduto al rinnovo, rimane valida la vecchia quota. 
I nuovi soci 2016 riceveranno anche il notiziario di Pro Natura, Natura e Società.

Socio ordinario 30 €
Socio giovane (fino a 20 anni) 15 €
Socio familiare (se convivente) 10 €
Socio sostenitore 50 €
Socio benemerito da 100 €
Adesione speciale G.E.V. 10 €

e come sempre
FAI DI UN TUO AMICO UN NUOVO SOCIO

farai più grande la nostra famiglia e più efficace la nostra azione

Anche la sola iscrizione è un contributo per sostenere le nostre campagne per un mondo migliore.
Se puoi, partecipa anche alle nostre attività: per informazioni, collaborazione, reclami, rivolgiti alla
nuova segreteria soci Umberto Guzzi, via Costanza 4, 20095 Cusano Milanino (MI), tel.
02.66401390; umberto-guzzi@tiscali.it.

Speciale Biblioteche: per premiare le biblioteche che ci sostengono con la
quota d’adesione, quest’anno riceveranno due copie della rivista, da mettere a dispo-
sizione dei loro lettori.



annuncio della morte di Cesare Del Corno ci ha raggiunto come un fulmine a ciel
sereno la mattina di domenica 25 ottobre, giorno del momento meditativo sulla

custodia del Creato che il Gruppo organizza da ormai sei anni presso la chiesa di S. France-
sco a Canzo.
Cesare aveva fortemente voluto tale evento, quasi come un lascito al paese di Canzo e al
Gruppo Naturalistico della Brianza per attualizzare le parole dello Statuto: «In particolare,
scopi dell’Associazione sono:… c) sviluppare, con l’interesse e l’amore per la Natura, una più
alta spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale…». È un riconoscimento che
anche lo spirito è “concreto”, è ciò che ci aiuta a vivere.
Vorremmo abbracciare la sua famiglia e stringerla forte per far sentire alla moglie, alle figlie,
ai generi, ai nipoti, il conforto che nasce dal bene sincero che abbiamo provato nell’averlo
con noi. Nei tanti anni che è stato il nostro Presidente, raccogliendo la pesante eredità di
Giorgio Achermann, non lo abbiamo mai visto fare qualcosa per il proprio interesse perso-
nale, ma solo scendere in campo e spendersi a tutto tondo, senza riserve, per la causa più
alta a cui ogni uomo dovrebbe anelare: il bene comune.
Grazie Cesare, per averci dato un esempio che non dimenticheremo!
Il bene che hai contribuito a creare in questi anni è stato grande: l’esempio di trasparenza
della tua persona, i rapporti di amicizia sincera che hai saputo intrattenere, la guida forte e
appassionata del Gruppo. Aiutaci a continuare sulla tua scia, sempre fieri e pieni di fiducia
nel futuro per «Difendere oggi il mondo di domani»!

Il Gruppo Naturalistico della Brianza

EDITORIALE

NATURA
E CIVILTÀ
ANNO LII - N. 2

2015

Semestrale del Gruppo
Naturalistico della Brianza,
inviato gratuitamente ai soci

REDAZIONE
Silvia Fasana (Direttore Responsabile)

silvia.fasana@virgilio.it

CONSIGLIO DI REDAZIONE
Iole Celani Agrati

Spediz. in abbonamento postale
Registrazione del Tribunale

di Como n. 170 del 3 marzo 1967

Progettazione grafica,
fotocomposizione e stampa:
GRAFICA MARELLI snc

Via L. Da Vinci, 28-22100 Como

Gli autori sono direttamente
responsabili delle opinioni
espresse nei loro articoli

Il presente periodico è stampato
su carta tipo ECF (senza cloro)

GRUPPO NATURALISTICO
DELLA BRIANZA ONLUS

Associazione per la difesa della
Natura in Lombardia

Iscritta al Registro Regionale
Lombardo del Volontariato

22035 CANZO (Co)
Casella Postale n. 24

e-mail: gnbca@tiscalinet.it
www.grupponaturalisticobrianza.it

C.F. 82005080138

PRESIDENTE
Roberto Cerati

VICE PRESIDENTE
Silvia Fasana

SEGRETERIA SOCI
Umberto Guzzi
02.66401390

umberto-guzzi@tiscali.it

Aderente alla Federazione
Nazionale Pro Natura

In copertina:
Terz’Alpe e Corni di Canzo

(foto C. Muzio)

L’



26

i sembra strano... Cesare nella mia vita
c'è sempre stato: lo conobbi da ragaz-

zina, quando ancora senza patente, mi face-
vo accompagnare da mia mamma alle riu-
nioni infrasettimanali che si tenevano per i
giovani del Gruppo Naturalistico della Brian-
za al Lago del Segrino.
Cesare ha sempre avuto il carisma del capo:
con un'umiltà straordinaria mi parlava della
passione, bravura, capacità di Achermann,
senza accorgersi che io, che Achermann non
lo avevo mai conosciuto, vedevo in lui quella
stessa passione, carisma, bravura; intuiva fin
da subito le doti delle persone ed era in
grado di motivarle, spronarle a dare sempre
il meglio di sé, senza mai, peraltro rispar-
miarsi o evitarsi il lavoro duro o nascondersi
dietro alla sua carica.
Quando proponeva qualcosa gli occhi gli
brillavano di passione, eppure, tutto quello
che suggeriva o il modo di guidare il Gruppo
Naturalistico non era da sprovveduto e
quanto veniva proposto era quanto di più
concreto ci sarebbe stato da aspettarsi.
L’ho conosciuto come “Presidente” ed ho
imparato ad apprezzarlo come tale: la sua
lungimiranza talvolta mi faceva pensare che
avesse già letto da qualche parte in qualche
libro il futuro .
Le sue impressionanti doti diplomatiche mi
hanno sempre affascinato: è sempre stato in
grado di parlare a qualunque interlocutore;
capace di farsi bambino o semplice con le
persone prive di cultura naturalistica e tecni-
co competente con chi masticava il linguag-
gio scientifico, forse non erano doti diploma-
tiche, forse erano “solo” doti naturali. In sua
compagnia stavi bene, sia che fossi al
cospetto delle massime personalità, sia che
fossi a mangiare la polenta ad un rifugio e
nessuna delle persone che ho conosciuto lo
ha mai criticato; la sua onestà di comporta-
mento, ma prima ancora di pensiero, suscita-
va una piena fiducia in ogni interlocutore:
“Cosa ne pensa Cesare?”, “Cosa propone

Grazie, Cesare!

M

UN RICORDO

Cesare?”, “Hai sentito Cesare?"” sono le frasi
che ho detto o sentito dire più di frequente
quando si presentava qualche problematica
all'interno del Gruppo. Mai una critica, mai
una lamentela su di lui e sul suo operato.
Ricordo quando venne alle mie nozze: il suo
regalo per noi fu la “filosofia del matrimo-
nio”; mi regalò un geode spiegandomi che
era possibile riconoscere chiaramente le due
metà che lo formavano, solo perché qualcu-
no, con la forza di un martelletto le aveva
rotte, ma che in realtà, una volta chiuse ad
incastro perfetto, era impossibile vedere l'im-
menso tesoro che contenevano e che lo ren-
devano unico, uno solo, da millenni... ecco,
con poche parole ed un esempio originale, mi
aveva dato nuovamente una lezione, questa
volta sul matrimonio, una lezione indimenti-
cabile che da quasi dieci anni mi guarda pas-
sarle davanti, mentre è appoggiata su un bel
centrino di pizzo Cantù, in sala...
Chissà, forse non si rendeva nemmeno conto
di cosa volesse dire essere Presidente del
Gruppo Naturalistico, forse lo faceva solo
perché era l'unico capace di portarne il peso,
forse era solo la sincerità di una persona
“vera” che era in grado di catalizzare l'atten-
zione e di ottenere fiducia dagli altri. 

Clara Donadel
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A nome dell’intera amministrazione comunale formulo le più sentite condoglianze per la perdita
del sig. Cesare Del Corno.

Marcella Tili, Sindaco di Erba

Cari soci del Gruppo Naturalistico della Brianza,
apprendiamo con molta tristezza la notizia della scomparsa di Cesare Del Corno, storico presi-
dente della vostra Associazione, con il quale abbiamo avuto anni di rapporti e collaborazione, in
quanto il Gruppo Naturalistico della Brianza ha costituito sicuro riferimento per la Federazione
nazionale Pro Natura in Lombardia fin dagli anni Ottanta del secolo scorso.
Vi preghiamo di estendere i sinceri sentimenti del nostro cordoglio alla famiglia di Cesare del Corno.
Un caro saluto a tutti voi.

Mauro Furlani, presidente Federazione Nazionale Pro Natura

A nome del Consiglio Direttivo e dei Soci Iubilantes e a titolo mio personale, esprimo a tutti voi
le più sentite condoglianze per il lutto che ha colpito la vostra Associazione.  
In questo difficile momento  siamo vicini a tutti voi e ai familiari.
Abbiamo avuto significativi contatti  con Cesare e abbiamo potuto  apprezzarne il carisma, l’en-
tusiasmo, l’attenzione agli altri e la generosità e siamo certi  che  il suo esempio sarà modello e
sostegno all’impegno di tutti noi.
Con i migliori saluti

Ambra Garancini, Associazione Iubilantes

A nome mio personale, unitamente al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea del Parco
Lago Segrino – Sic, partecipiamo al dolore della famiglia e del Gruppo Naturalistico della Brian-
za per la scomparsa del Caro Cesare.
Il Suo appassionato impegno per l’Ambiente e per il nostro territorio rimarrà sempre  impresso
nei nostri ricordi.

Roberto Vignarca, Presidente Parco Lago Segrino - SIC

Sentite condoglianze alla famiglia e a Voi tutti. Un grazie a Cesare del prestigioso lavoro svolto.
Per il Nibbio Onlus, Fabio P G

Con la presente a nome di tutto il Comitato esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla fami-
glia e al Gruppo Naturalistico della Brianza per la scomparsa di Cesare Del Corno, grande pre-
sidente del Vostro gruppo. Alcuni di noi lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua preparazio-
ne e soprattutto per la sua passione che ha sempre dimostrato con umiltà nella difesa e valoriz-
zazione dell'ambiente in cui viviamo, e così lo ricorderanno.  

Tiziano Grassi, Presidente Comitato per il Parco Regionale della Brughiera

Non ho avuto il privilegio di conoscere Cesare, ma desidero esprimere - anche a nome della nostra
associazione - sentite condoglianze alla sua famiglia, quella anagrafica e quella associativa.

Eugenio Galli, Presidente FIAB Milano Ciclobby onlus

Il “Gruppo”: è così che il papà chiamava affettuosamente quella che ormai per lui era diventata
una seconda famiglia. Per noi, fin da bambine, il “Gruppo” è sempre stato presente: le assemblee
annuali al Museo di Storia Naturale di Milano erano una festa, il pranzo annuale e le gite.
Successivamente per il papà non è stato facile decidere di prendere il testimone della Presidenza:
dopo Achermann chiunque poteva sembrare inadeguato ma la sua interpretazione del ruolo è stata
giusta. Con umiltà e la consapevolezza che non si doveva imitare l’originale, cercò sempre di
ricordare quanto imparato negli anni di vicinanza con il fondatore ma anche di esprimere il suo
proprio modo di essere: passione, competenza, onestà, serietà, buone relazioni con le persone,
determinazione, curiosità e anche tanto buon senso.
Non si è mai risparmiato e non ha smesso mai di pensare al “Gruppo” come a un suo dovere per-
sonale anche a costo di assumere impegni che negli ultimi anni gli risultavano gravosi per respon-
sabilità e coinvolgimento.
Oggi con la mamma desideriamo ringraziarvi tutti: vi abbiamo sentiti molto vicini e affettuosi nel
salutarlo, come una famiglia, e questo ci ha dato tanto conforto  e ci ha rese più serene.
Ora ci piace immaginarlo impegnato in qualche nuovo progetto, insieme a tutti i soci che l’hanno
preceduto, con l’entusiasmo e la passione di sempre per il suo Gruppo.

Cristina e Laura Del Corno con Mamma
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ono passati vent’anni che Giorgio Acher-
mann se n’è andato, ma sembra ieri.

Qualcuno ha detto che i ricordi intensi, vissu-
ti e carichi di emozioni accorciano, o addirit-
tura annullano i tempi. Di sicuro almeno per
Achermann l’affermazione è vera. Questo
grande personaggio, sicuramente unico, ha
avuto un ruolo assai importante nella mia vita
e nella mia professione. Oltre che un profondo
naturalista è stato anche un bravo giornalista,
uno di quelli della vecchia maniera. Mi ha
insegnato che l’informazione deve poggiare su
elementi sicuri, chiari, probanti, che la notizia
deve entrare già nelle prime dieci righe dell’ar-
ticolo, che il linguaggio deve essere semplice,
sintetico, accessibile anche dalle persone
meno istruite, che il commento occorre sia
separato dalla cronaca. Quando andai a segui-
re i corsi per sostenere a Roma l’esame di
stato, per c’è stato niente di nuovo.
Maestro di giornalismo ma anche e soprattut-
to di vita.  Grazie alle sue irruenti e convin-
centi parole, espresse quasi sempre con il dito
indice puntato sul volto dell’ascoltatore,
Achermann ha parlato per la prima volta dei
valori della natura ai brianzoli, ai comaschi, ai
lombardi, ai politici e agli amministratori:
tutta gente che  negli anni Sessanta dei
discorsi naturalistici era ancora digiuna. Lui è
arrivato prima del termine “ecologia” che poi è
straripato da tutte le parti: anche se ancor
oggi in molti fanno finta di non comprender-
ne il significato vero. Io sono stato un disce-
polo attento, entusiasta nella scuola di Acher-
mann e del suo Gruppo naturalistico della
Brianza. Non so se i frutti di quell’insegna-
mento sono stati messi in pratica con buoni
risultati. Comunque sia andata penso di aver
fatto il mio meglio.
Quando ancora “ecologia” era dunque una
parola sconosciuta e concetti come “difesa
assoluta della natura, della flora, della fauna,

del suolo” erano pensieri inconcepibili per la le
gente comune, ecco alzarsi, nel dopoguerra in
Alta Brianza, la voce  forte e sicura di Giorgio
Achermann, giornalista della Svizzera tedesca
trapiantato dalle nostre parti, che per primo
cercò di insegnare alla gente, alla fine riuscen-
doci in pieno, a rispettare e difendere i grandi
valori che la natura ha messo a disposizione
dell’uomo e quindi indispensabili per le future
generazioni. 
Ad Achermann va quindi riconosciuto il gran-
de merito di aver rotto un sistema amorfo e
completamente sbagliato nei confronti della
natura, di aver portato avanti il discorso per
alcuni decenni ottenendo importanti risultati,
decisivi per la salvaguardia di molti tesori della
natura. Buone sono state le basi sulle quali
poggiò la sua grande lezione. Una delle più
importanti è stata di aver sempre lavorato su
fondamenta scientifiche sicure e inconfutabi-
li. Ogni sua azione (a favore della flora, in dife-
sa degli animali in estinzione, del suolo in ero-
sione) ha sempre goduto del supporto di
grandi personalità del mondo universitario.
Un altro punto di forza è stata la sua infatica-
bile attività didattica: conferenze, convegni,
infiniti incontri con gli studenti e gli inse-
gnanti.
Importanti sono stati anche la sua verve, la
simpatia e soprattutto il suo grande senso della
comunicazione. Parlava ottenendo subito un
grande impatto, grazie a un disquisire reale,
sintetico, sempre molto chiaro: tutto ciò anche
grazie al suo mestiere di giornalista. L’opinione
pubblica in generale lo ha ascoltato e capito.
Purtroppo quelli della speculazione edilizia e di
altre realtà nefande, magari lo hanno forse
anche compreso, ma per i loro interessi non lo
hanno ascoltato. Tra costoro ci sono i respon-
sabili dei tragici disastri naturali di cui i media
purtroppo sovente ci raccontano.

Emilio Magni

Giorgio Achermann
Quest’anno ricorre anche il ventennale della scomparsa del nostro fondatore e primo pre-
sidente Giorgio Achermann. Lui e Cesare del Corno sono stati delle colonne fondamenta-
li del Gruppo: a loro va il nostro commosso ricordo e ringraziamento.

S

UN ALTRO RICORDO
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GIORGIO ACHERMANN, 
di origine svizzera, nacque a Sursee (Lucerna) il 25 aprile 1907 e si
spense ad Erba (Como) l’8 ottobre 1995.
Il padre, commerciante in prodotti per l’agricoltura locale, aveva
provveduto a dare una certa cultura ai suoi figli. Già da studente
Giorgio, pur dedicandosi con scrupolosità agli studi, dimostrava il
suo carattere con una certa contrarietà verso alcuni sistemi educa-
tivi che apparivano troppo intransigenti.
Rimasto orfano del padre in giovane età, frequentò le scuole supe-
riori di giornalismo a Vienna. Di temperamento emotivo e geniale
era attratto da molte attività in vari campi interessandosi di diver-
si argomenti, sviluppando una grande passione per la cultura in
genere, per il nuoto, la montagna e per la «lussureggiante grandio-
sità di tutta la Natura». Svolse il suo lavoro quale cronista della
“Luzern Neueste Nachrichten”, dapprima nella stessa Lucerna, poi,
durante il periodo della seconda guerra mondiale, si trasferì come
corrispondente a Zagabria.
Vale la pena di citare una vicenda poco nota, che dimostra la sua
generosità, nonché il coraggio che si celava in lui, nonostante la
burbera apparenza dei suoi comportamenti.
Quando nel 1945 l’esercito russo giunse nelle vicinanze di Zagabria,
Achermann decise di partire e quale giornalista venne accolto per
il viaggio come fuggiasco in una colonna di camion tedeschi.
Con grande rischio per la sua vita, accolse il figlio di un suo amico
che era implicato in questioni politiche e nonostante il controllo
giornaliero dei soldati tedeschi e l’attraversamento di ben tre paesi
stranieri, riuscì a portarlo fino a Bolzano, dove erano già giunti gli
americani.
Attraverso nuove peripezie Achermann giunse a Milano ed in seguitò si trasferì a Canzo, dove rimase definitiva-
mente come corrispondente della “Presse Agentur” di Zurigo. Qui rimase definitivamente, sposando la signora San-
dra, farmacista del paese. A Canzo approfondì gli studi naturalistici come autodidatta e dedicò il suo impegno alla
Natura; qui fondò con alcuni amici il “Gruppo Naturalistico della Brianza”, del quale rimase indimenticato presi-
dente fino alla morte.
Nel 1962 creò la rivista “Natura e Civiltà”, non solo per diffondere la conoscenza e l’amore per il nostro ambiente
naturale al grande pubblico, ma anche per portare avanti concrete azioni per la sua difesa, studiate con l’aiuto di
esperti del settore e proposte agli Enti pubblici. Le sue prese di posizione, oggi divenute patrimonio comune di gran
parte della gente, all’inizio erano per lo più incomprese ed osteggiate.
L’approccio rigorosamente scientifico con i quali usava affrontare i diversi problemi, ha in seguito dimostrato quale
fosse la strada giusta da seguire per ogni azione che avesse come scopo la difesa della natura, e pertanto era soli-
to ripetere: «Per amare, rispettare e salvaguardare la Natura, occorre prima di tutto, conoscerla a fondo».
Nel 1971 la “Società Italiana di Scienze Naturali” e il Museo Civico di Storia Naturale di Milano hanno dato il suo
nome a una ammonite fino ad allora sconosciuta e rinvenuta da Achermann al Passo del Furlo (Pesaro) in un livel-
lo geologico corrispondente al “Toarciano Inferiore” (zona a Bifrons) denominandola Telodactylites achermanni. Nel
1974 Achermann ha donato al Museo Civico di Como una importante raccolta paleontologica. Nel dicembre 1985
il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.
Innumerevoli sono state le sue presenze a convegni nazionali ed internazionali, moltissime le conferenze tenute
presso scuole di vario grado della provincia; senza dimenticare le mostre, e le pubblicazioni, realizzate anche con la
collaborazione di altri soci del Gruppo. Dopo la sua morte, nel 1996, Canzo gli assegnò alla memoria il Premio “San
Miro”, quale riconoscimento di una vita spesa in difesa della Natura.

Giorgio Achermann
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1. INTRODUZIONE
C’è un territorio privilegiato dalla natura
rispetto al pericolo di inondazioni, questo è il
Nord Milano. Ticino, Adda, Lambro e Seveso
corrono in alvei ben definiti; l’acqua di pioggia,
anche nel caso di piogge persistenti e intense,
potrebbe agevolmente infiltrarsi nel sottosuo-
lo, raggiungere le falde idriche sotterranee
(spessi ed estesi strati di ghiaie e sabbie, sepa-
rati da lenti di argilla discontinue) e fluire verso
la bassa pianura.
Eppure allagamenti si registrano frequente-
mente a Milano-Niguarda e dintorni, con pre-
cipitazioni relativamente modeste, dell’ordine
di 50-60 mm di pioggia caduta nelle 24 ore
(pur con punte di 10-20 mm/ora) in concomi-
tanza con le piene del Seveso, il corso d’ac-
qua che più direttamente coinvolge Milano.
Le cause:
• sezione obbligata dell’alveo del Seveso in
città, ove è tombinato dal confine con Bres-
so fino a oltre San Donato Milanese (da via
Melchiorre Gioia unisce le sue acque a quel-
le del Naviglio della Martesana e prende il
nome di Redefossi): la portata massima con-
sentita è di 30-40 metri cubi al secondo
(nessuno lo sa per certo!);

• impermeabilizzazione del territorio, con
sempre nuove strade, piazzali, fabbricati civi-
li e industriali, che impediscono l’infiltrazio-
ne delle acque di pioggia nel sottosuolo e le
costringono a fluire direttamente nell’alveo
del Seveso.

I rimedi possono essere di due tipi: 
aumento della portata di deflusso a valle della
sezione di esondazione mediante:
1. ripristino della portata massima del
Redefossi (i tecnici di Metropolitana Milanese
dichiarano che circa 1/3 dell’altezza della galle-

ria è occupato da sedimenti compattati; della
rimozione di questi sedimenti, ovviamente non
agevole, nessuno fa mai cenno),
2. realizzazione di un canale scolmatore delle
piene,
oppure, in alternativa o a sostegno del prece-
dente intervento, diminuzione della portata di
picco dell’onda di piena mediante:
3. ripristino della permeabilità del suolo del
Nord Milanese, asportandone dovunque pos-
sibile le coperture che lo impermeabilizzano
(pure di questo nessuno parla mai; è invece l’og-
getto della nostra proposta “Un Premio alla
Buona Condotta”, illustrato più avanti al para-
grafi 3.1, 3.2 e 3.3), oppure
4. individuazione di aree golenali e/o casse di
espansione naturali in riva al fiume, inonda-
bili senza gravi danni nell’occasione delle piene
(purtroppo l’insana politica condotta da Auto-
rità di Bacino, Regione, Provincie e Comuni,
nonché dai privati, ha ridotto al minimo la pos-
sibilità di reperire le aree ove ubicarle. Sarebbe-
ro ancora possibili comunque espropri per esi-
genze di tutela della pubblica incolumità, con
ripristino della naturale morfologia delle spon-
de, accompagnati dalla ricerca delle eventuali
responsabilità per occupazione del suolo entro
la fascia di rispetto dei 10 metri dal fiume.
Anche di questo si parla solo per dire che non si
può far nulla -mentre la stessa Autorità di Baci-
no del Fiume Po, proprio col pretesto della sal-
vaguardia della pubblica incolumità, aveva
immotivatamente giustificato la copertura per
400 m dell’alveo del fiume Seveso!)1.oppure
ancora
5. escavazione di bacini artificiali per lo stoc-
caggio provvisorio di consistenti porzioni del-
l’onda di piena (vedi l’idrogramma riportato
nella pagina seguente).

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Il dissesto idrogeologico della 
pianura nord-milanese
Come evitare le ricorrenti 
esondazioni dei corsi d’acqua
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Come si legge un idrogramma
L’Idrogramma mostra la previsione (teorica) di evoluzione della portata del fiume Seveso in una sezione del suo corso (inci-
le del Canale Scolmatore - CSNO - di Palazzolo), nell’occasione di una piena importante (con tempo supposto di ritorno di
100 anni).
Sulla scala delle ordinate (verticale) sono rappresentate le portate, in metri cubi/secondo (da zero a 150 m3/s); sulla scala
delle ascisse (orizzontale), le ore di un’intera giornata e di metà della successiva. Possiamo osservare che il fiume ha porta-
ta insignificante dalla mezzanotte alle 6 del mattino; la portata aumenta bruscamente fino ad un picco massimo di circa
154 m3/s fra le 10 e le 11 della stessa mattina, per poi diminuire gradatamente nel corso delle 24 ore successive, mante-
nendo ancora, alle 12 dell’indomani, una portata di 10 m3/s.
Una linea orizzontale attraversa il grafico in corrispondenza con la portata di 25 m3/s.
L’obiettivo del progetto, da cui la figura è tratta, è di consentire il transito, per mezzo del canale scolmatore, di un massi-
mo di 25 m3/s. L’eccesso di acqua deve essere trattenuta dai bacini di “laminazione” (per consentire all’alveo del Seveso di
dover smaltire in sicurezza solo l’acqua di pioggia caduta sui comuni a valle di Palazzolo.
Ne risulta la necessità di allocare, provvisoriamente, l’eccesso di portata evidenziata nella parte del grafico che sta sopra la
linea orizzontale.
Dopo le 4 circa del mattino seguente, quando la portata del fiume sarà tornata al di sotto dei 25 m3/s, sarà possibile prov-
vedere all’evacuazione dei bacini, da effettuare tempestivamente, in modo da tenerli disponibili per un’eventuale piena suc-
cessiva.
Si noti che il grafico permette di valutare i volumi d’acqua in gioco: moltiplicando i valori riportati sulla scala delle ordina-
te (portate: dimensione di Volume – m3/tempo-sec) per quelli della scala delle ascisse (dimensione tempo in ore, da ripor-
tare in secondi moltiplicandole per 3.600), otteniamo un VOLUME, espresso in METRI CUBI (pertanto i volumi complessivi
sono proporzionali alle aree di grafico delimitate dalla curva del diagramma e dalla ascissa (linea orizzontale) corrispon-
dente a ordinata (portata) zero m3/s.
La lettura del grafico permette di calcolare l’entità del volume di acqua trasportato nel corso della piena (6.7 Mm3 – milio-
ni di metri cubi). Di questi 2,3 Mm3 (la parte inferiore del grafico) transiteranno per il canale scolmatore, mentre il rima-
nente, 4,4 Mm3,saranno collocati nei bacini di laminazione previsti a Seveso, Senago, Varedo, Paderno Dugnano e Milano.
Il picco della piena viene pertanto “affettato” (laminato), una fetta viene lasciata al canale scolmatore le altre cinque fette
vengono assegnate ai bacini.
La proposta alternativa che presentiamo in queste pagine consiste nell’incentivare un processo virtuoso che ripristini
progressivamente la capacità filtrante della pianura (riducendo l’altezza del picco dell’onda di piena) e realizzando, dove
non sia possibile recuperare le caratteristiche pregresse del territorio, piccole vasche di pioggia a livello di singole unità abi-
tative o di vicinato, molto meno invasive dei grandi bacini (vedi capitolo 3 “Proposta per il Risanamento”).

Idrogramma di
piena del Fiume
Seveso con
tempo di ritor-
no di 100 anni.
(da: AIPo vasca
di laminazione
sul fiume Seve-
so - progetto
definitivo, 
ottobre 2014,
A-4-1, Relazio-
ne Idrologico
Idraulica). 
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L’unica soluzione praticata è stata quella di
far passare l’onda di piena “in casa del vici-
no”; così è nato il Canale Scolmatore di Nord
Ovest (CSNO). Qualcuno, in tempi più recenti,
ha poi sostenuto di potenziarlo, raddoppiando-
lo; ma ora non se ne parla più, anche perché i
vicini (Pavia e Ticino) cominciano a reagire.
Anche il Canale Scolmatore di Nord Est, propo-
sto da alcuni “lungimiranti”, è stato bocciato
perché ci si è accorti che il Lambro, recettore
designato, non sta in… buone acque.
Recentemente grazie ai 122 milioni di euro di
contributi strappati al governo nell’ambito del
Piano Anti Dissesto Idrogeologico2, è stata
aperta la strada per il finanziamento di alcuni
bacini di laminazione delle piene fluviali a
Lentate sul Seveso, Paderno Dugnano, Senago,
Varedo e Milano (in aree di Parchi Regionali o
Sovracomunali !), con una capacità complessi-
va d’invaso di 4,2 milioni di mc (per riempirle
sarebbe sufficiente un flusso d’acqua di 50
mc/s in sole 24 ore). Una volta riempite,
occorre poi provvedere tempestivamente allo
svaso, per tenerle disponibili per un impiego
successivo. Il primo sistema di bacini dovrebbe
essere realizzato a Senago (capacità 1 milione
di mc; portata sufficiente a riempirla nelle 24
ore: 12 mc/s). Riportiamo in un paragrafo suc-
cessivo per il nostro giudizio al riguardo.
In attesa che il regime tariffario conseguente
all’auspicabile applicazione in tempi brevi della
nostra proposta relativa alle acque di pioggia
rilasciate in fognatura (Un Premio alla “Buona
Condotta”, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3) inizi ad
innescare un ciclo virtuoso di risanamento del
territorio, per evitare un susseguirsi accelerato
di gravi allagamenti in alcuni quartieri di Mila-
no, può essere accettata la realizzazione di
dispositivi provvisori e di minimo impatto
ambientale per rallentare e/o smorzare l’inten-
sità dell’onda di piena del Seveso e degli altri
corsi d’acqua nord-milanesi.
A questo proposito illustro, nelle righe che
seguono, i vantaggi di micro-serbatoi diffusi
sul territorio, per l’accumulo provvisorio delle
acque di pioggia, altrimenti destinate ai recet-
tori fognari (un esempio al riguardo è la rego-
lamentazione adottata nella città di Trento, che
la nostra proposta intende estendere a tutte le
impermeabilizzazioni pregresse).
Segue la disamina dei progetti promossi dall’A-
genzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per
impianti di grandi dimensioni.

2. GRANDI BACINI DI LAMINAZIONE?
NO GRAZIE

Per evitare le ricorrenti esondazioni dei corsi
d’acqua del Nord Milanese, interventi diffusi
sul territorio sono: più convenienti per risolve-
re davvero il problema, meno costosi, più
rispettosi dell’ambiente… e generano lavoro
buono e utile.
Ecco perché.

Le mini-vasche di laminazione delle piene sono serbatoi o baci-
ni di piccole dimensioni (con capienza nell’ordine delle decine di
metri cubi) che permettono di trattenere la pioggia caduta local-
mente nell’occasione di precipitazioni intense (e che non può
infiltrarsi nel sottosuolo per parziale impermeabilizzazione della
superficie fondiaria) e di rilasciarla lentamente nella rete di dre-
naggio di superficie nelle ore e nei giorni successivi.
I grandi bacini di laminazione (sul tipo di quello progettato per
Senago), adempiono allo stesso scopo, ma sono studiati per rac-
cogliere le piogge cadute su vaste superficie di terreno ed hanno
capienza molto maggiore, dell’ordine delle centinaia di migliaia e
milioni di metri cubi.

Prato e alberi su un
terrazzo fluviale.
Un prato (o un

bosco o giardino),
in condizioni natu-
rali o saggiamente
curato, serve più e
meglio di una vasca

di laminazione a
contrastare le

piene dei fiumi, a
rimpinguarne le

falde idriche da cui
attingono i pozzi, a
restituire l’acqua

immagazzinata len-
tamente, anche
nella stagione

asciutta, sotto
forma di sorgenti o
fontanili e pozzi.

Il Seveso a Milano-
Niguarda. L’ultimo
“maltrattamento”
di un fiume che si
vuol nascondere
ma che non si può
ignorare: la galleria
d’ingresso dopo
l’ultimo prolunga-
mento -400 m.
Massi posati a
protezione della

sponda artificiale;
primavera 2013.
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2.1 - PERCHÉ “SÌ” alle mini-vasche 
(permanenti o provvisorie)

Le mini-vasche sono da preferire per svariati
motivi, fra i quali cito:
• principio di sussidiarietà: è sempre preferi-
bile affidare alle aggregazioni più piccole
(persone singole, famiglie, comunità di corti-
le o di condominio) compiti che sanno e pos-
sono svolgere egregiamente, anziché dere-
sponsabilizzarle a favore di aggregazioni
superiori (Comune, Città Metropolitana,
Regione, ecc.);

• internalizzazione dei costi nei confronti dei
siti e dei proprietari od operatori ove e per
cui si registrino responsabilità per eventuali
onde di piena che abbiano ad evolversi nel
bacino a valle;

• rispetto della morfologia del territorio: le
mini-vasche interferiscono in minima misura
nei confronti del territorio (locali sotterranei
già esistenti, vasche ricavate sotto aree
impermeabilizzate che si intende mantenere
tali, …);

• sono facilmente rimovibili, qualora si opti
in tempo successivo per una rinaturalizza-
zione della proprietà fondiaria, con ripristino
di capacità di infiltrazione equivalente a
quella compensata dalla vasca;

• accelerano i processi di rinaturalizzazione
del terreno: la proprietà è indotta alla rina-
turalizzazione perché economicamente e
praticamente più vantaggiosa della realizza-
zione e gestione della vasca;

• minori costi per unità di laminazione pro-
dotta, perché la parcellizzazione degli inter-
venti, alternativa ad un grosso impianto col-
lettivo, sollecita e consente ai progettisti un

inserimento “dolce” e meglio sostenibile
anche economicamente nei singoli contesti;

• garanzia di concorrenza e assenza di tur-
bative corruttivo-mafiose, con offerta di
lavoro ed occupazione ad aziende medio-
piccole del territorio;

• distribuzione capillare sull’intero territo-
rio: sono realizzabili, come vasche plurime di
vicinato, anche nell’ambito di centri storici e
quartieri densamente abitati.

2.2 - PERCHÉ “NO” ai grandi bacini
di laminazione

Tutte le ragioni esposte a favore delle mini-
vasche sono altrettante dimostrazioni contro i
bacini di laminazione di grandi dimensioni:
questi ultimi non solo non si conciliano con
l’impegno inderogabile ad un progressivo risa-
namento del territorio, ma addirittura contri-
buiscono ad aggravarne il dissesto.
Di più possiamo aggiungere che, mentre le
piccole vasche vengono, per motivi di conve-
nienza anche economica, realizzati su sedimi
già impermeabilizzati (sotterranei di edifici e di
autorimesse, sottosuolo di piazzali, parcheggi,
ecc.), i grossi bacini richiedono
occupazione di estese porzioni di terreni
vergini (Parchi  Regionali e Comunali, aree
agricole); questi terreni vengono:
• impermeabilizzati, per impedire la contami-
nazione delle acque di falda da parte delle
acque di piena dei corsi d’acqua e delle con-
dotte fognarie;

• asportati per un considerevole spessore
(dell’ordine di una ventina di metri, anche al
di sotto del livello di falda), con distruzione
definitiva del suolo e del materasso alluvio-
nale (ghiaie e sabbie, insieme con le argille
intercalate) che consentono l’infiltrazione e
l’immagazzinamento delle acque di pioggia.
All’industria estrattiva viene fornita un’ulte-
riore opportunità di aggiramento dei vincoli
dei piani cava, che potrà perpetuare il ciclo
perverso della cementificazione (per il bacino
di Senago è previsto un rientro di alcuni
milioni di Euro dalla vendita degli inerti
estratti).

Gli stessi bacini cagionano o comportano:
• mancata infiltrazione dell’acqua di piog-
gia e conseguente incremento di portata
dell’onda di piena in proporzione all’area
occupata dal bacino e dalle aree di servizio.
Ogni ettaro interessato da un bacino di lami-

Bresso, l’impianto
dello “sghiaiatore”.
Qui le acque del
Seveso abbandona-
no ghiaia, sabbia
grossolana e
oggetti estranei,
per evitare ostru-
zioni nel tunnel
(imbocco mezzo
chilometro più a
valle - figura nella
pagina preceden-
te). Il limo delle
onde di piena passa
comunque e si
deposita e consoli-
da sul fondo del
tunnel, ostruendolo
progressivamente.
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nazione (più di 15 ettari per la sola superficie
d’invaso nei bacini di Senago), per una piog-
gia di 100 millimetri al giorno, riversa verso i
collettori un volume giornaliero di 1.000
metri cubi (che in assenza del bacino si
sarebbe infiltrata nel sottosuolo), con un
incremento di portata di 12 litri al secondo,
se distribuito sull’intera giornata, ma ancora
maggiore se rapportato alla più breve durata
delle ordinarie onde di piena;

• interferenza con le acque di falda: per
ridurre i costi di realizzazione i progetti pre-
vedono grandi profondità di escavazione; il
fondo dei bacini già raggiunge il livello
attuale di falda; qualora i fenomeni naturali
in corso abbiano a proseguire e la falda
debba sollevarsi ai livelli dell’anteguerra
(molto più elevati di quelli attuali), i bacini
risulterebbero sottoposti ad una spinta idro-
statica superiore a quella prevista, non com-
pensata dall’esiguo “franco” previsto di 1
metro, con problemi idraulici (le stazioni e
gallerie realizzati a Milano da Metropolitana
Milanese insegnano) e di contaminazione
idrica giganteschi.

• difficoltà di gestione: le vasche di lamina-
zione, sono difficili da gestire (la gestione
dello Scolmatore di Nord Ovest, che pure non
brilla per tempestività ed efficienza, è assai
più semplice), e comportano costi di gestio-
ne non indifferenti (mantenimento della
impermeabilizzazione del fondo, efficienza di
pompe e condotte di adduzione e di rilascio,
pulizia dei bacini, odori, rimozione dei depo-
siti di fondo ...).

• lunghi tempi di realizzazione, dell’ordine di
alcuni anni, e comunque vincolati dalla repe-
ribilità ed agibilità delle aree.

• degradazione del territorio: chi conosce ed
ama la natura sa distinguere un lago artifi-
ciale da un lago naturale, un canale da un
fiume, una fogna da un ruscello. I grandi
bacini di laminazione saranno realizzati in
aree di parco; queste verranno degradate dal
punto di vista paesaggistico, ma non solo: le
acque dell’onda di piena trascinano anche
liquami civili ed industriali che ristagneranno
nei bacini di laminazione per giorni e setti-
mane. Eppure AIPo e Regione Lombardia, in
un pieghevole attualmente in distribuzione
nel quale si illustra il progetto con la forma
di risposta alle domande frequenti, promuo-
vono l’Area di Laminazione di Senago, nel

Parco delle Groane, come motore di “… risco-
perta e fruizione dello spazio pubblico da
parte della popolazione, attraverso … percor-
si ciclabili e la tutela della biodiversità”. Com-
plimenti!

3 - PROPOSTA PER IL RISANAMENTO,
ALTERNATIVA A OPERE INVASIVE E
CONTROPRODUCENTI: UN PREMIO
ALLA “BUONA CONDOTTA”

3.1 Come si recupera la funzionalità
idrogeologica della pianura nord milanese
Pur in assenza, fino al momento in cui scrivo,
nel territorio del Nord Milano, di quegli episodi
di precipitazioni molto abbondanti e intense,
comunemente definite “bombe d’acqua”,
(altrove verificatesi nel nostro Paese), è facile
osservare che anche precipitazioni di modesta
entità provocano nel nostro territorio esonda-
zioni sempre più gravi dei corsi d’acqua.
Per fronteggiarlo e risolverlo in maniera più
efficace e meno inutilmente dispendiosa
rispetto ai progetti di cui si parla (bacini di
laminazione e scolmatori delle onde di piena,
vedi paragrafi 2.1, e 2.2), il Gruppo Naturali-
stico della Brianza ha elaborato la proposta
un premio alla “buona condotta”, basata
sulla tariffazione delle acque di precipitazione
immesse nella rete pubblica, che prevede anche
un premio per le utenze virtuose.
Chiedere e ottenere aiuto dallo Stato per
calamità naturale, come avvenuto, per allaga-
menti che evidenziano chiare responsabilità
degli amministratori locali a vari livelli, è un
controsenso ed un’offesa verso situazioni
idrogeologicamente molto più difficili ed

Milano, via Ca’
Granda, incrocio
con via Valfurva.

Martedì mattina, 8
luglio 2014. Il Seve-
so esonda a segui-
to di una pioggia di

soli 59 mm. 
Per questa “cala-
mità” la Regione
Lombardia ha 
ottenuto lo 

stanziamento di
122 Milioni di Euro!
Cosa succederà e
cosa chiederanno

Governatore e 
Sindaco qualora

anche qui dovesse
cadere una vera
“bomba d’acqua”

(dai 300 mm in su
in un giorno)? (foto

Patroclo Crisci)
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impegnative da gestire, come l’entroterra
ligure o i piccoli bacini idrologici dell’Italia
peninsulare (anche se pure là, ovviamente, la
furia edificatrice ha creato le premesse dei
disastri sistematici che vi si verificano).
Scolmatori e bacini di laminazione servono a
tamponare i problemi, non a risolverli. Golene e
casse di espansione sono praticabili con diffi-
coltà perché impegnano vaste aree di un terri-
torio quasi totalmente cementificato.
La risoluzione sta nel risanamento idrogeologi-
co della pianura, con ripristino della capacità

filtrante di quanto più
vaste e diffuse superficie
possibili.
Non è necessario che la
pianura torni alle condi-
zioni primigenie di foresta
planiziale; è sufficiente
che tutte le aree disponi-
bili siano conservate in
condizioni idonee all’in-
filtrazione, e siano esenti
o vengano bonificate

rispetto ad eventuali sostanze tossiche ed
inquinanti, in modo da garantire la qualità del-
l’acqua che scende fino alla falda e alimenta i
nostri acquedotti.

3.2 Presupposti
1 Su una superficie pianeggiante quale quel-
la delle nostre città e campagne, anche piogge
con carattere di rovescio (>10 mm/h) sono
interamente assorbite da un suolo naturale
integro (prato o bosco).
2 Non è vero che ogni cittadino è un con-
sumatore sfrenato di territorio, e non è suo
interesse sfruttarlo fino al limite massimo con-
sentito. Occorre invece suggerire al cittadino,

anche per questo gratificandolo, che il bene
comune comporta vantaggi anche per il singo-
lo (ma occorre che i tecnici e gli amministrato-
ri pubblici ne siano convinti per primi).

3.3 La proposta: richiesta di nuova
regolamentazione per l’infiltrazione

delle acque meteoriche
La proposta consiste nel predisporre strumen-
ti normativi comunali che incoraggino i
proprietari privati ad aumentare, per quan-
to possibile, la superficie drenante (ovvia-
mente questo deve valere anche per le superfi-
cie di proprietà pubblica).
Con riferimento alla superficie drenante idea-
le che si potrebbe prescrivere (che potremmo
consigliare intorno al 70% della superficie di
ogni singolo lotto, indipendente dalle vigenti
prescrizioni urbanistiche), per una corretta
gestione delle piogge che cadono sul lotto di
competenza si danno due categorie di edifica-
zioni:
A - edificazioni con superficie drenante del
lotto SUPERIORE alla minima prescritta (ad
esempio > 70%);
B - edificazioni con superficie drenante del
lotto INFERIORE alla minima prescritta.

Superficie drenante (o filtrante)

Una superficie si definisce “drenante” se
permette l’infiltrazione dell’acqua piovana,
qualunque sia l’intensità e la durata della
pioggia. È “drenante” uno spesso strato di
ghiaia o sabbia, ma sono parimenti dre-
nanti un prato o un bosco mantenuti in
condizioni naturali (le radici dell’erba e
degli alberi e i cunicoli scavati da insetti e
vermi creano una miriade di percorsi in cui
l’acqua può infiltrarsi). Non è invece dre-
nante, o lo è solo in misura limitata, una
superficie costipata per passaggio conti-
nuo di persone o veicoli (ad esempio il via-
letto, anche se pavimentato a ghiaia, di un
giardino pubblico). Ovviamente la drenan-
za dipende anche dalla profondità della
superficie di falda: essa deve essere suffi-
cientemente profonda perché l’acqua di
pioggia possa alla lunga riversarvisi senza
che la falda stessa si innalzi fino ad emer-
gere in superficie

Palazzolo di Paderno
Dugnano. L’incile del
Canale Scolmatore
di Nord Ovest
(CSNO). Di qui 30
metri cubi d’acqua al
secondo possono
riversarsi sul bacino
idrografico del Ticino.

Pavia. Ponte Coperto.
Ticino in piena. 30
metri cubi d’acqua al
secondo giungono
dal Seveso.
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Si chiede che i singoli comuni, o la città
metropolitana, inseriscano nel P.G.T. norme per
la riconversione volontaria a superficie fil-
trante di porzioni delle proprietà fondiarie
pavimentate (o eventualmente addirittura edi-
ficate), siano esse in contrasto o conformità
con gli indici di zona.
In esso si contempli un modello di tariffa-
zione dei servizi gestiti da Comuni, Provincia o
Città Metropolitana, Regione che premi i
comportamenti virtuosi.
Dette tariffe comporteranno significative
detrazioni per le situazioni descritte al punto
A, ed altrettanto consistenti maggiorazioni
per le situazioni di cui al punto B, secondo cri-
teri di proporzionalità in relazione con l’en-
tità del risparmio o consumo di territorio
verificato nei singoli casi.
L’entità delle maggiorazioni sarà da calcola-
re con l’obiettivo di compensare, senza aggra-
vio per le casse pubbliche, i costi per la predi-
sposizione degli impianti di mitigazione resisi
necessari e gli sgravi per le utenze “virtuose”.
In pratica, come i cittadini già oggi pagano
l’acqua consumata e la relativa depurazione,
così gli stessi saranno chiamati a pagare l’ac-
qua meteorica che non sono in grado di fare
infiltrare naturalmente sulle aree di proprietà, e
di cui la Pubblica Amministrazione deve occu-
parsi. Essi compenseranno pertanto il Comu-
ne per il costo che questo si deve accollare
per un corretto smaltimento dell’acqua pio-
vana residua (bacini e vasche superficiali e ser-
batoi sotterranei di laminazione, aree golena-
li...) e per il risarcimento dei danni agli alluvio-
nati ecc...
A questo proposito è stato valutato che il
costo dell’impermeabilizzazione del suolo
ammonta a 6.500 euro per ettaro all’anno
per la sola manutenzione delle reti di drenag-
gio delle acque meteoriche (fonte www.global-
soilweek.org). 
Tutti i nostri comuni dovranno prima o poi
provvedere alla mitigazione delle piene dei
corsi d’acqua che li attraversano (Olona, Lura,
Seveso, Lambro, ecc.).
In questa ottica l’incentivazione di compor-
tamenti virtuosi da parte dei privati (incre-
mento della superficie drenante anche al di là
dei limiti minimi concessi) condurrebbe, su
scala adeguata, ai medesimi effetti delle vasche
di laminazione.
Alcuni dei nostri comuni, intensamente urba-

nizzati, come ad esempio Cusano Milanino, non
hanno a disposizione aree naturali per bacini di
laminazione, ma possiedono quartieri natu-
ralmente predisposti alla trasformazione a
giardino o prato degli spazi non coperti
attualmente pavimentati senza una vera
necessità.
L’incentivazione proposta, abbinata alla
“tariffazione” degli apporti extra in fognatura
per le proprietà con superamento dei parame-
tri prescritti per le singole zone, permetterebbe
all’Amministrazione di azzerare i costi per la
salvaguardia idrogeologica del bacino.
Alcuni comuni lungimiranti, o semplicemen-
te attenti al proprio bilancio (le città di Trento e
Bolzano sono solo due esempi), hanno già
adottato iniziative finalizzate alla distribuzione
capillare sulle singole proprietà di bacini o
vasche di laminazione delle acque di pioggia e
di altre soluzioni che possano ritardarne il
deflusso verso i recettori.
Nel territorio nord milanese, ove il suolo è
permeabile ed in grado di assorbire l’acqua di
pioggia anche nell’occasione di eventi meteo-
rologici consistenti, torna conveniente e saggio
promuovere la capacità filtrante del sotto-
suolo, con un corrispettivo recupero delle con-
dizioni idrogeologiche pregresse.

Umberto Guzzi

1 Lettera in data 11/09/2002 del Segretario Genera-
le dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, dott. Miche-
le Presbitero, alla Sezione di Cusano Milanino de
“L’Umana Dimora”, a “Legambiente Lombardia” ed a
“Associazione Amici Parco Nord”.
2 Avvenire, 7 agosto 2015

N.B.: Le considerazione qui esposte, di particolare
attualità in questi mesi nel Nord Milanese, sono
applicabili per le aree edificate in condizioni di “pia-
nura alluvionale”. Richiedono invece adattamenti
specifici nel caso di edificazioni su dorsali collinari o
montane o su terreni
acclivi (come nelle aree
appenniniche e nelle valli
alpine). 
Ulteriori approfondimenti
ed aggiornamenti su que-
sti temi sono costante-
mente pubblicati alla
sezione Ecologia Urbana
su L’Eclettico 
(www.rudyz.net/eclettico).

Il Seveso a Lentate
sul Seveso. Il fiume

scorre sinuoso,
libero di divagare

nella pianura: l’am-
piezza del poten-
ziale letto di piena
e l’allungamento del
percorso aumenta-
no i tempi di spo-

stamento dell’onda
di piena e diminui-
scono volume e
portata di picco
dell’onda di piena

(vedi idrogramma).
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l Regio Decreto del 4 aprile 1912 annuncia il
prolungamento della linea tranviaria Mila-

no-Affori fino a Varedo. Tre anni più tardi,
ovvero il 15 novembre 1915, il tram effettua
per la prima volta il nuovo percorso e passa sul
territorio comunale di Limbiate, dove ha una
sua fermata.
Sono trascorsi da allora 100 anni e l’Ammini-
strazione limbiatese, da sempre attenta e
preoccupata per le sorti della linea locale, ha
organizzato una manifestazione celebrativa
(tra i promotori anche il nostro Comitato per il
tram - Gruppo Naturalistico della Brianza), che
ha visto l’arrivo davanti al Municipio a Limbia-
te, domenica 29 novembre scorso, della motri-
ce storica ricoverata nel magazzino di Varedo.
«Non potevamo non cogliere l’occasione del
centenario - spiega l’assessore alla Viabilità,
Sandro Archetti - per riportare l’attenzione di
tutti sulla necessità di salvare e di rimodernare
la nostra linea tranviaria. Vogliamo che sia un
momento di celebrazione, ma anche di riflessio-
ne per fare il punto della situazione».
Alla giornata di festa hanno partecipato, oltre
al Sindaco e agli Assessori, anche l’On. Eleono-
ra Cimbro (che ha portato più volte ai tavoli di
lavoro della Camera dei Deputati interrogazio-
ni sul futuro del tram), la consigliera delegata

alla Mobilità della Città Metropolitana Arianna
Censi, il segretario nazionale dell’associazione
Utenti del Trasporto Pubblico Agostino Forna-
roli e lo storico delle tranvie Mauro Anzani.
«Dobbiamo ancora far molto in difesa della
nostra linea tranviaria - conclude il Sindaco
Raffaele De Luca - una linea che è indispensa-
bile per i nostri concittadini, perché ci consente
di essere collegati ai Comuni limitrofi e, soprat-
tutto, a Milano. È importante quindi essere
ancora insieme in questa battaglia per sblocca-
re le criticità che ancora impediscono di defini-
re positivamente la vicenda».

LA CICALA METTE IN CRISI
LA FORMICA:

i debiti di EXPO e la Milano – Limbiate

La sezione di Cusano Milanino del G.N.B. è nata
nel 1993 per sostenere il mantenimento e
potenziamento delle storiche tramvie del Nord
Milano: la Milano – Desio - Seregno e la Mila-
no – Limbiate.
Lo scorso novembre, insieme con altre associa-
zioni amiche, abbiamo festeggiato i 100 anni
della Milano-Limbiate, ancora in esercizio. 
Ma poi? È di fine novembre la notizia che il sin-
daco di Milano, d’intesa con il ministro Marti-
na, intenderebbe utilizzare i 60 milioni di Euro,
stanziati dal CIPE per la “riqualificazione” della
storica tramvia, per pagare debiti contratti da
EXPO S.p.A..
La tramvia attuale necessita di un urgente rin-
novamento: senza quei soldi dovrà chiudere, ed
ancora più auto marceranno a passo d’uomo
sulle superstrade Milano-Meda e Milano Lecco.
Il clima sta cambiando, ma il pianeta può
attendere!

U.G.

1915-2015 Milano Limbiate:
un tram lungo cent’anni

I
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(Rheum rhabarbarum), Fam. Polygonaceae

Ecco un gran bel fusto
il rabarbaro robusto!
Si rinnova ogni anno
questo via tutti sanno.

Delle Poligonacee è figlia
appartiene a questa famiglia
Rheum il suo genere è
nell’orto dei semplici c’è.

Le foglie sono riunite in rosetta basale 
in primavera comincian loro rituale
alterne, reniformi, questo è vero
han margine ondulato ed intero.

I fiori sono in pannocchie terminali
lungamente peduncolate, bisessuali
misura alcuni decimetri di lunghezza
ma non son di rabarbaro ricchezza.

Son consigliati i piccioli fogliari
nella mensa per usi alimentari
si preparan torte dolci o salate
e le conserve, le marmellate.

Posson esser usate come spinaci
le foglie che  grandi e tenaci
a maggio, giugno vanno staccate:
lor eccedenze non son consigliate.

La radice sotterranea aiuta la digestione
a piccole dosi stimola la gastrica secrezione
ha proprietà aperitive, digestive, depurative
non prenderne troppo per  peculiarità purgative!

Nella giusta quantità la funzione
è antisettica e decongestionante.
di  saggezza deve esser azione
per render tuo corpo pimpante.

Nel tuo orto preferisce luminosità
ma dove c’è posto sta
e sopporta un po’ d’ombreggiamento
anche senza tormento.

I rizomi in autunno raccogli
usali, con essi asperità togli
nel tuo apparato digerente
il tuo fegato benefici sente.

I piccioli cogli in primavera
ma tua opera sia severa
per non toglier energia alla pianta
che nella radice parte miglior vanta.

Stretta la foglia, larga la via
usa radice in liquoreria!

Significato del nome: dal latino Rhabar-
barum: Rha “Radice” e barbaros “straniero”.
Nomi internazionali: Fr. Rhubarbe; Ingl.
Rhubarb; Ted. Rhabarber; Sp. Ruibarbo.
Nomi comuni: Rabarbaro.
Descrizione della pianta: il Rabarbaro rapon-
tico forma un robusto rizoma giallo con radici
profonde, dal quale si sviluppa una rosetta di
foglie molto grandi ovali, con margine crenato.
Le foglie presentano un picciolo lungo e gros-
so, cilindrico scanalato, rossastro. Lo stelo fio-
rale è alto fino a 2 metri; presenta piccoli fiori
ermafroditi biancastri riuniti in pannocchia;
l’impollinazione è anemofila. Il frutto è una
nocula. Si propaga per seme (in primavera) o
per divisione dei rizomi (in autunno-inverno).
Dove si trova: il Rabarbaro è coltivato sia
come pianta industriale per la produzione dei
rizomi, sia come pianta ortiva per l’utilizzo a
scopo alimentare.
Fioritura: giugno – luglio.
Tempo balsamico: autunno.
Parti usate: le radici, che sono pronte a parti-
re dal quarto anno. Si usano piante vecchie pri-
vate del periderma.
Composizione chimica: acqua, zuccheri, pro-
teine, carboidrati, minerali (calcio, potassio,
magnesio, ferro, fosforo, manganese e selenio),
polifenoli, vitamine (A, B, C, D, J, K, P), acidi
(gallico, tannico e cinnamico), tannini.
Azione farmacodinamica: analgesica, antin-

Le erbe della salute:

CONSIGLI UTILI DAL MONDO DELLA NATURA
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fiammatoria, aperitiva, digestiva, depurativa
del fegato, lassativa, stomachica, astringente,
antidiarroica, tonica, anticancerogena. 
Applicazioni terapeutiche: diarrea, stipsi, feri-
te, ustioni, piaghe purulente, infezioni.
U.I. / U.E.
Uso cosmetico: la presenza dei tannini come
principio attivo secondario fa sì che il Rabarba-
ro possa essere utilizzato anche come astrin-
gente della pelle e delle mucose della cavità
orale e nasale e come antibatterico.
Uso in cucina: i piccioli fogliari venivano usati
in cucina come succedaneo degli spinaci,
anche se l’uso è categoricamente sconsigliato
per l’elevato tenore in acido ossalico.

Attenzione: le lamine fogliari (le foglie)
della pianta sono tossiche se ingerite: pro-
vocano bruciore alla bocca, alla gola, nau-
sea, vomito, debolezza ed altri sintomi. Sono
conosciuti casi di morte.

(Rosmarinus officinalis), 
Fam. Lamiaceae (Labiatae)

Adesso io esalto
il bel rosmarino
a lui do in appalto
mia vita e mio destino.

Lo canto con delizia
lo canto con amore
ti fa passar mestizia
rinvigorisce il cuore.

È un arbusto legnoso
molto ramificato
è molto odoroso
il fusto ha prostrato

Si sviluppa sulle coste
e cresce lungo i mari
le foglie sono opposte
coriacee e lineari.

Si raccoglie tutto l’anno
si conservan foglie e fiori
si useranno senza danno
per tutti i tuoi dolori.

Lo usò Elisabetta
regina d’Ungheria
lasciò a noi ricetta
pei mali cacciar via.

Reumatica e gottosa
ormai settantaduenne
rifiorì e fu sposa
del re solo ventenne.

Questa non è leggenda
questo non è sermone
rinnovata la vicenda
debbo dar ragione:

i miei figli io curo 
col suo medicamento
e certo ti giuro
non han più tormento

non fanno influenza
non la tonsillite
non hanno carenze
di gioie e di vite.

Io stessa lo uso
nei debiti modi
non tengo più il muso
ma sempre le lodi.

È un’erba sì generosa
è un’erba sì completa
ti guarisce ogni cosa
a poco si divieta.

Se sei forse anemico
o solo esaurito
o anche nevrastenico
presto sarai guarito.
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Se la pressione hai bassa
o forse mal di testa
vedrai che tutto passa
il rosmarino resta.

Anche pei bronchi
è rimedio sovrano
raccogline a tronchi
ti dà sempre una mano.

Se vuoi un buon calmante
bevi una tazza al giorno
se vuoi lo stimolante
tre volte fa ritorno.

Decotto o infuso
fa pur come ti pare
in un litro d’acqua d’uso
un pugno devi buttare.

Se soffri di reumatismi
bagni alle mani e ai piedi
non son proprio cinismi
vedrai che tu riedi.

Se invece un diuretico vuoi
metti a macerar nel bianco vino
una manciata di foglie e fiori suoi
per del sol l’intero cammino

un bicchierino ne berrai
prima di pranzo e cena
dolori più non avrai
svanirà in te ogni pena.

Se vuoi l’aperitivo
berrai prima dei pasti
se vuoi il digestivo
non avrai più guasti.

Stretta la foglia, larga la via
conosciam bene chi ci dà energia!

Significato del nome: secondo alcuni derive-
rebbe dal latino ros “rugiada” e maris “mare”,
vale a dire “rugiada del mare”, secondo altri
deriverebbe sempre dal latino ma da rosa “rosa”
e maris “mare” cioè “rosa del mare”; secondo
altri ancora dal latino rhus “arbusto” e maris
“mare”, cioè “arbusto di mare”. In ogni modo,
qualunque sia l’origine del suo nome, questa
pianta è sempre strettamente legata al mare,
ricordato anche dal colore dei suoi delicati fiori.
Nomi internazionali: Fr. Romarin; Ingl. Rose-
mary; Ted. Rosmarin; Sp. Romero.
Nomi comuni: Rosmarino.
Descrizione della pianta: pianta arbustiva che
raggiunge altezze di 50-300 centimetri, con
radici profonde, fibrose e resistenti. Il fusto all’i-
nizio è prostrato, poi eretto, molto ramificato. Le
foglie sono piccole, prive di picciolo, un po’
coriacee, di un bel colore verde scuro sulla pagi-
na superiore e verde-argentato-bianco in quella
inferiore, strette, lineari e molto fitte sui rami e
ricche di ghiandole oleifere. I fiori sono riuniti in
grappoli che crescono all’ascella delle foglie, di
colore azzurro-violetti. Sono ermafroditi e a
impollinazione entomofila soprattutto da parte
delle api che sono ghiotte del loro nettare. 
Dove si trova: il Rosmarino cresce spontaneo
nelle zone a clima mediterraneo lungo i pendii,
le strade, sugli argini; avendo un apparato radi-
cale molto profondo, aiuta a contenere il terre-
no. È coltivato nei giardini e negli orti.
Fioritura: marzo - ottobre
Tempo balsamico: tutto l’anno.
Parti usate: foglie e fiori.
Composizione chimica: pinene, conforene,
limonene, flavonoidi, acidi fenolici, tannini,
resine, canfora e acido rosmarinico. 
Azione farmacodinamica: stimolante, tonico,
stomachico, antispasmodico, eupeptico,
antiossidante, antinfiammatorio e antisettico.
L’olio essenziale di Rosmarino è un potente
antibatterico e fungicida. Viene usato come
tonico digestivo del fegato. 
Applicazioni terapeutiche: emicrania, emme-
nagogo, disturbi intestinali e itterici, vertigini,
inappetenza, distonia vegetativa, memoria, mal
di gola.
U.I. / U.E.
Uso cosmetico: l’olio essenziale è molto usato
in profumeria entrando nella composizione di
numerose lozioni, profumi, linimenti, saponi.
Uso in cucina questa pianta aromatica è inso-
stituibile in cucina, soprattutto in quella mediter-
ranea (dove è la più usata) per carni, pesci e salse. 
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l nostro Gruppo, domenica 25 ottobre scorso,
presso la chiesa di S. Francesco a Canzo, ha

proposto «Laudato si’, mi’ Signore, per sora
nostra matre Terra», un momento di riflessione
sul tema della custodia del creato, in collabora-
zione con la parrocchia di Canzo e con don Ezio
Brambilla dell’Oasi Monastica di San Francesco.
Si tratta della sesta edizione di questa partico-
lare iniziativa, inaugurata nel 2010 dal Gruppo
Naturalistico della Brianza in occasione del suo
cinquantesimo anno di attività; il successo
riscosso ha convinto l’associazione a mantene-
re la periodicità annuale di questa proposta.
In un’atmosfera di meditazione e di preghiera
sono stati letti brani tratti dalla Bibbia e dalla
Lettera Enciclica “Laudato si’” di Papa France-
sco, accompagnati da intermezzi musicali.
Sono stati proprio alcuni pensieri di papa Fran-
cesco, espressi nella Laudato si’ a fare da filo
conduttore all’incontro. Con queste parole
hacominciato la sua Enciclica: «“Laudato si’, mi’
Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In
questo bel cantico ci ricordava che la nostra
casa comune è anche come una sorella, con la
quale condividiamo l’esistenza, e come una
madre bella che ci accoglie tra le sue braccia:
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre
Terra, la quale ne sustenta et governa, et pro-
duce diversi fructi con coloriti flori et herba”»
frase che ha dato il titolo all’incontro. E il Papa
prosegue: «San Francesco, fedele alla Scrittura,
ci propone di riconoscere la natura come uno
splendido libro nel quale Dio ci parla e ci tra-

smette qualcosa della sua bellezza e
della sua bontà … Il mondo è qual-
cosa di più che un problema da risol-
vere, è un mistero gaudioso che con-
templiamo nella letizia e nella lode».
Dio ha creato l’uomo e lo ha posto
in un giardino stupendo «perché lo
coltivasse e lo custodisse». Ma cosa
ha fatto l’uomo di questo bellissimo
dono d’amore di Dio? L’ha profana-

to, l’ha ferito, perché ha dimenticato e tradito
l’alleanza con il Creatore e di conseguenza con
il creato e le creature tutte.
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a
coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che
stanno crescendo?”. Questa è la domanda che
sta al cuore della Lettera enciclica di Papa Fran-
cesco Laudato si’. Non una domanda ideologi-
ca, né “tecnica”, ma un interrogativo forte che
pone la questione ecologica come centrale per
la nostra umanità.
Il Papa si esprime chiaramente su cosa dobbia-
mo fare, a partire dalle nostre scelte di vita di
tutti i giorni. «La spiritualità cristiana propone
un modo alternativo di intendere la qualità
della vita, e incoraggia uno stile di vita profeti-
co e contemplativo capace di gioire profonda-
mente senza essere ossessionati dal consumo…
e propone una crescita nella sobrietà e una
capacità di godere con poco. È un ritorno alla
semplicità che ci permette di fermarci a gustare
le piccole cose, di ringraziare delle possibilità
che offre la vita senza attaccarci a ciò che
abbiamo né rattristarci per ciò che non posse-
diamo… Si può aver bisogno di poco e vivere
molto, soprattutto quando si è capaci di dare
spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione
negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a
frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte,
nel contatto con la natura, nella preghiera. La
felicità richiede di saper limitare alcune neces-
sità che ci stordiscono, restando così disponibili
per le molteplici possibilità che offre la vita».
L’incontro si è concluso con la recita della “Pre-
ghiera per la nostra terra”, una delle due che
Papa Francesco ha posto a conclusione della
sua Laudato si’, un testo che sicuramente meri-
ta un serio approfondimento da parte di tutti
gli uomini “di buona volontà”, perché ci ha
mostrato come la preoccupazione per l’ecolo-
gia umana e ambientale sia una dimensione
fondamentale della fede, per la salvezza del-
l’uomo e per la costruzione del vivere sociale.

«Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra matre Terra»

I

NATURA E FEDE
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a vegetazione costituisce senza dubbio
uno degli elementi fondamentali del pae-

saggio, quello che più di ogni altro gli conferi-
sce forma, colore e vita. Non riusciremmo certo
a pensare al nostro lago senza il verde delle sue
montagne, dei suoi boschi, dei suoi pascoli, e
anche dei suoi splendidi giardini fioriti, frutto
di una sapiente interazione tra la natura ed il
lavoro dell’uomo. Il territorio lariano, secondo il
famoso botanico svizzero Ruben Von Sutter
(1962) rappresenta un vero e proprio “El Dora-
do” botanico; Carl Schröter, nella sua opera
“Flora d’Insubria” (1950), rifacendosi alle consi-
derazioni di Christ, altro importante studioso
elvetico, lo esaltava per la bellezza e la ricchez-
za delle specie ospitate. I motivi di tali lusin-
ghiere affermazioni vanno ricercati nella posi-
zione geografica e nella morfologia dell’area
lariana (che fa parte dell’area insubrica, carat-
terizzata dai grandi laghi prealpini), varia e
complessa, passando dalle zone pianeggianti

della Brianza a quelle accidentate delle Prealpi
e delle Alpi dell’alto Lario, con una grande
varietà di climi e microclimi differenti in un ter-
ritorio di estensione relativamente limitata.
Tutto questo, associato alla presenza mitigatri-
ce delle acque del Lario, ha favorito l’insedia-
mento e la mescolanza di flore di differente
origine: mediterranea, prealpina ed alpina. Ma
qual è la differenza tra flora e vegetazione? Per
flora si intende l’insieme delle specie vegetali
che vivono in un determinato territorio. Tali
specie si organizzano in “comunità”, a seconda
delle loro esigenze di clima e di terreno, all’in-
terno delle quali stabiliscono stretti rapporti di
interdipendenza. Il complesso di queste comu-
nità viene definito vegetazione. Un ciclamino,
dunque è una specie floristica; la faggeta in cui
si può trovare il profumato fiorellino è un tipo
di vegetazione dominata dal faggio.
A distanza di ormai due secoli, il punto di rife-
rimento per conoscenza della flora del nostro

I botanici che hanno studiato
la flora del nostro territorio

L
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territorio rimane ancora un testo famosissimo,
la “Flora Comense” (1834 - 1857) del botanico
Giuseppe Comolli, un grande censimento delle
specie floristiche del territorio in sette volumi,
benché incompleto e, per alcuni versi, in parte
superato. 
Chi era Giuseppe Comolli? 
Un suo concittadino ed amico, Francesco Della
Torre Rezzonico, così lo presenta nelle pagine
della “Cronaca della città di Como e della sua
Diocesi” (1833) : «…uomo qual è, studioso e
scienziato di botanica ascende imperterrito
annualmente a scoprire e raccogliere sui nostri
monti più alti del Lario, del Chiavennasco, della
Valtellina, sormontando i pericoli come se
andasse a passeggiare nelle nostre pianure, non
lascia di visitare monti e colline a noi vicini per
rinvenire erbe e fiori, portandone a casa delle
particolari, onde arricchire la raccolta del suo
copioso e scelto erbario, distinto in classi, che io
esaminai con vero diletto…». Una tale presenta-

zione merita una più approfondita conoscenza
della sua vita. 
Giuseppe Comolli nacque a Como il 18 marzo
1770. Dopo essersi dedicato a studi letterari e
filosofici sulle orme del padre Antonio, intra-
prese gli studi di medicina e chirurgia a Pavia e
a Padova, lavorando per il praticantato all’Uni-
versità di Milano. A soli 22 anni iniziò la pro-
fessione di medico condotto in Tremezzina ed a
Cantù, diventando successivamente medico
provinciale a Como. Contemporaneamente
insegnò botanica ed agraria nel Liceo cittadino,
del quale divenne Direttore nel 1817. Nel 1824
pubblicò un primo elenco sistematico della
flora comense da lui rinvenuta: il “Prodromum
Florae Novocomensis”, comprendente 1300
specie di piante ordinate secondo il sistema lin-
neiano. Dieci anni dopo, nel 1834, iniziò la pub-
blicazione della sua opera principale, la “Flora
Comense”, che comprende la classificazione di
oltre 2000 specie delle quali è riportata un’ac-
curata descrizione morfologica e l’indicazione
delle località di rinvenimento, oltre a note di
fitoterapia. L’opera si compone di sette volumi,
l’ultimo dei quali pubblicato postumo a Pavia
nel 1857, con la revisione dell’amico Santo
Garovaglio, anch’egli comasco. Nella prefazio-
ne dell’opera l’autore scrive: «…ho concepito l’i-
dea di coltivare e approfondire uno studio che,
date le circostanze dei tempi era stato trascura-
to, e precisamente di analizzare le specie vege-
tali che, nel suo fecondo seno, la natura nutre e
fa crescere in molte zone della nostra provincia,
in modo da soddisfare contemporaneamente
un dovere e la mia passione. Infatti non potevo
tollerare facilmente che venisse sottovalutata e
trascurata quella ricchezza che immediata-
mente colpisce l’occhio di quanti non disdegna-
no dedicare un po’ di fatica alle escursioni; per-
ciò cominciai a percorrere e perlustrare gli
anfratti dei monti, delle valli e la zona di colli-
na… con esito abbastanza felice cosicché dal-
l’anno 1821 al corrente anno (1824) ho raccolto
più di 1300 esemplari di piante…» 
Il Comolli rimase a Como fino al 1838, occu-
pandosi dal 1808 al 1817 anche di un Orto
Botanico situato nelle vicinanze del Liceo, ma
soprattutto continuando i suoi studi di biologia
e di classificazione delle piante raccolte. L’orto,
curato con personale sacrificio anche econo-
mico, andò incontro ad un rapido declino
quando il Comolli si trasferì a Pavia, essendogli
stati affidati la Cattedra di Economia rurale e
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l’Orto botanico. Morì a Pavia nel 1849.
Giuseppe Comolli, come abbiamo detto, non fu
il solo studioso che si occupò del nostro terri-
torio dal punto di vista botanico. Facciamo una
rapida carrellata per conoscere alcuni tra i più
illustri studiosi della nostra flora.
Nel XV secolo Leonardo da Vinci (1452-1519)
inserì nel suo “Codice Atlantico” alcune osser-
vazioni sul clima e sulla vegetazione della
nostra provincia.
Nel XVIII secolo Domenico Vandelli (1735-
1816), per incarico del Conte Firmian, Ministro
del Governo Austriaco di Lombardia, effettuò
un viaggio attraverso il territorio della provin-
cia di Como e scrisse un diario di viaggio inti-
tolato “Saggio d’Istoria naturale del Lago di
Como, della Valsassina e altri luoghi lombardi”,
nel quale raccolse osservazioni sulla geologia e
sulla flora dei luoghi da lui attraversati. Uno dei
tre manoscritti originali è conservato presso la
Biblioteca di Como; gli altri due si trovano a
Pavia e a Milano.
Il secolo XIX è stato prodigo di botanici che
hanno contribuito significativamente alla
conoscenza della nostra flora. Si ricorda innan-
zitutto Candida Lena Perpenti (1764-1846)
originaria della valle di Chiavenna, sposata a
Pianello Lario, forse più conosciuta per i suoi
studi sulla filatura dell’amianto. Botanica
appassionata ed esperta, percorse fino a tarda

età i monti del comasco studiandone la flora.
Collezionò un erbario e per prima scoprì un
endemismo delle Prealpi, la Campanula raineri,
che dedicò appunto all’Arciduca d’Austria Rai-
neri. 
Pietro Monti (1794-1856), curato di Brunate,
effettuò ricerche per l’introduzione nel coma-
sco di nuove piante. Egli ci ha lasciato alcuni
“Scritti di Agricoltura”, raccolti in volume dal
nipote «con molte osservazioni e consigli prati-
ci sulla manutenzione dei prati e dei boschi».
Martino Anzi (1811 - 1883), canonico, autore
di importanti studi sui muschi e sui licheni,
scrisse il famoso “Auctarium ad floram novoco-
mensem”, aggiungendo nuove specie da lui
rinvenute nel territorio comense a quelle elen-
cate nella flora del Comolli ed altre a quelle
citate da Filippo Massara, medico e botanico di
Sondrio, nel suo “Prodromo della Flora Valtelli-
nese”. 
Santo Garovaglio (1805-1882), comense,
fondò il Laboratorio Crittogamico dell’Univer-

Un esemplare di
Campanula raineri

scoperta da 
Candida Lena 

Perpenti
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sità di Pavia e fu autore di ricerche sulle critto-
game delle province di Como e Sondrio.
Giberto Scotti (1818-1880), medico condotto,
scrisse un’importante “Flora medica della pro-
vincia di Como” pubblicata nel 1872 per «far
conoscere meglio ed apprezzare ai colleghi,
principalmente delle campagne, i farmaci vege-
tabili di cui abbonda la nostra provincia».

Il comasco Ferdinando Augusto Artaria scris-
se le “Contribuzioni alla flora della provincia di
Como”, pubblicate nel 1893-1895 negli atti
della Società Italiana di Scienze Naturali.
Per il XX secolo ricordiamo invece:
Attilio Lenticchia (1852-1912), cremonese,
insegnante di storia naturale e bacologia pres-
so il Setificio di Como, autore di numerosi
scritti sulla flora del Canton Ticino e della pro-
vincia di Como, viene ricordato anche per un
interessante saggio “In difesa delle piante alpi-
ne” nel quale segnalò e denunciò l’indiscrimi-
nata raccolta di piante a scopo di lucro sui
nostri monti. Lenticchia tentò inoltre di realiz-
zare un orto botanico presso l’Istituto Setificio,
ma anche questa iniziativa svanì con la sua
morte.
Luigi Ceroni (1885-1951), bolognese, medico
presso l’Ospedale Psichiatrico di Como, raccol-
se un corposo erbario della flora alpina e della
provincia di Como, poi donato all’Università di
Pavia.

Pietro Testori
Silvia Fasana

Da Broletto n.82

Terz’Alpe e i Corni
di Canzo

La Grigna
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LE PIANTE MEDICINALI
COME STRUMENTI DI CARITÀ

VERSO I SOFFERENTI

L’attenzione al mondo delle piante e dei fiori
probabilmente gli derivava dall’ambiente in cui
era nato ed aveva vissuto gli anni dell’infanzia,
tra boschi e prati, dove portava al pascolo il
gregge della famiglia. Sappiamo dalla sua
autobiografia che, durante gli anni del Semina-
rio, il giovane Luigi era legato da particolare
affetto a don Luigi Albonico, uno dei suoi inse-
gnanti, che riusciva ad affascinare i suoi allievi
con interessanti spiegazioni di botanica e usci-
te nei dintorni di Como, a Camerlata, S. Dona-
to, Cernobbio, Lora. Guanella si avvicina così
allo studio sistematico delle erbe medicinali,
andandole a cercare d’estate sui monti della
nativa Valle Spluga. «Amava le passeggiate che
gli presentassero qualche vantaggio di carità e

di cognizioni scientifiche utili al suo benefico
ministero». Durante le vacanze estive del 1865,
«si permetteva il lusso di attraversare i monti di
Angeloga con don Francesco Mascioni, cappel-
lano di Fraciscio, e raccogliere sacchi di genzia-
na e portarli personalmente per essere poi
distillati durante la vicina vernata in paese....
Guidato dal cappellano Mascioni studiava
botanica medicinale sul volume del Mattioli,
raccoglieva le erbe medicinali e le confezionava
in servizio degli ammalati, ai quali non solo
allora, ma anche dopo, specialmente nella cura
d’anime a Savogno, il novello parroco sommini-
strava medicine con giovamento dei sofferenti.
Gli premeva la coltura più razionale dei prati,
dei boschi, dei pascoli e si industriava di parlar-
ne sovente e di tenere anche qualche specie di
conferenza...».
Don Guanella avrà sempre presenti le sue
conoscenze di erboristeria e la loro utilità. Così,

San Luigi Guanella
e la natura
Quest’anno ricorre il centenario della morte di San Luigi Guanella, grande santo della carità nato a Fraciscio di
Campodolcino (SO) nel 1842 e canonizzato da papa Benedetto XVI nel 2011, che proprio dal lago di Como è par-
tito per portare aiuto ai poveri di tutto il mondo con le sue suore e i suoi religiosi. Uno degli aspetti non molto
conosciuti di don Guanella è il suo grande interesse per le scienze naturali, in particolare verso la botanica.

NATURA E FEE

Il Giardino del Merlo
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molti anni dopo, nel 1884, ne “Il pane dell’ani-
ma. Terzo corso di massime scritturali esposte
nelle spiegazioni evangeliche” descrive l’impor-
tanza dello studioso di botanica: «Su per uno
stesso monte, in tempo di estate, ascendono
due persone diverse d’indole: un pastorello
ignorante ed un semplicista, ossia botanico
erudito. Ed or voi scorgete che il pastore e con il
bastone con piedi suoi calpesta egualmente
tutte l’erbette, perché non sa distinguere le une
dalle altre. Invece il botanico si ferma di tempo
in tempo, stupito sui due piè ad ammirare, e poi
si piega con gioia a raccogliere quest’erba e
quell’altra e ne fa un mazzolino eletto e poi un
fascio caro e lo trasporta poi al suo studio per
valersene in usi di suo gran prò».

UNA SCUOLA MORALE
AL GIARDINO DEL MERLO

La grande conoscenza botanica di don Guanel-
la però non si ferma qui. Durante il suo perio-
do di permanenza a Pianello del Lario, fa la
conoscenza di Giovanni Manzi, che a quei
tempi stava realizzando un meraviglioso giar-
dino botanico sulla rupe «scoscesa del Giangia-
como dei Medici» tra Musso e Dongo, noto con
il nome di Giardino del Merlo, «la più bella
veduta della natura e dell’arte».
Il luogo lo colpisce così tanto che ne scrisse un

pezzo “Memorie passate e presenti intorno alla
Rocca di Musso”, pubblicato per la prima volta
a puntate su “L’Ordine” nel 1884, una vera
miniera di notizie storiche e naturalistiche sul
territorio. Don Guanella ne descrive innanzitut-
to le varie parti, facendo una sorta di censi-
mento delle piante presenti, indicate con il loro
nome latino. Ma l’aspetto più sorprendente di
questa opera è che si tratta di pagine intrise di
stupore e poesia. Don Luigi, che era tra l’altro
terziario francescano, riconosce che tutte le
bellezze della natura sono creature di Dio e
altrettanti doni per gli uomini. Ogni specie
vegetale, ogni scorcio di paesaggio, ha un
significato simbolico ed è portatore di un mes-
saggio preciso, di un insegnamento, di una lode
al suo Creatore. E dunque la descrizione del
giardino e delle sue essenze diventa una scuo-
la morale.

LA NATURA COME SPECCHIO DELLA
BONTÀ E DELLA GRANDEZZA DI DIO

Don Guanella ritorna più volte sul tema delle
bellezze naturali come specchio della grandez-
za e della bontà di Dio. Nel 1983, in “Andiamo
al Paradiso” scrive: «Molti ministri in ammirare
la bellezza del tempio di questo universo e stu-
diare l’armonia che in esso regna furono indot-
ti a credere pienamente in Dio creatore supre-
mo. E tu, che fai mentre ammirando i prodigi
della creazione non sollevi lo sguardo a Dio?».
Ma soprattutto è nel celebre “Addio Valle
Calanca”, scritto nell’agosto 1915, poco prima
della sua morte, mentre trascorreva qualche
giorno di vacanza dal parroco di Arvigo (Valle
Calanca Svizzera-Grigioni), che questo concet-
to viene ripreso in toni lirici. Si tratta di una
commovente pagina, l’ultima, densa di poesia e
di emozione, espressione della sua anima sen-
sibile, che riflette i sentimenti di tenerezza per
questi luoghi verdeggianti che gli ricordavano
quelli in cui era nato e cresciuto e lo elevavano
alla contemplazione della grandezza e della
bontà di un Dio creatore e padre.
Uno sguardo che l’umile montanaro don Gua-
nella, ora proclamato Santo della Chiesa uni-
versale, ci invita a condividere con lui e che
papa Francesco, con la sua ultima Lettera Enci-
clica Laudato sì, ci sollecita e ci raccomanda.

Silvia Fasana

Don Luigi Guanella
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l Gruppo Botanofilo Comense “Giuseppe
Comolli”, in occasione del proprio trentenna-

le di attività, ha presenta “La flora del Lario.
Da Giuseppe Comolli ai giorni nostri”, una
ampia ricerca in due volumi, edita dalle edizio-
ni New Press, che offre un quadro completo e
aggiornato della flora spontanea del territorio
lariano, arricchito dall’uso delle tecnologie
moderne quali la fotografia digitale e la geore-
ferenziazione con GPS.
Spiega Gabriele Piazza, consigliere del Gruppo:
«Come territorio lariano abbiamo considerato
le Province di Como e di Lecco, cioè tutta l’area
geografica che circonda il lago di Como e la
parte nordoccidentale del lago di Lugano, com-
prese le valli che vi sboccano (a eccezione della
Valtellina e della Valchiavenna) e la zona dei
laghi briantei. Questo territorio è stato ricono-
sciuto dagli studiosi di botanica e di scienze
naturali come particolarmente ricco di specie
floristiche per la sua particolare posizione tra le
Alpi e la pianura e la sua articolata varietà di
ambienti, da quello lacustre (quasi mediterra-
neo) a quello alpino subglaciale. Questo ha
attirato da secoli l’attenzione di illustri botani-
ci italiani e stranieri, che hanno lasciato molte-
plici e vari contributi; tra questi studiosi spicca
il comasco Giuseppe Comolli (Como 1780 -
Pavia 1849), medico provinciale in Como e suc-
cessivamente professore di botanica all’Univer-
sità di Pavia. A lui si deve una monumentale
“Flora comense” in sette volumi pubblicata nel
periodo 1834-57: in essa classificò e descrisse
le piante che crescevano nel territorio della
Diocesi di Como, indicandone la localizzazione,
il periodo di fioritura e notizie sugli usi medici-
nali». Continua Piazza: «Fin dalla sua fondazio-
ne il Gruppo Botanofilo Comense ha voluto
recuperare e valorizzare l’opera di Giuseppe

Comolli, rimasta nel tempo poco conosciuta,
per non dire trascurata. Con questa opera
vogliamo rendere omaggio al grande botanico
a cui tra l’altro è intitolata la nostra associazio-
ne, affinché il suo nome e il prezioso contenu-
to della sua opera trovino nei contemporanei
l’attenzione e l’ammirazione che meritano». 
Nel periodo che va dalla pubblicazione della
“Flora Comense” a oggi numerosi botanici ita-
liani e stranieri si sono interessati della flora

La flora del Lario.
Da Giuseppe Comolli
ai giorni nostri

I

LIBRI
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lariana, generalmente per limitate porzioni di
territorio (ad esempio il Gruppo delle Grigne o
il Triangolo Lariano) effettuandovi rilievi e pub-
blicandone i risultati. Questo libro, riportando
la sintesi tra la “Flora Comense” di Comolli,
quanto rilevato dai botanici che gli succedette-
ro, e le ricerche fatte in questi anni dai soci del
Gruppo Botanofilo Comense, offre un panora-
ma completo delle piante rilevate negli ultimi
due secoli nel territorio, evidenziandone la loro
dinamica in termini di presenza spaziale e tem-
porale.
Ne esce un dato allarmante: stiamo assistendo

ad un enorme impoverimento in specie botani-
che del nostro territorio rispetto al passato. Un
dato significativo: solo nel Triangolo Lariano, il
47% delle specie indicate dal Comolli come
“comuni” e “diffuse” ora sono “rare” o addirit-
tura assenti. Questo è dovuto innanzitutto ai
mutamenti ambientali indotti dall’uomo, piut-
tosto che a raccolte indiscriminate: basti pen-
sare all’estesa cementificazione degli ultimi
trent’anni, o alle intense operazioni di bonifica
e drenaggio delle zone umide, o all’abbandono
delle praterie magre sfalciate e pascolate della
media montagna, ora soggette all’invasione di
cespugli e bassa vegetazione piuttosto povera.
L’opera è costituita in due volumi, raccolti in un
cofanetto. Il primo, di 635 pagine, contiene i
capitoli introduttivi generali, cui seguono le
circa duemiladuecento schede relative ad
altrettante specie floristiche rinvenute dai
botanici che hanno studiato la flora del Lario
dall’inizio dell’Ottocento a oggi e quelle segna-
late dal Gruppo Botanofilo Comense nel corso
di ricerche e rilievi condotti negli ultimi
trent’anni. 
Il secondo volume, di 365 pagine, include inve-
ce tutte le cartine geografiche delle zone di
ritrovamento di ogni singola specie; segue l’e-
lenco in ordine alfabetico di tutte le specie, con
l’indicazione (in ordine cronologico) del bota-
nico che ha l’ha segnalata, della località e della
data di ritrovamento. Sono anche presenti una
serie di cartine per gli oltre sessanta autori-
ricercatori (botanico - area esplorata) e una
lista completa di tutti i toponimi dei luoghi di
reperimento, ciascuno con la sua precisa geo-
localizzazione.
Un’opera veramente preziosa, destinata a
diventare un caposaldo per gli studi botanici
del nostro territorio.
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Corydalis intermedia
(L.) Mérat (Papaveraceae)

La Corydalis intermedia, chiamata Colombina
media, è una pianta alta 6-12 centimetri che fa
parte della famiglia delle Papaveraceae.
Abbastanza comune, nel nostro territorio fino-
ra risulta segnalata nel comune di Pusiano (cfr.
La Flora Insubrica).

Durante una delle solite uscite in cerca di fiori-
ture primaverili in località Pian del Tivano, ho
avuto la soddisfazione di poter osservare in
piena fioritura questa Papaveracea. In verità
l’avevo già osservata in primavera del 2014, ma
non avendola vista in fioritura, mi era rimasto
il dubbio.
Si tratta del primo ritrovamento e segnalazione
per la zona: pertanto si aggiunge una nuova
località per il Triangolo Lariano.

CO: Zelbio (CO), Loc. Pian del Tivano,
P. Arrigoni.

Inoltre, rileggendo il libro Die Grignagruppe am
Comersee di G. Geilinger (1907), il quale segna-
lava la presenza in alcune stazioni della Valsas-
sina tra le quali anche in Comune di Pasturo,
con l’amico Carlo Civilini di Pasturo abbiamo
deciso di fare una escursione nella località in
cui veniva segnalata. Dopo aver girovagato per
un intero pomeriggio, con grande sorpresa ci
siamo imbattuti in alcune piantine ancora in
fiore proprio nella località segnalata, mentre in
un’altra località ormai completamente antro-
pizzata non l’abbiamo osservata. 
Quindi anche a Pasturo la pianta viene data
ancora presente, almeno in una località, dopo
oltre un secolo dalla segnalazione.

La ricerca continua...
La ricerca di nuove specie botaniche in nuove località nel nostro territorio continua. Volentieri ospitiamo le
segnalazioni dell’amico Pierfranco Arrigoni, appassionato botanico di Valmadrera.

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Qui e nella pagina
accanto, sotto:

Corydalis intermedia
(foto P. Arrigoni)
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Fritillaria tubiformis 
Gren. & Godr. (Liliaceae)

La Fritillaria tubiformis fa parte della famiglia
delle Liliaceae; è un endemismo delle Alpi Occi-
dentali e centrali, presente nel nord Italia, Pie-
monte-Lombardia-Liguria-Trentino. È una spe-
cie rara nel suo areale di distribuzione, anche se
localmente può risultare frequente. In Piemon-
te è presente anche una variante “moggridgei”
con foglie più larghe e tepali gialli.
È una pianta con fiore unico pendulo, su un
picciolo arcuato, di colore violaceo con retico-
lature brune con chiazze più chiare. 
In provincia di Lecco finora non è stata mai
segnalata, ma è presente sulla vetta del Sodadu-
ra (2000 m), che ricade in provincia di Bergamo.

Durante l’escursione del 21 giugno 2014 con
l’amico Domenico Arrigoni (omonimo ma non
parente), girovagando per il pascolo in località
Artavaggio, in Comune di Moggio (LC) nei pres-
si del Rifugio Nicola, ci siamo imbattuti con
nostra sorpresa in una pianta di Fritillaria
tubiformis, purtroppo già sfiorita come si vede
nell’immagine. Si tratta del primo ritrovamento
in provincia di Lecco, quindi questo Genere,
anche in provincia di Lecco è da annoverare tra
le piante presenti.

LC: Moggio (LC), Loc. Artavaggio, 1843 m s.l.m.,
21 Giugno 2014, P. Arrigoni, D. Arrigoni. 

Pierfranco Arrigoni

Fritillaria tubiformis
e Piani di Artavaggio
(foto P. Arrigoni)
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BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
 
Descrizione Entrate Uscite 
Quote associative 4.225,00   
Donazioni 2.085,10   
5 per mille 1.321,94   
Attività tipiche   5.628,77 
Acquisto di servizi (attività di supporto generale)   1.658,95 
Assicurazioni volontari   500,28 
Altri pagamenti (attività tipiche)   346,00 
Rimborso spese volontari   214,00 
Acquisto beni di consumo (attività tipiche)   176,25 
Altri pagamenti (attività di supporto generale)   108,80 
Acquisto beni di consumo (attività di supporto generale)   34,20 
   
Totale 7.632,04 8.667,25 
 

Assemblea Ordinaria
del Gruppo Naturalistico
della Brianza
Sabato 11 aprile scorso, a Canzo, presso la Pasticceria Ponti, si è riunita l’Assemblea
ordinaria del Gruppo Naturalistico della Brianza. All’ordine del giorno era innanzi-
tutto l’approvazione del bilancio consuntivo 2014, oltre che la presentazione del
programma delle attività 2015.
Nello stesso giorno, durante la mattinata, abbiamo “gustato” una piacevole visita
guidata al Civico Museo di Erba a cura della Direttrice, dottoressa Barbara Cerme-
soni, che ringraziamo di cuore per la disponibilità, per la competenza e per la sim-
patia che ci ha dimostrato.

Qui di seguito riportiamo il bilancio consuntivo 2014.

LA NOSTRA ATTIVITÀ



LE NOSTRE INIZIATIVE

Incontri Lariani
Gli Incontri Lariani sono escursioni “in punta di piedi” (con i mezzi pubblici e poi a piedi su sentiero), per
apprezzare e godere della natura e dell’arte, per dialogare con chi sul posto vive e lavora, per trascorrere
piacevoli ore in amicizia.
Gli Incontri Lariani sono proposti a tutti, giovani e anziani: le uscite sono infatti, quando possibile, diversi-
ficate, con un percorso più impegnativo ed un altro più facile, ma con momenti d’incontro e pranzo comu-
ne (al sacco); esse impegnano un’intera giornata (il sabato in genere) e, una volta l’anno, due giornate, con
pernottamento in rifugio.

L’anno che viene
Le uscite per il 2016 si svolgeranno, con la consueta cadenza: sabato 2 aprile, sabato 7 maggio, sabato e domeni-
ca 11 e 12 giugno, sabato 1 ottobre. Ecco alcune delle mete in programma, non ancora definitive:
Osservatorio astronomico - Giardino botanico del Monte Campo dei Fiori e Sacro Monte di Varese;
morfologia della pianura, con visita ad una azienda agricola di Fontanella (BG);
Parco della Brughiera Briantea (Meda e limitrofi), uscita congiunta con il Comitato per il Parco Regionale.

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 nella settimana precedente le date indicate.

"Di Milan
o salvo so

lo 

le cose sol
ide... come i tram"

Enzo Jann
acci

Incontri Lariani: in punta di piedi
e con i mezzi pubblici, c'è più gusto.



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.

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)
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