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C

ari amici,
l’anno scorso abbiamo festeggiato il nostro cinquantesimo anno di attività con un nutrito
programma di eventi.
Abbiamo iniziato al Museo di Storia Naturale di Milano con un ricordo del grande Giorgio Achermann il nostro fondatore e ispiratore.
Poi a Canzo, nostra sede, abbiamo rievocato e fatto raccontare da amici che ci hanno seguiti da
tanti anni, la nostra storia ed i nostri successi.
In seguito, ispirandoci a San Francesco, uno dei primi amici della natura, abbiamo organizzato a
Canzo un momento di riflessione spirituale.
Da ultimo, siamo tornati a Milano, allargando la visuale a considerare con l’interessante convegno presso il Museo di Storia Naturale, la storia di 50 anni di protezione ambientale in Lombardia attraverso le riflessione di qualificati relatori. Come ho sottolineato nel mio intervento conclusivo al convegno, attraverso le loro parole gli stessi relatori ci hanno aiutato a trovare nuove
idee e progetti per i prossimi anni per reinterpretare il nostro essere Gruppo Naturalistico della
Brianza
I progetti attuali li abbiamo già individuati: il rinnovamento del percorso botanico nel parco Barni
a Canzo, il recupero delle Marcite di Scarenna, la protezione della Cascata Vallategna di Asso.
Ma poi? Con un respiro maggiore, ecco il possibile futuro del Gruppo:
• Tenere sempre in primo piano la cultura. La conoscenza della Natura a dei suoi problemi sarà
approfondita attraverso l’edizione della Rivista e altri nuovi mezzi informatici. Anche il nostro
sito sarà rivitalizzato con argomenti culturali.
• Farsi tramite per diffondere ad un maggior numero di persone, i nuovi concetti e strumenti di
etica ambientale affinché possano essere facilmente praticati a vantaggio della natura con un
maggiore coinvolgimento collettivo.
• Diffondere le nuove conoscenze che la ricerca e le Università portano alla ribalta. Gli studi continuano e noi dobbiamo esserne informati e trasmetterli ad un pubblico più vasto.
• Assecondare e spingere i bandi di Enti pubblici e privati affinché possano attivare nuove iniziative, con i fondi messi a disposizione.
• Collaborare con altre Associazioni ambientaliste per progetti comuni, come è nostro costume.
Ecco cosa ci aspetta, e se voi tutti sarete ancora con noi, Soci e Collaboratori, fedeli, operosi e
ancor più numerosi, sicuramente ce la faremo! Siete tutti invitati ad unirvi a noi in questo impegno per il nostro ambiente e per il nostro territorio, nel solco del motto del nostro fondatore
Giorgio Achermann:

“Difendiamo oggi il mondo di domani”
Cesare E. Del Corno
Presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza

IL NOSTRO TERRITORIO

L’affascinante mondo sotterraneo del
Pian del Tivano e del Monte San Primo
Inquadramento geografico

Il carsismo superficiale

L’area carsica del Pian del Tivano – valle del
Nosè è senza dubbio una delle più importanti, non solo del Triangolo Lariano ma
anche dell’intero territorio nazionale. Geograficamente si estende da Nesso, chiudendo idealmente un cerchio, attraverso
l’imponente mole del San Primo (1686 m)
alla Colma del Piano e da qui al M. Preaola
ed al Cappon digradante verso il Lario
comasco ed includendo la Valle del Nosè, i
piani di Nesso e del Tivano, il Cippei e la
Valle di Torno, la Costa di Lot e la Vall’Ombria, la Bögia e la Costa di Rove. Queste
località evocano settant’anni di ricerche ed
esplorazioni speleologiche memorabili che
hanno delineato la struttura di un complesso ipogeo eccezionale. Tutta la zona è
formata da calcari selciferi del Lias inferiore (Sinemuriano) (Calcare di Moltrasio) piegati dalle spinte orogenetiche sino a creare una grossa sinclinale (Val Nosè) compresa tra il M. San Primo ed il M. Palanzone. Le
morene, tra cui quella del Dosso che sbarrava il Piano del Tivano, i massi erratici e le
valli sospese testimoniano la penetrazione
glaciale quaternaria, che ha contribuito a
modellare e a conferire al paesaggio l’attuale morfologia.

Il fenomeno carsico superficiale non è particolarmente evidente. I processi geomorfologici che hanno interessato questa
porzione di territorio, infatti, non hanno
esposto evidenti affioramenti rocciosi.
Anche le caratteristiche della roccia affiorante (calcari ricchi di argilla e di selce) non
sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di forme superficiali. Pertanto, non è
possibile ritrovare morfologie di corrosione
a piccola scala tipiche dei calcari quali, ad
esempio, i campi solcati. Ad una osservazione più attenta, però, si individua la presenza di molte forme carsiche associate
all’assorbimento delle acque, quali doline
ed inghiottitoi. Tra le doline più evidenti,
da segnalare il grande sprofondamento
presso l’alpe di Torno. Molto interessanti,
inoltre, sono le forme presenti nella zona
centrale del Pian del Tivano, chiaro indizio
di una intensa attività di drenaggio sotterraneo delle acque che vi si raccolgono. Il
fenomeno è ben rappresentato dal Buco
della Niccolina che inghiotte le acque del
Piano riversandole nelle Grotte di Zelbio e
quindi nelle sorgenti di Nesso e da qui nel
lago di Como.

Sezione longitudinale del Pian del
Tivano, con la
sezione delle
principali cavità del
sistema (disegno
Marzio Merazzi,
Paola Tognini)
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Pian del Tivano

Le grotte
Il Calcare di Moltrasio, insieme al Calcare di
Esino, è una delle rocce più carsificabili
della Lombardia, e al suo interno si sviluppano molti dei sistemi più lunghi e complessi della regione.
La struttura a sinclinale (piega) unitamente alle caratteristiche litologiche del substrato calcareo hanno condizionato in
maniera profonda la circolazione delle
acque nel sottosuolo. Come esempio rappresentativo di ciò che accade nella zona
del Tivano, possiamo immaginare di versare dell’acqua lungo le pagine di un libro,
appoggiato sul dorso e tenuto semiaperto:
l’acqua si infila tra le pagine, scorre lungo
la superficie di ciascuna pagina fino a raggiungere la parte centrale del libro. Se il
libro viene inclinato, l’acqua che si è raccolta al centro scorrerà ed uscirà nel punto
più basso. Seguendo un modello molto
simile, l’acqua piovana e quella di fusione

della neve si infiltrano seguendo le discontinuità della roccia, rappresentate dalle
fratture e dai giunti di strato, scorrendo
poi lungo i fianchi della piega fino a raggiungere la zona di cerniera della sinclinale (nucleo). La zona di chiusura della piega
è generalmente un’area sottoposta a forti
stress di tipo meccanico a cui sono associati fasci di fratture longitudinali. Queste
fratture hanno controllato l’impostazione
di gallerie orientate come l’asse della piega
(il dorso del libro) che fungono da collettori per le acque che confluiscono dal fianco
destro e sinistro della piega stessa. Grossomodo, l’asse di questa sinclinale ha un
decorso ESE-WNW, posizionato leggermente a Nord del Pian del Tivano. Il fianco
Nord è costituito dalle pendici del M. San
Primo, mentre il fianco Sud dai versanti dei
monti Falo e Preaola. Inoltre la piega appare più aperta verso la Colma di Sormano,
mente tende a chiudersi verso Ovest
(Nesso). I sistemi carsici della zona rispecchiano molto bene la struttura geologica,
sebbene non manchino le eccezioni. Tuttavia, è possibile affermare che lungo i versanti che delimitano a Sud il Pian del Tivano, si sviluppano grotte che scendono con
direzione Nord, inclinate secondo la giacitura degli strati. Lungo i versanti che limitano a Nord il Piano, invece, le grotte
hanno un andamento simmetrico e cioè si
sviluppano verso Sud. Al centro, infine,
praticamente sotto alla piana, si sviluppano imponenti condotte percorse da fiumi
che raccolgono le acque di queste grotte e
le conducono verso il lago. All’interno delle
grotte, per via della particolare natura litologica del Calcare di Moltrasio relativa-

Sezione trasversale del Pian del
Tivano che mostra
la struttura della
piega principale e
delle pieghe minori
ad essa associate,
con la posizione
delle cavità
principali (disegno
Marzio Merazzi,
Paola Tognini)
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mente povero di carbonato di calcio
(CaCO3), e a causa dei particolari processi
che hanno controllato l’evoluzione del
reticolo carsico, le concrezioni risultano
piuttosto rare e perlopiù localizzate in
zone circoscritte delle cavità. Le forme più
comuni, invece, sono spettacolari condotte
a sezione ellittica o subcircolare formate
da importanti scorrimenti idrici, unitamente ad ampi saloni di crollo e pozzi impostati in corrispondenza di zone dove la roccia
appare molto indebolita a causa dell’intensa fatturazione. Oltre a forme di corrosione, si ritrovano anche morfologie erosive
come forre e marmitte associate ai torrenti sotterranei e dovute agli stessi processi
che interessano i corsi d’acqua superficiali.
La presenza di depositi di argille, ciottoli,
ghiaie e sabbie, talvolta cementati da crostoni di calcite, testimoniano diverse fasi di
riempimento e svuotamento delle condotte che permettono ai geologi di stabilire
precise relazioni con il clima del passato.
Curiosamente, la maggior parte delle grotte conosciute si sviluppa nel fianco Sud
della sinclinale, mentre sul fianco Nord le
cavità esplorate sono ancora poche. Tuttavia, per simmetria, si può immaginare che
anche nel fianco Nord debbano trovarsi
sistemi di gallerie altrettanto sviluppati e
importanti: la presenza di sorgenti carsiche, come quelle del Tuf o di Cascina Baco-

gna, le cui acque hanno un’origine per il
momento ancora sconosciuta, e le recenti
scoperte dell’Abisso Terzo Mondo e del
Buco del Latte testimoniano che le decine
di chilometri di grotte già esplorate non
sono che una minima parte del vastissimo
sistema che si deve estendere sotto a quest’area. La geologia offre quindi indicazioni per ipotizzare un enorme sistema, il cui
sviluppo supera sicuramente il centinaio di
chilometri, e proprio l’esplorazione di questo fitto sistema carsico per giungere alla
definizione della via seguita dalle acque
all’interno del massiccio calcareo è la frontiera esplorativa degli speleologi. Tuttavia
l’estensione del sistema carsico, la presenza di corsi d’acqua la cui portata può pericolosamente aumentare a seguito delle
piogge o del disgelo, passaggi angusti e
sifoni, mettono a dura prova chi si vuole
misurare con queste grotte.

Le acque sotterranee
Dove affiorano rocce carsificabili, la maggior parte delle acque si infiltra rapidamente nel terreno, così che una delle peculiarità delle zone carsiche è la quasi totale
assenza di acque superficiali. Grazie alla
scarsità di roccia affiorante e alla copertura di depositi poco permeabili, nella zona

Terzo Mondo
Galleria
Pedemontana
(foto Pierluigi
Gandola)
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L'imponente
portata del fiume
dentro il
complesso
Tacchi-Zelbio
(foto Emanuele
Citterio)

del Pian del Tivano le acque in superficie
non sono del tutto assenti, specie nei
periodi di abbondanti precipitazioni, ma
anche qui la maggior parte delle acque si
trova in profondità.
All’interno delle grotte, le acque sotterranee si muovono rapidamente, formando
torrenti e piccoli corsi d’acqua dalla portata che varia a seconda delle precipitazioni:
test di tracciamento delle acque, effettuati
immettendo nelle acque di grotta dei coloranti innocui, hanno mostrato che le acque
sotterranee delle grotte del fianco Sud
della sinclinale sono tra loro interconnesse
e in poche ore raggiungono le sorgenti
principali del sistema, i Falchi della Rupe, a
Nesso. Laghi e sifoni rallentano un po’ la
corsa delle acque verso le sorgenti, ma le
velocità sono elevate, simili a quelle dei
corsi d’acqua superficiali.
Dalla stima delle acque che si infiltrano nel
sottosuolo e delle portate alle sorgenti,
oltre che dalla storia geologica, si deduce

che devono esistere sorgenti molto importanti al di sotto del livello del lago: sono
state effettuate immersioni alla ricerca di
queste misteriose sorgenti, ma non sono
ancora state trovate. Esistono anche sorgenti le cui acque hanno un’origine sconosciuta, e che si pensa essere legate all’esistenza di sistemi di grotte ancora inesplorati sul fianco Nord della sinclinale, come il
Tuf e la sorgente presso Cascina Bacogna.
La portata delle sorgenti è estremamente
variabile in funzione delle precipitazioni e
in periodi di forti piogge si possono attivare sorgenti normalmente asciutte, dette di
“troppo pieno”. Un esempio è il Bouecc del
Castel di Nesso, le cui acque sono incanalate da una via di deflusso che le porta a
passare sotto la mulattiera e sotto una
vicina abitazione: una curiosità ingegneristica che testimonia come una buona
conoscenza del territorio possa ridurre i
rischi legati all’attivazione sporadica e
improvvisa di questa sorgente.
Per l’elevata permeabilità dei calcari e per
le caratteristiche dell’ambiente di grotta, le
acque carsiche sono estremamente vulnerabili agli inquinamenti, che si propagano
rapidamente dalla zona di assorbimento
alle sorgenti senza che intervengano processi di autodepurazione: per questo gli
acquiferi carsici richiedono protezione e
tutela molto maggiori rispetto ad altri tipi
di acquiferi, come, per esempio, quelli in
materiali porosi. Sul Pian del Tivano esistono diversi elementi che minacciano la
buona qualità delle acque sotterranee, in
particolare il problema di acque di scarico
domestico non incanalate in un’adeguata
rete fognaria (soprattutto nella stagione
estiva, quando la pressione antropica è
maggiore), e gli allevamenti zootecnici che
smaltiscono i reflui in punti concentrati
della zona di assorbimento. In passato
diverse cavità e doline erano utilizzate
come discarica di rifiuti urbani, come, per
esempio, il grande androne d’ingresso del
Büs de la Niccolina. Fortunatamente ora
una maggior sensibilità ambientale sta in
parte risolvendo questi problemi, ma non
bisogna mai dimenticare che tutto quello
che è abbandonato o versato sulla superficie finisce per raggiungere, prima o poi, le
acque sotterranee e quindi le sorgenti.
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La fauna delle grotte
Nelle moderne teorie sulle dinamiche ecologiche degli ambienti sotterranei, la grotta assume il ruolo di ambiente “estremo”
profondo, in contrapposizione all’ambiente
superficiale costituito dal sovrasuolo e dai
primi orizzonti pedologici. Questa distinzione rientra in una zonazione verticale
che comprende anche il sottosuolo, l’orizzonte della roccia alterata (MSS) e l’orizzonte delle roccia fratturata. Ognuno di
questi settori in cui possiamo immaginare
di scomporre la porzione di materiale compresa tra la superficie topografica e la
grotta, è caratterizzato da particolari parametri che influenzano e condizionano la
vita degli organismi che li colonizzano.
Recenti studi hanno suggerito l’ipotesi che
durante l’anno gli animali sotterranei compiano delle migrazioni attraverso le diverse
zone ecologiche probabilmente alla ricerca
delle condizioni ambientali ottimali. Ciò
rende possibile la determinazione di cicli di
comparse stagionali nei diversi habitat.
Tuttavia il sistema tradizionale utilizzato
per classificare la fauna rinvenibile in grotta si basa sul criterio dell’adattamento alla
vita in ambiente strettamente cavernicolo
(Racovitza 1907), ignorando il fatto che
molto spesso le stesse specie possano
colonizzare anche altri ambienti ipogei.
Nelle grotte del Triangolo Lariano le classi
più rappresentate sono quelle degli Insetti,
degli Aracnidi, dei Miriapodi e dei Crostacei
che costituiscono la mesofauna. Si tratta
essenzialmente di animali piuttosto comuni, caratterizzati inoltre da un basso grado
di specializzazione alla vita in ambiente
ipogeo, essendo tendenzialmente trogrofili o addirittura troglosseni, mentre solo
poche specie possono essere definite troglobie. Nella grotta sono presenti animali
che rivestono tutti i principali ruoli trofici,
con una maggior varietà a carico degli
organismi che si nutrono di frammenti
vegetali e di detriti organici in senso lato.
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Le esplorazioni storiche
del Pian del Tivano
Le prime tracce di frequentazione degli
ambienti ipogei del Pian del Tivano, seppur
limitate, risalgono all’epoca romana (Büs
de la Niccolina, I - II secolo d.C.). In periodi
di gran lunga più recenti, ovvero dai primi
decenni del ‘700, si sono svolte le prime
pionieristiche esplorazioni ad opera di
naturalisti e speleologi (grotte Lavignac e
Bianca Monda, Büs de la Niccolina). Negli
anni ‘30 del secolo scorso vengono organizzate, ad opera del Gruppo Speleologico
Comasco, le prime campagne esplorative
nella grotta Tacchi che culminano con il
raggiungimento del sifone a valle (1935).
Negli anni a cavallo tra il 1950 ed il 1960
le esplorazioni nel Complesso Tacchi-Zelbio proseguono anche grazie ad una secca
eccezionale (1961) che permette agli speleologi comaschi di percorrere chilometri
di gallerie verso monte. Le campagne
esplorative portano alla giunzione delle
due grotte da parte del Gruppo Grotte
Milano (1969) e alla prima colorazione
effettuata in grotta del Pian del Tivano
(Tacchi, 1970). A metà anni ’70 una nuova
eccezionale secca permette ai milanesi di
proseguire le esplorazioni oltre i sifoni portando il complesso a raggiungere i 6 km di
sviluppo.
Nel 1979 finalmente la ricerca speleologica si concretizza anche in altre cavità dell’area. Vengono esplorati l’Abisso Cippei e
l’Abisso presso la Capanna Stoppani (Via
Classica). Nei primi anni ’80 viene superata

I fondatori dello
Speleo Club Erba:
(da sinistra) Marco
Bomman, Heini Von
Hartungen, Rino
Sala (autoscatto
Marco Bomman)

(Tacchi-Zelbio, Stoppani, Niccolina, Cippei).
Oltre ad esse sono note diverse cavità ad
andamento prevalentemente verticale,
alcune anche di notevole rilevanza (Betulla, Calati, Büs de la Colma Squarada), nella
parte meridionale della sinclinale. L’idea
più diffusa però è che le potenzialità esplorative dell’area siano ormai scarse: i successivi dieci anni di esplorazioni hanno
completamente ribaltato questa teoria.

Buco della
Niccolina con le
concrezioni
termoindicatrici
che si sviluppano
negli inverni più
freddi
(foto Emanuele
Citterio)

Dieci anni per cambiare idea

Complesso
Fornitori-Stoppani.
Risalendo verso
l’ingresso di Area
58 (foto Mauro
Inglese)

la frana iniziale al Büs de la Niccolina e
percorsa buona parte della cavità. Proseguono intanto le esplorazioni in TacchiZelbio, che raggiunge i 9 km di sviluppo, ed
in Stoppani (rami di Piaggia Brutta e Rami
Nuovi). Ad inizio anni ’90 è la volta dei
Rami Nuovissimi, sempre in Stoppani,
grandi gallerie che si spostano prepotentemente verso ovest avvicinandosi ai rami a
monte della Tacchi. La fine di questo
decennio vede anche l’esplorazione delle
grotte Calati e Betulla.
All’alba del 2000 il complesso carsico della
Valle del Nosè conta oltre 20 km di vuoti
ipogei, la maggior parte concentrati nelle
quattro cavità, ad andamento prevalentemente suborizzontale, della zona assiale

Nel gennaio del 2003, in collaborazione
con il Gruppo Grotte Milano, lo Speleo
Club Erba rivisita una piccola cavità denominata Aurora che si apre in valle del Nosè.
In realtà la cavità è già stata catastata nell’ormai lontano 1971 con il nome di Boec di
Bianchen, ma questo equivoco sarà chiarito solo a esplorazione terminata. Dopo
aver superato diverse frane e un passaggio
semisifonante, gli esploratori giuntano
Aurora con la vicina Grotta Zelbio in corrispondenza dei Rami d’Inverno.
Ma la vera novità degli ultimi anni è costituita dell’esplorazione di Ingresso Fornitori
e dalla creazione del Complesso FornitoriStoppani.
Ingresso Fornitori è una cavità individuata
all’inizio degli anni ‘90 da speleologi del
Gruppo Grotte Milano in località Dosso
Valente. Considerata un possibile accesso
privilegiato ai Rami Nuovissimi della Stoppani viene parzialmente esplorata da parte
degli stessi scopritori che avanzano per
una quarantina di metri fino ad una massiccia frana.
Alla fine dell’aprile 2003 soci di Speleo Club
Erba e Associazione Speleologica Comasca
rivisitano la cavità e superano la frana terminale, ma gli ambienti che seguono sono
stretti e disagevoli. Una serie di laminatoi
bassi e parzialmente allagati mette a dura
prova la volontà degli esploratori. Finalmente, dopo alcune centinaia di metri, in
corrispondenza di un importante ramo
affluente, gli ambienti si fanno più agevoli
e la grotta si approfondisce con una serie di
brevi salti, fino a raggiungere una sala,
punto di snodo di numerose vie sotterranee
plurichilometriche.
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A maggio 2003 vengono esplorate due
delle vie che si dipartono dalla sala: la risalita di una cascata permette di raggiungere un lungo ramo attivo, mentre percorrendo la via in discesa una successione di
pozzi e gallerie conduce ad un nuovo grande salone, battezzato Armagheddon. Nel
settembre dello stesso anno la discesa di
un pozzo profondo 30 m dà inizio all’esplorazione di un nuovo settore della grotta: viene infatti percorso un dedalo di
grosse gallerie fossili arrestandosi poco
oltre dei sifoni di ghiaia. La settimana successiva viene raggiunto un nuovo grande
salone, Australia; mentre il superamento di
un passaggio in frana alla base del pozzo
da 30m consente di illuminare per la prima
volta l’estesa regione di Moltrasia.
Nello stesso periodo una risalita nel salone
di Armagheddon porta all’esplorazione di
un nuovo grande ambiente, Afrika, da cui
si dipartono tre importanti vie che vengono percorse nei mesi successivi. Alla fine
del 2003 Ingresso Fornitori supera i 10km,
ed offre ancora ampi margini esplorativi.
Vengono così percorsi e rilevati sistematicamente i rami che si dipartono dai saloni
di Australia, Armagheddon ed Afrika; la
geografia della grotta si complica in
maniera impressionante anche con la sco-

perta di numerosi livelli di gallerie sovrapposti messi in comunicazione tra di loro da
pozzi verticali o camini. Tutte queste esplorazioni portano Ingresso Fornitori a raggiungere sviluppi spaziali di tutto rispetto:
alla fine del 2006 infatti supera i 25 km di
sviluppo ed è ormai da mesi la grotta più
estesa di Lombardia.
Finalmente nel gennaio del 2008 vengono
percorsi per la prima volta degli stretti e
fangosi passaggi che consentono agli speleologi di entrare nelle già note gallerie
della grotta Stoppani. La giunzione tra le
due cavità, porta alla nascita di un complesso sotterraneo di oltre 35 km di sviluppo, che si situa tra i primi cinque in Italia
nella classifica delle grotte più estese.
Negli anni successivi le esplorazioni proseguono a ritmo serrato e vengono scoperti
nuovi punti di giunzione tra Fornitori e
Stoppani. Nella primavera del 2010 viene
reperito un nuovo ingresso del sistema,
battezzato Area 58, che permette di raggiungere comodamente ed in poco tempo
rami della grotta prima considerati molto
remoti.
Attualmente questo gigante sotterraneo
sfiora i 47 km ed è probabilmente la seconda grotta per estensione d’Italia. Alcuni
rami di Fornitori-Stoppani giungono a

Rilievo del
complesso
Fornitori-Stoppani

8

Rilievo del Terzo
Mondo

distanza di poche decine di metri da altre
importanti cavità del Pian del Tivano, come
la grotta Niccolina (4,6 km) ed il Complesso Tacchi-Zelbio (9,5 km). Un’eventuale
giunzione con queste cavità porterebbe
alla formazione di un complesso unico al
primo posto in Italia per estensione.

I mondi nascosti
del Monte San Primo
La dorsale del monte San Primo costituisce
la parte più settentrionale della sinclinale
della valle del Nosè. A differenza della
parte meridionale, in quest’area fino alla
fine del secolo scorso erano note solo
poche cavità, tutte peraltro di modesto
sviluppo. Dall’analisi strutturale e dalla
presenza di grosse sorgenti carsiche si riteneva comunque che il San Primo dovesse
ospitare al suo interno un sistema di vuoti
almeno paragonabile a quello noto in Pian
del Tivano.
Le novità esplorative hanno inizio nel gennaio del 2000 quando due soci di Speleo
Club Erba individuano due ingressi in prossimità della vetta. Quello più alto rappresenta l’accesso all’Abisso dei Mondi, disagevole cavità che sfiora i 300 m di profondità, caratterizzata da modeste gallerie di
interstrato intervallate da numerose stret-

toie. Esplorata nel biennio 2002-03, nonostante le violente correnti d’aria presenti
lascino presagire importanti prosecuzioni,
la grotta non è stata ulteriormente indagata a causa della limitatezza degli ambienti.
Pressoché contemporaneamente, alle pendici del monte Doardo, speleologi del
Gruppo Grotte Milano individuano ed
esplorano la grotta Obelix. Un’osservazione
attenta evidenzia però come questa cavità
non sia propriamente carsica ma originata
da un parziale scivolamento del versante.
Nei primi mesi del 2004 viene percorsa la
cavità cui si accede attraverso il secondo
ingresso individuato in prossimità della
vetta. L’Altro Mondo rivela ambienti di
dimensioni inusitate per l’area. In particolare viene discesa quella che si rivela essere la più profonda verticale finora nota
nell’intero Triangolo Lariano, un pozzo che
presenta un dislivello complessivo di 160
m. La grotta purtroppo termina alla
profondità di 285 m in corrispondenza di
un imponente intaso alla base di un pozzo.
Ma è solo all’inizio del 2011 che si concretizzano importanti esplorazioni che aprono
una finestra sulla conoscenza dei mondi
nascosti all’interno del San Primo.
In gennaio, a seguito di una segnalazione
circa la presenza di diversi buchi soffianti
sul versante nord della montagna da parte
di un socio del Gruppo Speleologico
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A sinistra: Terzo
Mondo.
Gli ambienti
concrezionati
condizionano anche
la percorrenza della
cavità (foto
Pierluigi Gandola).
A destra:
Buco del Latte.
Il pozzo di 15 metri
(foto Davide
Corengia).
Nella pagina
accanto
la 'Pedemontana'
(foto Emanuele
Citterio)

Comasco, viene individuato un nuovo
ingresso in prossimità della vetta. Terzo
Mondo, così viene ribattezzata la nuova
cavità, presenta caratteristiche pressoché
uniche. La grotta non segue la stratificazione come avviene nella maggior parte
delle cavità dell’area, ma, al contrario, la
quasi totalità degli ambienti si sviluppano
contro strato facendo sì che la cavità si
approfondisca verso nord in una zona
completamente sconosciuta dal punto di
vista speleologico. L’altro fenomeno che
caratterizza Terzo Mondo è il concrezionamento diffuso e abbondante che rende
diversi ambienti particolarmente suggestivi. All’interno della grotta è anche presente un salone di grandi dimensioni (circa
110 x 60 x 40 m), forse il più vasto dell’intera regione. Attualmente lo sviluppo rilevato si attesta sui 2.2 km (profondità massima circa 350 m) ma i vuoti percorsi superano di gran lunga i 3 km e le potenzialità
esplorative sono notevoli.
Nel mese di aprile di quest’anno si concretizzano finalmente gli sforzi di decine di
speleologi compiuti nell’arco di oltre
trent’anni. Viene superato l’intaso che
bloccava l’accesso ad una modesta cavità
in località Alpe Ciochè sulla quale in passato gli abitanti del luogo avevano eretto un
casello in muratura per la conservazione
dei latticini. Il Buco del Latte, questo per
l’appunto il nome della cavità, si apre con
un ostico meandro che necessita anch’es-
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so di lavori di ampliamento e messa in
sicurezza. Al termine del meandro la grotta si approfondisce finalmente con una
serie di imponenti verticali (tra le quali un
pozzo di 102 m) fino a raggiungere alla
profondità di oltre 400 m due corsi d’acqua di notevole portata. Attualmente il
Buco del Latte ha uno sviluppo rilevato di
circa 1.5 km ma è ragionevole ritenere che
negli anni a venire vedremo incrementare
notevolmente questo dato.
Luana Aimar*, Alessandro Marieni*,
Adolfo Merazzi*, Marzio Merazzi*,
Antonio Premazzi*, Roberto Sala*,
Paola Tognini **
*Speleo Club CAI Erba, Progetto INGRIGNA!
**Gruppo Grotte Milano CAI-SEM,
Progetto INGRIGNA!

Complesso
Fornitori-Stoppani.
Condizioni di piena
nel ramo
dell’Ornitorinco
(foto Andrea
Ferrario)
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Speleo Club CAI Erba:
36 anni di esplorazioni
Spronati dalle notizie riguardanti le grotte Lino e Presidente, scoperte sull’Alpe Turati da parte della sezione speleologica del Gruppo Naturalistico della Brianza guidato da Giorgio Achermann, alcuni elementi del CAI locale (Bomman, Sala, Hartung) fondano, nel maggio 1975, lo Speleo Club CAI Erba. In realtà il gruppo è operativo già dall’anno precedente ed ha al suo attivo uno studio approfondito sulle caratteristiche bocche soffianti situate sul monte Panigaa conosciute come Sorey, nonché la scoperta della grotta Nibbio. Del primo anno di vita sociale sono da ricordare le spedizioni alla grotta Guglielmo per
il centenario del CAI di Como, cui il gruppo contribuisce validamente affiancandosi ai colleghi comaschi che finalmente riescono a toccare il
fondo dell’abisso.
Il biennio seguente è ricco di risultati notevoli, dovuti anche allo sviluppo di nuove tecniche speleologiche, come l’abbandono delle scalette
metalliche a favore di una tecnica di progressione su sola corda. Inoltre si associano anche diversi elementi che costituiranno per molti anni l’ossatura del gruppo. Le esplorazioni e le ricerche di nuove cavità a questo punto si estendono a tutto il territorio compreso tra i due rami del Lario.
I risultati non si fanno attendere: nel 1979 sul monte Palanzone viene scoperta ed esplorata la Voragine degli Orsi, cavità in cui in collaborazione con il paleontologo prof. Fusco viene effettuato il recupero dei numerosi resti fossili rinvenuti; e verso fine anno al Buco del Piombo si
supera la cosiddetta Bocca di Eolo penetrando in nuovi e vasti ambienti. Le esplorazioni, proseguite nell’anno successivo, conducono, oltre un
ulteriore sifone, verso due gallerie in seguito collegate con altre grotte della zona.
Nella valle del torrente Bova si conclude il censimento delle sorgenti nel contesto di uno studio sulla idrologia sotterranea della zona. I risultati ottenuti vengono presentati a Brescia, al X° Congresso di Speleologia Lombarda.
Nel 1981 i ricordi di un cacciatore, a cui avevamo recuperato il cane cinque anni prima, ci fanno riscoprire l’ingresso di quello che diverrà il
primo –500 lombardo: l’Abisso di Monte Bul.
Nei due anni seguenti quindi tutta l’attività del gruppo erbese e del Gruppo Speleologico i Protei è pressoché assorbita dall’esplorazione e
dalla stesura del rilievo del nuovo abisso, che verrà in seguito collegato alla vicina Guglielmo dagli speleo di Novara.
Raggiunto il fondo a -560 m, le attenzioni del gruppo si rivolgono al Buco del Riccio, cavità alla testata dei Valloni di Albese, la cui esplorazione negli anni ‘50 si era fermata sull’orlo di uno specchio d’acqua. Oltrepassato il breve sifone si percorrono centinaia di metri di gallerie sino
a giungere ad una ulteriore zona allagata.
Nel corso del 1985, sempre insieme al Gruppo speleologico i Protei, viene esplorata sui monti della tremezzina la grotta del Decennale, una
cavità particolarmente concrezionata.
Sul finire dello stesso anno nella zona della Salute viene individuato un piccolo buco soffiante, ingresso di una nuova cavità, detta La Stretta, caratterizzata da angusti cunicoli e strettoie la cui esplorazione culmina con il raggiungimento dei rami Nuovi del Buco del Piombo.
Il 1987 vede il ritorno all’Abisso di Monte Bul ove si esplorano gli ambienti denominati Duomo.
Ad inizio estate 1988 si attua, coinvolgendo altri gruppi lombardi, la pulizia della Caverna Guglielmo, da cui vengono estratti quintali di
immondizia.
Nel 1990 si sblocca la situazione che impediva l’ingresso nella Grotta Lino sull’Alpe Turati. La cavità è rilevata in poco tempo mostrando il suo
importante ruolo tra quelle della zona.
Nel biennio 1997-98 l’attività del gruppo è condizionata dalla riapertura al pubblico del Buco del Piombo. Gli impegni assunti con la proprietà
ci permettono però di riprendere le esplorazioni interrotte diciassette anni addietro. Vengono esplorati il Sifone che, totalmente svuotato,
ricollega con rami già noti della grotta, e la Galleria degli Alchimisti.
Nel 2000 l’attività speleologica è scandita dalla scoperta della Grotta del Nonno sull’Alpe del Vicerè, di quella dell’Abisso dei Mondi sul San
Primo e del nuovo ingresso del Buco del Piombo.
Nel 2002, in seguito alla scoperta di numerosi nuovi abissi inesplorati in Grigna, nel circo di Releccio, lo Speleo Club Erba si rende promotore
di una proposta di collaborazione intergruppi, che viene accolta da numerosi gruppi speleologici lombardi. Nasce così il Progetto InGrigna!,
avente lo scopo di portare avanti le esplorazioni e le ricerche negli abissi della Grigna, condividendo informazioni, materiali e scoperte. Il
gruppo di lavoro che viene così a formarsi ben presto comincia ad operare anche in altre aree, ed in particolare in Pian del Tivano. Il 2003 è
infatti l’anno in cui comincia l’esplorazione di Ingresso Fornitori che in meno di sei mesi supera i 10 km di sviluppo. Si apre così per lo Speleo
Club Erba e per tutti gli altri gruppi del Progetto InGrigna! un capitolo di esplorazioni indimenticabili che si protrae ancora adesso.
Nel 2004 purtroppo viene a mancare il fondatore e Presidente ormai trentennale del gruppo Marco Bomman. Al lutto per la perdita di questa importante guida, fanno contrasto gli indiscutibili successi speleologici che si succedono a ritmo serrato, portati avanti soprattutto da una
nuova generazione di giovani speleologi introdotti nel gruppo erbese proprio da Marco Bomman. Da questo momento durante i mesi estivi
le esplorazioni sono condotte soprattutto sui ripidi versanti della Grigna, mentre in inverno l’attenzione viene dedicata principalmente al Pian
del Tivano/Monte San Primo ed in generale all’area del Triangolo Lariano.

ZOOLOGIA

I Pipistrelli

L

a chirotterofauna comprende una
ampia schiera di varietà di pipistrelli
suddivisa in 1100 specie conosciute, almeno una quarantina europee, 34 delle quali
presenti anche in Italia. Tra le più diffuse
ricordiamo i vari Vespertilii, Plecotus, Myotis, Nottole, Serotini, Barbastelli, ecc. che
occupano una vasta area geografica con
ambienti estremamente variabili tra di
loro.
L’habitat ideale varia dalle grotte più isolate, alle fitte foreste, fin dentro le nostre
case e quindi anche in giro per le città è
possibile riscontrare la presenza di questi
sconosciuti mammiferi.
Essendo animali molto schivi e vivendo in
luoghi tendenzialmente bui, isolati ed e
umidi non sorprende che attorno a loro si
siano create dicerie e leggende pressoché
assurde e spesso assolutamente infondate.
Animali bistrattati, si rivelano però estremamente importanti anche per la vita dell'uomo. Anello fondamentale della catena
alimentare, si nutrono principalmente di
zanzare, falene ed insetti, anche se alcune
specie sono prevalentemente vegetariane.
Si muovono con assoluta sicurezza e precisione anche negli ambienti più ostili ed in
totale assenza di luce, grazie ad una sorta
di sonar naturale che gli permette di identificare ostacoli e prede per i momenti di
caccia notturna. Questo incredibile sistema
di volo associato all’istinto e il senso di
orientamento, è praticamente unico nel
regno animale.
Sono a loro volta alimento fondamentale

per Strigiformi e altri predatori notturni.
Dei loro escrementi (guano estremamente
fertile) si nutrono una infinita varietà di
insetti e batteri troglobi; la stessa cosa vale
per le carcasse di esemplari che finiscono il
loro ciclo vitale in questi ambienti. Altre
specie di invertebrati predano a loro volta
questi “pulitori”, formando una vera e propria catena alimentare nascosta dai raggi
del sole.
Nonostante la nostra attività di speleologi
si svolga prevalentemente in grotta, non
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sempre si riesce ad incontrare facilmente i
pipistrelli. Animali di piccole dimensioni,
assolutamente inoffensivi e silenziosi,
inattivi durante il giorno e difficili da scorgere la notte. Capita però a volte che in
alcuni ambienti particolarmente idonei, si
possano annidare vere e proprie colonie di
svariate decine di esemplari. Le maggiori
colonie osservate ad oggi dallo Speleo Club
CAI Erba sono prevalentemente nelle zone
dell’Alpe del Viceré, Grignetta e Tremezzina
ed ognuna è costituita - in modo variabile
a seconda delle stagioni e dagli anni - da
100-200 esemplari ciascuna. Recentemente nella Riserva della Valle Bova è stato
possibile segnalare la presenza di due piccole colonie di Plecotus sp. una varietà di
orecchione - pipistrello tipico di foresta che abita due anfratti in parete e che non
era ancora stata segnalata in zona. La presenza del Falco Pellegrino nei dintorni non
garantisce però lunga vita a queste due
comunità. In molte cavità lombarde, dal
Pian del Tivano alle miniere della val Varrone piuttosto che altri ambienti ipogei, a
volte è possibile osservare anche esemplari isolati e solitari come i Rinolophulos ferrumequinum, che passano la loro esistenza prevalentemente soli, eccetto il periodo
dell’accoppiamento.
Dal 2006 tutta la chirotterofauna è sotto la
tremenda morsa della W.N.S. (White Nose
Syndrome) un terribile fungo scoperto in
una grotta degli Stati Uniti si sta propagando a macchia d’olio, sterminando

milioni di esemplari di pipistrelli. Ancora
non si conoscono metodi per combattere
questa pericolosissima infezione e solo la
frequentazione e l’osservazione da vicino
di questi piccoli mammiferi potrebbe scongiurare il peggio.
Lo studio dei Chirotteri può rivelarsi un’attività curiosa ed intrigante.
Riuscendo ad inoltrarsi nell'ambiente
senza arrecare disturbo, anche ad un neofita sarà facile percepire qualcosa direttamente dall'osservazione del comportamento dei pipistrelli.
Durante una serie di campagne di ricerca
abbiamo potuto verificare in loco, durante
l’arco dell'anno, l’arrivo della colonia in
grotta, il corteggiamento e la gestazione
poi dei cuccioli nati quest’anno e le successive fasi evolutive. Molte specie presenti sul nostro territorio sono
migratrici, come la maggior parte dei volatili che
possono permettersi lunghi viaggi, di conseguenza
in inverno e primavera difficilmente capiterà di
imbattersi in questi simpatici animaletti. Gli stanziali
cadono in ibernazione –
l’equivalente del letargo durante l'inverno, quindi
ancora una volta la loro
individuazione non sarà
semplice.
Emanuele Citterio
Speleo Club CAI Erba
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Orecchione in volo
(foto Emanuele
Colombo)

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Il monte Cornizzolo,
un patrimonio da difendere

I
Un’immagine
dell’edizione 2011
del Cornizzolo Day

l monte Cornizzolo è una delle montagne che i viaggiatori che giungono dalle
pianure si trovano davanti agli occhi percorrendo la strada statale n. 36. Non parliamo di qualche rara persona, ma di milioni di persone che nell'arco di un anno si
spostano per svariati motivi, turistici, sportivi o lavorativi, verso le province settentrionali della Lombardia. Il rilievo del
monte Cornizzolo, che raggiunge i 1.240
m, si divide su sette comuni delle province
di Lecco e Como: Canzo, Cesana Brianza,
Civate, Eupilio, Pusiano, Suello e Valmadrera.
Il Cornizzolo e i rilievi a esso limitrofi costi-

tuiscono dunque l'anticamera delle Prealpi
Lombarde.
Ciò che salta agli occhi di chi si avvicina al
Cornizzolo è l'ampio squarcio che la pluridecennale attività estrattiva ha lasciato.
Questa ferita colpisce non solo le persone
che abitano attorno al Cornizzolo, ma
anche quelle che ne fanno la meta dei propri interessi.
Perché questa montagna è ricca non soltanto di materie prime pregiate ma anche
e soprattutto di beni storici, ambientali,
geologici, oltre che essere una meta di
sportivi che praticano l’escursionismo, il
ciclismo e il volo con parapendio.
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Alcune opere del
concorso artistico
sul tema
“Montagna, Natura
e Uomo”

La revisione del Piano Cave della Provincia
di Lecco, che ha avuto inizio nel 2010
mette sotto la lente di ingrandimento una
porzione del Cornizzolo che già in passato
è stata oggetto di interesse da parte dei
cavatori.
Si tratta di una parte del territorio comunale di Civate, in prossimità del confine
con Suello. L’interesse dal punto di vista
estrattivo di quest’area si è palesato in
maniera dirompente nell’anno 2000: forte
fu la risposta istituzionale e popolare che
ne portò l’esclusione dal piano. Nacque
così la manifestazione del Cornizzolo Day,
che ebbe la sua prima edizione nel 2001.
In questo contesto, domenica 1 maggio
scorso si è svolto, come di consueto presso
il rifugio Marisa Consigliere, il Cornizzolo
Day 2011, un'edizione particolare per due
motivi: il primo è la chiusura della concessione di escavazione della Miniera dell’Alpetto a Suello (terminata il 30 aprile) e il
secondo è il rilancio dell’impegno sia delle
amministrazioni che delle associazioni di
cittadini per salvaguardare il monte.
Il 28 aprile si è svolta una serata di divulgazione scientifica e culturale che ha
descritto le ricchezze storiche, culturali,
naturalistiche e geologiche che insistono
sulle pendici del Cornizzolo. I partecipanti,
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moderati dalla dott.ssa Silvia Fasana,
hanno descritto il Geotopo del Cornizzolo
(dott. Pierluigi Vercesi, Università di Pavia),
l’intrecciarsi delle aree tutelate (dott. Sergio Poli, ERSAF) e il Racconto del “Gir di
Sant” (Antonio Corti, Gruppo coordinamento Cornizzolo). Questa serata è stata
inoltre l'occasione per le amministrazioni
comunali di presentare il Protocollo per la
salvaguardia e lo sviluppo del monte Cornizzolo, monte Rai, Corni di Canzo e Moregallo, firmato dai comuni di Annone di
Brianza, Canzo, Civate, Eupilio, Suello e
Valmadrera.
L'intensa giornata della domenica ha visto
un migliaio di persone assaltare il Cornizzolo, sia a piedi che in bicicletta, per raggiungere il rifugio Consigliere dove è stato
possibile assistere a molteplici eventi. Di
prima mattina, presso l'abazia di S. Pietro
al Monte, dopo l’arrivo dei temerari che
hanno percorso il “Gir di Sant”, si è svolto
l'intenso Recital della Natura, una serie di
letture recitate dall'attore Marco Ballerini
sul tema dell'ambiente.
In vetta erano presenti svariate bancarelle
con prodotti artigianali ed enogastronomici locali: formaggi, confetture, miele prodotti all'ombra del monte. Non si può
dimenticare la piccola mostra con le peco-

re brianzole, specie recentemente salvata
dall'estinzione. Associazioni culturali,
naturalistiche [tra cui il Gruppo Naturalistico della Brianza, n.d.r.] e sportive hanno
sottolineato con la loro presenza l'importanza dell'evento e la partecipazione popolare. Le guide dell'ERSAF hanno organizzato delle visite guidate presso il Sasso Malascarpa, la pregiata rilevanza geologica che
dista pochi minuti di cammino dal rifugio
Consigliere. Nel pomeriggio, con giochi e
musica, sono state premiate le classi delle
scuole primarie vincitrici del concorso artistico sul tema “Montagna, Natura e Uomo”.

Ristoro sul
percorso del
“Gir di Sant”

Non poteva mancare la presenza istituzionale, in particolare dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni della cintura del Cornizzolo, della Provincia di Lecco che dopo
la celebrazione della Messa, hanno esposto
il punto della situazione relativamente al
Piano Cave e al rischio dell'apertura di un
nuovo ambito estrattivo.
I sindaci presenti hanno fermamente
espresso la volontà di contrastare questa
eventualità, opponendosi a essa con slancio propositivo e sguardo al futuro. A tal
proposito di seguito sono elencati alcuni
stralci delle osservazioni presentate dai
sindaci presso la Provincia di Lecco, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica che accompagna la stesura del
nuovo Piano Cave:

[…] In un'epoca di trasformazione economica, dove la base delle industrie locali è in
crisi per molteplici motivi, non ultimi quelli
logistici, è importante prendere coscienza
che la ricchezza e il valore aggiunto del
nostro territorio viene dal passato.
Un passato storico dei beni monumentali e
religiosi che costellano i nostri territori, un
passato preistorico, con la presenza delle
testimonianze di antiche civiltà, e un passato ancor più remoto che ci ha lasciato le
montagne che oggi vogliamo salvaguardare.
La consapevolezza di questa ricchezza è
ormai nota, non solo ai singoli cittadini, ma
anche a ogni livello amministrativo e istituzionale. Prova ne sono gli atti ufficiali e la
costituzione di aree di interesse sovracomunali […].
Con forza noi chiediamo all'Amministrazione Provinciale che il Monte Cornizzolo
non venga interessato da alcun nuovo
ambito estrattivo e che eventuali proposte
in tal senso non vengano in alcun modo
prese in considerazione.
Siamo convinti e crediamo fermamente che
altre e più durature siano le ricchezze economicamente vantaggiose del nostro territorio e che, un ulteriore sfregio al Cornizzolo, [...], avrebbe conseguenze oltremodo
negative su di esse.
Queste ricchezze sono legate alla potenzialità turistica, i cui prodromi sono oggi visibili, del nostro territorio: turismo religioso,
escursionistico, sportivo, etnografico ed
enogastronomico.
La nascita di un'economia legata al turismo è agli albori e necessita un cambio di
mentalità della popolazione. Riteniamo
che proporre un ampliamento delle escavazioni sia un elemento altamente negativo a
questo processo già attivatosi.
Con questo spirito e sostenuti dalle persone e dalle associazioni di cittadini, le
amministrazioni comunali si apprestano
ad affrontare un periodo critico, durante il
quale i tecnici e gli amministratori provinciali saranno chiamati a valutare e scegliere tra due tipologie differenti di ricchezza.
Simone Scola
Assessore all’Ambiente
Comune di Civate
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CONVEGNI

A Varenna “Il Belpaese
si specchia nel lago”

N

elle intenzioni di Legambiente (Circoli
di Lecco e della Sponda orientale del
Lario) il convegno del 14 maggio 2011 a
Varenna è stato un ulteriore momento del
lavoro di ricognizione e approfondimento
sulle trasformazioni del Territorio e del
Paesaggio del Lario, che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni, con l'esame e la
denuncia dei casi più eclatanti, con i nostri
contributi al processo partecipato della
pianificazione regionale, provinciale e
comunale, con le mostre fotografiche, con
pubblici dibattiti.
C'è un problema di normativa ridondante
ma insufficiente. C'è il pericolo incombente del Decreto Sviluppo, considerati i contenuti espliciti di apertura alla privatizzazione e alla cementificazione di un bene
paesaggistico primario quale la fascia
costiera. Va ricordato che il Paesaggio è
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tutelato ai sensi dell'art. 9 della Costituzione ed è compreso nel Titolo I in quanto
"principio fondativo" dell'ordinamento statale.
C'è un problema nell'esercizio del controllo sul rispetto della normativa. Talvolta
controllore e controllato coincidono o
sono contigui.
C'è un problema nel modello di governo
locale, di formazione degli amministratori
e di coordinamento fra Comuni confinanti
di tanto piccole dimensioni.
Occorre da un lato restringere le norme,
dall'altro allargare la visuale. Bisogna
ragionare sul rapporto tra paesaggio ed
economia e su quello tra paesaggio e cultura e in questi nessi ritrovare il filo per l'identità dei luoghi e delle persone.
Ci hanno aiutato in questa riflessione le
testimonianze dal territorio e i contributi

Convegno
Legambiente
a Varenna

degli studiosi, i professori Guglielmi e
Ubertazzi dell'Università di Firenze e dell'arch. De Stefani del Politecnico di Milano,
l'apporto di Legambiente Lombardia con il
suo presidente De Simine, il confronto
nella Tavola Rotonda fra i responsabili
delle Province di Como e Lecco e del Consorzio Lario e laghi minori che hanno
discusso sui contenuti dell'imminente
Piano di settore del demanio della navigazione.
Ci prefiggiamo lo scopo di elaborare idee
condivise su come orientare le trasformazioni nel nostro territorio, idee e ragionamenti che possano ispirare una pianificazione ed una pratica amministrativa locale
più competente, più trasparente e più
responsabile, sostenuta dallo scambio con
i cittadini e le cittadine, dalla collaborazione sovracomunale e tra i diversi livelli istituzionali.

Il titolo stesso del Convegno richiama a
questa sfida con l'attenzione rivolta a non
riflettere esempi negativi; la stessa foto
scattata da Sara Scaranna, curatrice con
Eugenio Guglielmi della mostra fotografica
esposta in sala insieme ad alcuni pannelli
delle mostre curate dal Circolo del Lario
Orientale evoca una situazione inquietante, con uno spettro della speculazione e del
cattivo gusto che si aggira fra le mura dell'antico castello, purtroppo già materializzato nelle vicinanze.
Il Lario è come una meravigliosa opera
d’arte, espressione naturale custodita e
coltivata dalla intelligente opera dei nostri
antenati: necessita solo di un delicato e
coerente restauro conservativo senza
interventi di accanimento speculativo e
invasivo.
Una valorizzazione ambientalmente compatibile potrebbe essere ls richiesta di inserimento dei laghi “insubri” nella lista dell’Unesco e l’organizzazione di un ecomuseo della pesca , come momento partecipativo e di consapevolezza vitale da parte
delle popolazioni rivierasche.
Dopo le conclusioni, un rinfresco ha dato
la possibilità di assaggiare i formaggi con il
miele, le confetture e l'olio prodotto sulla
costiera orientale.
In serata c’è stato l'ascolto di brani musicali composti da Liszt durante il suo soggiorno sul Lario eseguiti da allievi del Conservatorio di Como.
Legambiente Circolo di Lecco e Circolo
Lario Sponda Orientale

Interventi:
Costanza Panella, Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale
Dott. Negri, Incubatoio di Fiumelatte
Angelo Vergottini, pescatore di Bellano
Luigi Castellano, agricoltore di Perledo
Valentino Vitali, viandante
Dott. Bazzi, C.R.O.S. Varenna
Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia
Arch. De Stefani, Politecnico di Milano
Prof. Guglielmi, Università di Firenze
Prof. Ubertazzi, Università di Firenze
Pierfranco Mastalli, Circolo Legambiente Lecco
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NATURA E FEDE

L’acqua: dono di Dio, prima
risorsa di una terra ospitale
e accogliente per l’uomo

I

n occasione della Sesta “Giornata per la
Salvaguardia del Creato”, giovedì 1 settembre 2011, i rappresentanti di alcune
Diocesi alpine e di altre confessioni religiose cristiane si sono ritrovati insieme per la
lettura dell’ormai tradizionale “Appello per
la Salvaguardia del Creato”. Questa bella
iniziativa ecumenica, inaugurata nel 2008
al Passo dello Stelvio e proseguita nel 2009
a Passo Cereda nelle Dolomiti Bellunesi e
nel 2010 al Santuario di Pietralba vicino a
Bolzano, rappresenta un’importante occasione per ribadire il senso e la necessità di
un comune impegno per la custodia del
creato. Quest’anno ad ospitare l’evento è
stata la Diocesi di Como, nella splendida
cornice del lago di Como, della città di
Chiavenna e delle Cascate dell’Acqua Fraggia di Piuro. Il tema scelto è stato “L’acqua: dono di Dio, prima risorsa di una
terra ospitale e accogliente per l’uomo”, rifacendosi al titolo del Messaggio
CEI per la 6° Giornata per la salvaguardia
del creato, “In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza”.
Ne proponiamo il testo, come spunto di
riflessione per i nostri lettori:
Nella celebrazione della Giornata per la
Salvaguardia del Creato, 1° settembre
2001, ai piedi della cascata dell’Acqua
Fraggia di Piuro, i Vescovi Mons. Diego
Coletti di Como, mons. Luigi Bressan di
Trento, mons. Giuseppe Andrich di BellunoFeltre, il Vicario Generale di Bolzano-Bressanone don Giuseppe Rizzi, il Responsabile
diocesano del Servizio per la pastorale
sociale e del lavoro di Milano, don Walter
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Magnoni, il rev. pastore Martin Burgenmeister della comunità evangelica di Merano, il
rev. Cristian Prilipceanu della comunità
rumeno ortodossa di Como hanno letto
l’appello:

“L’acqua dono di Dio, prima
risorsa di una terra ospitale
e accogliente per l’uomo”
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra
e il cielo nessun cespuglio campestre era
sulla terra, nessuna erba campestre era
spuntata, perché il Signore Dio non aveva
fatto piovere sulla terra e non c’era uomo
che lavorasse la terra, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il
suolo. (Gen 2,4b-6)
Oggi 1° settembre, Giornata per la Salvaguardia del Creato, nel solco della tradizione che prese avvio per la sensibilità ecologica del Patriarca ecumenico Bartolomeo I,
vogliamo prendere spunto da questo significativo brano biblico per formulare un
appello alle comunità cristiane e agli
uomini di buona volontà perché l’ineffabile dono che Dio Creatore ha fatto all’umanità sia sempre apprezzato, valorizzato e
condiviso con tutti i fratelli e sorelle, segno
di fraternità e di pace.
Leggiamo l’appello nella prossimità della
cascata dell’Acqua Fraggia, un connubio
naturale di bellezza e potenza che l’acqua
nel suo movimento sa creare.
Di fronte a questo stupendo spettacolo il
nostro animo non può non far propria la
lode e benedizione che il creato rivolge a
Dio: Benedite, piogge e rugiade, il Signore;

benedite, sorgenti, il Signore, benedite, mari
e fiumi, il Signore. (Dn 3,64, 77-78)
Contemplando la natura, vogliamo qui ricordare anche l’impegno delle istituzioni civili e
internazionali, come l'ONU che, per mobilitare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle
problematiche ambientali al pari di quanto
già effettuato per altre risorse naturali quali
la biodiversità, ha proclamato il 2011 "Anno
Internazionale delle Foreste" (AIF): un'iniziativa volta a diffondere la conoscenza sulle
azioni globali a sostegno della gestione forestale sostenibile, della protezione e valorizzazione di alberi e foreste.
La C.E.I. nel suo messaggio per la 6° Giornata per la salvaguardia del creato, “In una
terra ospitale, educhiamo all’accoglienza”,
fa proprio l’insegnamento pontificio: il
"degrado" della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la "convivenza umana": quando l' "ecologia umana"
è rispettata dentro la società, anche l'"ecologia ambientale" ne trae beneficio (Benedetto XVI, Caritas in veritate, N. 51). Infatti, si legge nel messaggio, accogliendo l’intero creato come dono gratuito di Dio e
agendo in esso nello stile della gratuità,
l’uomo diviene egli stesso autentico spazio
di ospitalità (dal messaggio della C.E.I.,
12/06/2011).
È la gratuità dunque che nei suoi vari
aspetti è alla base di tutta la salvaguardia
del Creato. Infatti, Dio con la pioggia dona
la fertilità alla terra; questa fertilità è una
manifestazione di vita, è una delle meraviglie che Dio compie per l’uomo. Così il
Creatore prepara la terra per gli uomini: Tu
visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, … Così prepari la terra: ne irrighi i
solchi, ne spiani le zolle. (Sal. 65,10a-11a)
La terra si fa segno della fecondità amorevole di Dio per gli uomini e lo stupore per
questa meraviglia di Dio si fa gioia: questi
sono gli atteggiamenti che devono accompagnare l’uomo in ogni suo approccio
verso il creato. La terra da luogo arido si fa
in tal modo ospitale, luogo di delizia e di
delizie.
Ma Dio non si limita a destare stupore nell’uomo, fa una cosa in più: lo chiama a collaborare con Lui perché le meraviglie del
creato possano manifestarsi in modo sempre più grandioso: lo associa alla sua

opera, che rende viva e feconda la terra.
Ma c’è un’altra acqua: è quella di cui parla
Ezechiele, è l’acqua che sgorga dal tempio
di Dio e si fa fiume; nel suo scorrere rende
le sponde sempre più fruttuose. Infine c’è
un’altra acqua: quella che sgorga dal
costato trafitto di Cristo, è l’acqua della
salvezza, simbolo dell’acqua battesimale; è
l’acqua che Gesù darà ad ogni uomo perché in lui diventi una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna (Gv 4,14).
L’uomo può far sua l’affermazione del profeta Isaia: Attingerete acqua con gioia alle
sorgenti della salvezza (Is 12,3). Rigenerato
a vita nuova, può vedere il creato con gli
occhi di Dio, liberato dal peccato, da ogni
forma di egoismo e individualismo, può
dedicarsi alla cura e alla coltivazione del
creato con responsabilità filiale e renderlo
occasione di relazioni solidali.
San Francesco nelle sua lode alle creature
così vede l’acqua: Laudato si’, mi’, Signore,
per sora acqua la quale è molto utile et
humile et pretiosa et casta. Dove c’è acqua
c’è vita. L’acqua è elemento vitale per l’uomo: egli è costituito in grandissima parte
da questo elemento. Grazie alle piogge e ai
canali di irrigazione, la terra può elargire
frutti indispensabili per il nutrimento dell’uomo.
L’acqua è anche un dono di bellezza. Laghi
e fiumi che sono nelle nostre terre creano
paesaggi incantevoli, ameni e di ristoro; in
più in essi abbondano flora e fauna diversificate. Sono anche fonti di approvvigionamento per dissetare l’uomo. Laghi e
fiumi separano i territori, nello stesso
tempo sono una grande strada naturale
usata da sempre per i collegamenti e le
comunicazioni; lo scorrere dei fiumi è
energia motoria che favorisce i trasporti
riducendo il ricorso ad altre fonti energetiche che provocano più inquinamento. L’acqua è una fonte di energia pulita, che può
trovare diversi oculati utilizzi. Qui il discorso si apre alla ricerca continua e frenetica
delle fonti energetiche, la sfida delle sfide
della nostra epoca.
Il secolo XIX è stato il secolo della industrializzazione; poi è venuto il secolo della
mobilità; il nostro dovrà essere ricordato
come il secolo della civiltà dell’energia a
misura d’uomo e a misura dell’ambiente.
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DIOCESI DI COMO

Energia pulita, energia per tutti secondo le
rispettive esigenze, da quelle dei piccoli
utenti fino a soddisfare le esigenze delle
grandi aziende, rispettosa dell’ambiente sia
per quanto riguarda l’approvvigionamento
sia per quanto riguarda il suo uso.
Scienza e tecnologie danno il loro contributo affinché la questione energia trovi il
bandolo della soluzione per il secolo futuro, nell’ottica della nostra responsabilità
anche nei confronti delle generazioni che
seguiranno. La scienza si mette a servizio
dell’uomo nella ricerca di ciò che Dio gli ha
affidato nel creato. Il credente, generato a
nuova vita dal battesimo, vede il creato
con gli occhi del Padre.
Indagare, fino ad individuare fonti di energia delle quali ancora oggi conosciamo
ancora poco le potenzialità, è un modo per
attuare il precetto divino di coltivare la
terra. Ma il comando divino ci impone
anche di custodire il creato stesso: l’uso
sobrio delle energie è una modalità significativa di tale compito e porta necessariamente a pensare agli stili di vita. Recuperare il valore della sobrietà non solo come un
comportamento etico ma come un pensiero di natura culturale, che porta a vedere le
cose nella loro identità vera, quella che il
Creatore ha dato e da cui discende poi un
uso qualitativo e quantitativo rispettoso
della loro identità è una questione vitale.
Molti sono i modi per vivere una sobrietà
energetica: il maggior uso, ad esempio, dei
mezzi pubblici, in modo particolare quelli a
minor consumo energetico, preferire l’acquisto di prodotti che hanno richiesto
minor energia per la loro produzione, il
riciclo delle materie prime, ecc. Anche l’uso
dell’acqua deve rifarsi alla modalità della
sobrietà, anche là dove è pur abbondante:
l’uso sobrio si fa segno di apprezzamento
del valore che l’acqua ha per la vita dell’uomo e l’esistenza del creato.

Diocesi di Como

Diocesi di Belluno-Feltre
Diocesi di Bolzano-Bressanone
Diocesi di Trento

L’acqua

dono di Dio, prima risorsa
di una terra ospitale
e accogliente per l’uomo
Sesta giornata per la
Salvaguardia del Creato
Celebrazione Ecumenica
Giovedì 1 settembre 2011
Come tradizione, alla giornata
parteciperanno i rappresentanti
di alcune Diocesi alpine e di altre
confessioni religiose cristiane

PROGRAMMA
ore 7.30
Partenza in battello da Como
(pontile Piazza Cavour)
ore 7.40
Partenza da Tavernola (pontile)
ore 10.00
Partenza in pullman da Sondrio
(Piazza Stazione),
con fermata a Morbegno
(Piazza Stazione), ore 10.30
ore 11.45
Ritrovo a Chiavenna,
Collegiata di S. Lorenzo
Partenza per il percorso pedonale
ore 13.30
Arrivo alle Cascate dell’Acquafraggia,
Preghiera Ecumenica,
Lettura dell’Appello
“L’acqua: dono di Dio,
prima risorsa di una terra
ospitale e accogliente
per l’uomo
ore 14.00
Pranzo con piatti tipici
(su prenotazione)
presso l’Azienda Agrituristica
“Aqua Fracta” di Piuro.
In alternativa, possibilità di pranzo
al sacco in un’area riservata
Costi

Informazioni e prenotazioni

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

L’uomo ed il suo ambiente
nella storia lariana – Parte sesta

L’

interrogativo non è ozioso, tuttavia si
rischierebbe anche di esaltare in
misura sproporzionata il potenziale riformatore delle nuove norme, non di rado
composte in guisa da attenuarne una
effettiva capacità di incidere sul tessuto
ambientale del territorio.
D’altronde, di là dai corposi problemi
emersi durante la prima fase di applicazione della nuova legge, ancora alla svolta del
secolo la questione dell’opposizione ai vincoli deliberati dal comitato forestale si
sarebbe ripresentata, non priva – come si è
già cercato di argomentare – anche di una
sorta di valenza antagonistica, che esprimeva, quindi, le contraddizioni interne allo
sviluppo socio-economico in atto.
È significativo, in tale prospettiva, che nel
1908 risultassero inoltrate al Consiglio di
Stato ben diciannove ricorsi avverso l’iscrizione di fondi negli elenchi di vincolo
(posto che sembra tali ricorsi fossero,
almeno in parte, viziati da vistosi errori
materiali). Spicca, in particolare, l’istanza
prodotta da alcuni titolari di fondi ubicati
a Dongo, che, fortemente sostenuti dall’autorità municipale, lamentavano una
indebita limitazione delle rispettive prerogative proprietarie, causate oggettivamente dall’iscrizione nell’elenco di vincolo di
beni a loro intestati.
I verbali del contraddittorio tra le parti
testimoniano la distanza che separava l’azione pubblica, volta ad una rigorosa
applicazione delle norme - di là da un
impossibile giudizio sulla bontà dei riscontri e delle verifiche tecniche eseguite dai
funzionari preposti – e la rappresentanza
locale, che avvertiva la lesione provocata
da norme delle quali, verosimilmente, non
comprendeva la possibile efficacia ma ne
paventava unicamente i rischi per il man-

tenimento degli equilibri in seno alla propria comunità.
Su di un piano pratico, le eccezioni proposte richiamavano, in particolare, l’articolo
tre della legge, ove si riconosceva l’esenzione dalle disposizioni della riforma, «dei
terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od
altre piante erboree o fruticose».
Ciò che l’autorità forestale cercava di
dimostrare era la carenza delle suddette
condizioni, ovvero che in tali fondi risultassero inadeguate la maggior parte delle
terrazze e dei relativi muri di sostegno. Con
ciò riconoscendo la necessità di garantire
interventi di protezione ambientale.
In chiusura di questo lavoro, infine, vorremmo svolgere una breve considerazione
riguardante la sfera prettamente economica.
In sé, la valorizzazione di boschi e foreste –
oltre che nella prospettiva di difesa del territorio, come dettava la legge – avrebbe
dovuto costituire la base per un maggior
capacità di produrre legname senza impoverire le riserve boschive, ponendo un
rimedio ai problemi connessi ai deficit
nella disponibilità di legna per le industrie.
In tale prospettiva, erano quindi soprattutto le terre di montagna a costituire il serbatoio naturale di questo bene. Nell’ambito del sistema economico che si era
cominciato a delineare sin dal secondo
settecento, questo elemento rappresentava un fattore di integrazione tra le diverse
“aree geografiche” della provincia, pur così
differenti tra esse, sia sotto il profilo orografico che, per vari aspetti, riguardo alle
dinamiche socio-economiche.
È difficile sapere quanto, un maturo comasco allo svolta del secolo, considerasse
mutati rapporti con il proprio ambiente

23

naturale, rispetto alle generazioni precedenti.
È certo, tuttavia, che il paesaggio della
provincia non era più quello, diciamo,
anche solo esistente alla metà dell’Ottocento.
Prendiamo un passo tratto dall’opera di un
grande storico, Vito Fumagalli: «Allora (i
primi decenni dell’Ottocento, n.d.s.) i
boschi della merlata non erano lontani
dalle mura e accompagnavano le strade
della Brianza verso Erba e Como, prima di
scomparire, nell’inoltrarsi del secolo, quando, soprattutto a iniziare da quegli anni
Sessanta, andava dileguando, nella preoccupazione di un esasperato e remunerativo
sfruttamento agrario delle ultime aree
incolte, quell’Ottocento ancora largamente
segnato da pascoli e pittoresche campagne
che le tele dell’epoca ci rivelano morente».
Non è difficile cogliere, in questa riflessione, anche una implicita censura delle politiche di protezione ambientale varate dai
governi post-unitari.
D’altronde, come si è potuto rilevare attraverso le pagine di questo lavoro, il processo di cambiamento della realtà boschiva
della provincia era stato avviato molto
tempo prima, ed il paesaggio forestale era
stato così alterato, da far sovente risaltare
più l’enorme proliferazione dei gelseti che
non la solida presenza delle piante secolari.
La nuova sensibilità contemporanea avrebbe dato ben altra consistenza alle opere di
risanamento e rimboschimento. Tuttavia,
la pur rilevante estensione complessiva di
conifere e latifoglie, che caratterizzano il
volto attuale dei territori che appartenevano all’antica provincia di Como, non può
ovviamente restituirci il paesaggio del passato.
Dolersene, può risultare sentimento passatista e di scarsa comprensione dei costi che
la lotta per la sussistenza prima – e del
progresso poi – hanno prodotto nel quadro ambientale. Ignorare i cambiamenti e
gli effetti causati dall’azione umana, d’altra
parte, non consente di capire come si sia
evoluto lo stesso rapporto dell’uomo con il
proprio ambiente, durante l’età moderna.
L’incompatibilità tra determinate pratiche
economiche – quand’anche esse esprimes-
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sero istanze proprie di un realtà per vari
aspetti ancora pre-moderna – e soluzioni
atte a preservare e rigenerare ambienti dissestati, prefigurava scenari che avrebbero
poi assunto valenze molto più drammatiche, testimoniando del loro carattere fatalmente conflittuale.
In tale prospettiva, la questione forestale
risulta emblematica, sia che venga letta
attraverso l’opposizione tra la difesa di
interessi collettivi consuetudinari e le
istanze culturali e legislative volte alla salvaguardia dell’ambiente, sia che il primo
termine dell’opposizione venga sostituito
da quello del progresso delle colture, con
l’ampliamento di spazi per l’agricoltura, a
danno delle superfici boschive.
La composizione di questi conflitti avrebbe
richiesto ben altra volontà politica e sensibilità culturale, ma nondimeno non è certo
improprio parlare di una politica ambientale per i secoli XVIII e XIX, di là dai risultati effettivamente conseguiti.
I limiti legislativi erano anche il frutto di
preoccupazioni volte a non alterare gli
equilibri socio-economici. Ed una società
non sviluppata frenava decisamente ogni
istanza che potesse intaccare quegli equilibri. Pur nella loro relativa limitatezza, le
vicende della provincia comasca ne offrono testimonianza.
Per un apparente paradosso della storia,
una società sviluppata e progredita avrebbe nei fatti mostrato molta più indifferenza in termini ambientali di quelle che l’avevano preceduta. Ed una vera rivoluzione
copernicana ancora attende di compiersi.
(fine)
Alberto Conti

NATURA E ARTE

Da Leonardo
al cavallo di San Siro
«Di tutti gli animali addomesticati dall'uomo, il cavallo è il solo ad essergli vero
compagno e socio. Attraverso i tempi, nelle guerre, nei diporti, nei trasporti e
nell’agricoltura il cavallo ha sempre procurato alla persona del suo padrone il
più leale e devoto servizio…. Non sorprende che il cavallo sia centro di tanta
attenzione nell'arte dell'uomo e che esso sia partecipe di tanti tributi e monumenti dedicati ai famosi personaggi della storia»

Così scrive il principe Filippo di Edimburgo, presentando il catalogo della mostra “I cavalli di
Leonardo” dalla Biblioteca Reale del castello di
Windsor, tenuta a Firenze nel 1984. Quindi in
Inghilterra esiste una raccolta di disegni di
cavalli leonardeschi, gentilmente prestataci in
quell’occasione. L'artista li ritrasse studiandone
l'anatomia, le diverse andature, e la bellezza,
simbolo della nobiltà di questo animale. Altri
disegni si trovano anche nel codice di Madrid.
Durante il soggiorno milanese di Leonardo
(1482-1499), invitato da Ludovico Sforza, detto
il Moro, egli tra gli altri incarichi, ebbe quello di
costruire una statua equestre che rappresentasse il padre Francesco, grande condottiero e
duca di Milano che si sostituì ai Visconti nel
governo della città. Il monumento avrebbe
dovuto essere alto più di 7 metri e sarebbe
stato il più grande del mondo. Leonardo studiò
la cosa e avrebbe voluto ritrarre il cavallo in
atto di impennarsi sui posteriori per assalire il
nemico. Ma ben presto per l'impossibile equilibrio da raggiungere, si cambiò idea e si pensò
semplicemente di posizionarlo “al passo”.
Comunque la fusione sarebbe stata assai complessa per le dimensioni richieste, finché Leonardo arrivò a eseguire, dopo numerosi disegni
che troviamo nel codice di Windsor, un modello in creta; sopra si doveva stendere la cera e
poi uno strato di argilla. In questo tipo di fusione, col calore si sarebbe sciolta la cera, versando al suo posto il bronzo fuso che avrebbe
creato l'opera definitiva. Si doveva però calcolare bene lo spessore del metallo: Leonardo era
esperto nei calcoli pure gli risultò la necessità
di avere ben 100 tonnellate di bronzo! Si procurò la quantità che poi fu però usata per fondere cannoni per fortificare altre città. Erano in
arrivo i francesi che nel1 1499 cacciarono il
Moro, occuparono la città, mentre la soldata-

glia ignorante fece a pazzi il modello del cavallo, perduto per sempre. Rimasero però i disegni,
meravigliosi, di cavalli presi da molti punti di
vista e anche delle loro parti. I modelli furono
scelti da Leonardo tra cavalli bellissimi, con
scrupolo per mettere in evidenza la muscolatura, l'espressione del muso, la tensione durante
il movimento con un risultato realistico (ricordiamo gli “studi di natura”) ma anche elegante
e armonioso perché l'autore ricercava nell'arte
la bellezza.
Facciamo ora un bel salto al 1977, quando un
americano, Charles Dent, collezionista d'arte e
amante delle sculture, sognò di realizzare e far
rivivere quanto era rimasto nei disegni leonardeschi. Riuscì in 15 anni a trovare i fondi (quasi
2,5 milioni di dollari). Cominciarono i lavori ma
nel 1994 egli morì e sembrava tutto perduto,
quando un magnate, proprietario di una catena di grandi magazzini, Frederik Meijer, si offrì
di riprendere i lavori, e li affidò alla scultrice
Nina Arkamu.
Fu fatto un primo modello di 3 metri di altezza, attraverso una preparatoria scultura in
argilla ma la realizzazione finale doveva arrivare a più di 7 metri. Ora non si poteva fare la
figura per intero con una fusione unica, per cui
si fecero vari calchi separati in cui fu colato il
bronzo. Erano 7 pezzi che arrivarono a Milano
nel 1999, furono saldati tra loro e, dopo varie
ipotesi sulla collocazione del monumento fu
scelto il piazzale d'ingresso dell'Ippodromo di S.
Siro.
D'accordo che l'opera è un falso, pure l'atteggiamento dell'animale è bello, proporzionato e
fiero. Dobbiamo ringraziare la generosità di
quell'americano che, innamorato dell'Italia, lo
ha felicemente regalato al Comune di Milano.
Maria Luisa Righi
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LIBRI

Orti di monte, orti di lago

U

n libro che ci riporta indietro nel tempo, ci
fa riscoprire le coltivazioni tradizionali del
nostro territorio, incoraggiando un ritorno alla
cura della terra. È “Orti di monte, orti di lago.
Coltivare secondo tradizione nel territorio
lariointelvese”, di Antonio Cavalleri (con contributi di Marina Bernardo, Rosaria Bernardo,
Erino Bolla, Mario Colombo, Pierluigi Gatti,
Marco Lazzati, Stefano Della Torre, Leonardo
Mario Cavalleri e inserti poetici di Evi Guida,
Lucia Manzoni e Daniela Mazzoni). Il volume, il
nono della collana “Perle d’Intelvi” edita da Bellavite Editore, è stato promosso dalla Comunità
Montana Lario Intelvese con il patrocinio della
Regione Lombardia - Culture, Identità, Autonomie della Lombardia e della Provincia di Como Assessorato alla Cultura e rientra nel Progetto
Integrato d’Area “Ecolarius. Diffondere la cultura dell’ambiente e del paesaggio tra lago e
montagna”.
La cura degli orti a uso familiare era molto diffusa sul territorio lariointelvese. Fin dai tempi
degli antichi romani in Tremezzina si coltivava
l’ulivo, e, tradizionalmente, fino a pochi decenni fa, ogni famiglia aveva un pezzetto di terra
da destinare ad orto. Perché l’uomo d’oggi, cresciuto raccogliendo i prodotti tra gli scaffali dei
supermercati dovrebbe ritornare a coltivare la
terra?
Il volume coordinato da Antonio Cavalleri parte
dalla riscoperta di colture e tecniche tradizionali di coltivazione, ma va oltre, non limitandosi al volere solo conservare la memoria di una
cultura contadina del passato. Lo scopo della
pubblicazione è infatti quello di stimolare un
nuovo interesse per la cura della terra, mettendo a frutto saperi antichi coniugati con le
moderne tecniche dell’agricoltura biologica.
Questo porta a vantaggi indubbi, come la diffusione del piacere di un’alimentazione più sana e
gustosa, un indubbio risparmio economico, il
recupero delle tradizioni locali e della cultura
agrosilvo-pastorale, il ritorno a uno stile di vita
all’aria aperta più naturale e a misura d’uomo
che porta benessere fisico e serenità dell’animo
e, non da ultimo, una maggior cura del proprio
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ambiente, contribuendo alla valorizzazione del
patrimonio naturalistico e paesaggistico.
Il pregio di questo libro è quello di sapere
coniugare l’approccio più tecnico e scientifico
con quello poetico, riflessivo, evocativo che un
tale argomento può suscitare. Questo risultato
è stato raggiunto grazie all’impegno corale dei
soci dell’Associazione “Orticultura” di San Fedele Intelvi, di cui Cavalleri è presidente, oltre che
di noti esperti del settore.
La prima parte del libro è un’introduzione di
Stefano Della Torre, che sottolinea come la cura
e la rinascita del paesaggio nascano solo da un
rinnovamento personale del modo di pensare e
di abitare che passa attraverso una nuova quotidianità. E dunque, in questa ottica, diventa
basilare la riscoperta dei tempi, dei gesti e dello
sguardo di una pratica antica ma attuale quale
l’orticoltura. Il secondo capitolo è una descrizione dell’orticoltura tradizionale del territorio
lariointelvese, con un interessante excursus
storico che parte dai ritrovamenti archeologici
di Erbonne e del Caslè di Ramponio, un’analisi
paesaggistica dell’impatto delle attività agricole sul paesaggio (i terrazzamenti, che caratterizzano così bene i ripidi versanti delle valli
lariane), approfondimenti del rapporto con la
zootecnia e dell’importanza del calendario
lunare sui lavori nell’orto. Si passa poi all’esame
delle colture tipiche del territorio, dal castagno
al noce, all’ulivo della Tremezzina, agli alberi da
frutto, ai piccoli frutti, agli ortaggi, alle erbe e
aromi.
Dopo aver risvegliato la nostalgia per saperi e
sapori antichi, ecco dunque il quarto capitolo,
ricco di consigli pratici per realizzare un orto
moderno ma in linea con la tradizione. Non
manca anche uno spazio di riflessione sulla
“filosofia dell’orto” – il quinto capitolo - in cui
si evidenzia il bisogno di una “filiera corta” che
unisca produttore e consumatore in un patto di
rinnovata fiducia, la dimensione educativa e
formativa del lavoro agricolo e l’importanza
dell’attesa e della pazienza nel seguire i ritmi
della Natura.
Silvia Fasana

LA NOSTRA ATTIVITÀ

Cari Soci ed Amici del Gruppo Naturalistico della Brianza,
riprendiamo le nostre consuete attività, iniziando dal

Pranzo Sociale
Ci troveremo

domenica 13 novembre 2011 all’Albergo Canzo,
in piazza del Monumento a Canzo, alle ore 12,30

Sarà un pranzo in una bella sala, con un ottimo servizio e piatti ben serviti e ben cucinati.
Il contributo di partecipazione è di 25 euro per i soci e 30 per i non soci.
Prenotazioni entro il 10 novembre all’amico
Aldo Freschi, tel. 02.6432757, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
I treni possibili partono da Milano alle ore 10.09 e 11.09 e arrivano alla stazione di Canzo alle ore 11.25 o 12.25.
Dalla Stazione di Canzo (e non Canzo-Asso), al ristorante ci sono meno di 5 minuti a piedi.
Il parcheggio possibile è tra la stazione e il ristorante.

Vi aspettiamo numerosi

…un locale che esiste da più di 100 anni,
nato come sosta per le carrozze di passaggio
fino a diventare il grazioso albergo
dei nostri giorni.
I nuovi proprietari hanno aggiunto
all’antichità della struttura
eleganza e classe che rendono l’ambiente
caldo ed accogliente.
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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
Un’esperienza che continua e si arricchisce
Gli Incontri Lariani sono visite guidate, 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 della 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 organizzate 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).
Dal 2010 abbiamo inserito nel calendario una uscita di 2 giorni, con pernottamento in rifugio od ostello, per l’osservazione del cielo notturno e, da quest’anno una uscita con possibi-
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lità (facoltativa) di avvalerci di treno + bici.
Il numero dei partecipanti è limitato a 25 persone; è gradita la partecipazione di bambini
(accompagnati) e famiglie. È necessaria l’iscrizione entro le 12.00 del giorno precedente l’uscita.
Per informazioni: Faggi 031.400668, faggi.verga@alice.it; Guidetti 02.6192916;
Guzzi 02.66401390.
Le uscite si svolgono in genere il sabato. È presente un accompagnatore. La quota di adesione (5 euro) comprende anche, per i soli soci, l’assicurazione. La partecipazione è gratuita per
i minori fino ad anni 19. I familiari pagano ma se non soci non sono assicurati. I non soci
saranno avvisati che non sono assicurati.
La prossima uscita (8 ottobre 2011) avrà come meta la Palude di Brivio e le rapide
dell’Adda (Lecco).
Gli “Incontri Lariani” riprenderanno nel 2012 (primo o secondo sabato di aprile, maggio, giugno ed ottobre, ed eventualmente altre date da destinarsi). Fra le mete possibili: il Monte San
Giorgio (recentemente promosso dall’Unesco a Patrimonio Mondiale dell’Umanità) e la sua
storia geologica (Mendrisio-Svizzera); il Parco della Villa Reale (anche con bici) e il Duomo di
Monza, con attenzione alla pietre impiegate per la costruzione; l’orrido di Nesso e le risorgenze delle acque del Tivano; due giorni (sulle Grigne?) con pernottamento in rifugio, fra
rocce e stelle; Val d’Era e valle del Meria, sopra Mandello del Lario. Volentieri prenderemo in
esame proposte che vorrete inviarci, ed eventuale collaborazione nelle ricognizioni preliminari e nell’organizzazione.

Comunicato ai soci e a tutti i lettori
Il nostro Consiglio Direttivo, composto da 15-18 membri, ha terminato il
suo mandato e pertanto occorre rinnovarlo. Alcuni suoi componenti
hanno comunicato ufficialmente l'intenzione di non ricandidarsi; presenteremo quindi altri nominativi che si sono candidati.
Allegato al Foglio Notizie vi verrà inviata la scheda di votazione, da
rimandare compilata con un massimo di 8 preferenze via posta alla
Casella postale 28 - 22035 Canzo, entro il 20 ottobre 2011.

Il presidente
Cesare E. Del Corno

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.

