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EDITORIALE

La Riserva Naturale Fontana del Guercio
Il ritorno alla Natura o la sua riscoperta potrebbero sembrare una nota stonata nella musica della nostra
società, scandita dalle corde prevalenti dell’economia e della tecnologia sempre più sofisticata, a scapito dell’uomo e dell’ambiente. Conosciamo purtroppo le conseguenze di un simile modello di sviluppo,
perché periodicamente eventi naturali disastrosi diventano protagonisti delle cronache mediatiche col
loro drammatico monito (spesso inascoltato) a custodire e salvaguardare il creato.
Fortunatamente a Carugo esiste un polmone ancora verde, che permette di vivere a stretto contatto con
un ambiente incontaminato, ricco di biodiversità, riscoprendo i valori del silenzio, della calma, della bellezza, che la frenesia dell’odierna vita quotidiana ci fa dimenticare.
Si tratta della Riserva Naturale “Fontana del Guerc” istituita con delibera del Consiglio Regionale
n° 31801 del 15/11/1984, che ne ha affidato la gestione al Comune. Lasciamo agli appassionati di Storia
e di Etimologia il compito di sbizzarrirsi sull’origine del toponimo “Guerc”= guercio, epiteto attribuito al
dio Odino, secondo le supposizioni dei sostenitori di una lontana presenza celtica nel nostro territorio, o
a Pietro, della nobile famiglio dei “Cane”, proprietaria del luogo, secondo un’altra congettura storica.
A noi preme sottolineare l’importanza della Riserva dal punto naturalistico, derivante dalle numerose
sorgenti, che scaturiscono dalla base geologica del “Ceppo”: le loro acque hanno permesso la conservazione di un’importante popolazione di gamberi di fiume hanno favorito la nascita e la trasmissione di
tradizioni locali, come quella di attingere alla fontana per le sue proprietà considerate terapeutiche e
benefiche per gli sposi novelli, in quanto promessa di sicura fertilità. Non solo la ricchezza delle acque
ha consentito la creazione di un lungo canale (Roggia), intervallato da lavatoi per le esigenze domestiche di un tempo, che aveva lo scopo di drenare il terreno umido e paludoso del fondovalle, di migliorare così la produzione agricola e di apportare riserve idriche perenni nella proprietà dei Borromeo di
Cesano, in quanto padroni della Riserva, dai quali il canale prende il nome. Questa ricchezza naturalistica e questo patrimonio di tradizioni umane ci impongono il dovere di conservare con cura l’ambiente della “Fontana” per dare a tutti la possibilità di riscoprire le nostre radici e il valore del rispetto per la
Natura di cui è urgente diventare custodi e non più dominatori.
Daniele Colombo, Sindaco di Carugo

Un ambiente bello, ma anche fragile
La Riserva Naturale della Fontana del Guercio ha per questa Amministrazione e, senza alcun dubbio
anche per tutti i carughesi, una grande importanza dal punto di vista sia naturalistico sia storico-culturale.
Il luogo è sempre stato amato dai carughesi tant’è che, dopo scelte a dir poco scellerate che lo avevano ridotto a discarica, un movimento spontaneo di cittadini (gli Amis de la funtana) lo ha ripulito per
riportarlo alla sua naturale bellezza. Successivamente, sulla spinta di questo movimento di popolo,
Amministrazioni lungimiranti si sono prodigate per proteggere il luogo con l’istituzione di una Riserva
Regionale. Lo status di Riserva Regionale ha consentito di proteggere il luogo dalle forti pressioni antropiche che sempre bussano alle sue porte; ricordo qualche anno fa l’ipotesi che vi passasse una strada
provinciale oppure un collettore fognario.
Certo noi carughesi abbiamo dovuto rinunciare a qualche cosa: una volta ci si andava a pescare i gamberi, che erano a dire il vero squisiti, e vi si svolgeva la mitica festa della fontana. Queste attività, in totale contrasto con gli scopi di conservazione dei luoghi, della flora e della fauna selvatica, oggi nessuno
mai si sognerebbe di riproporre, ma un tempo erano la normalità.
Con l’impegno costante delle Amministrazioni che si sono succedute, la Riserva è diventata prima un
Sito di Interesse Comunitario e recentemente, con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 luglio 2016, è stata designata anche zona speciale di conservazione (ZSC)
degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche con lo scopo principale di tutelare le biodiversità.
A volte è molto difficile far capire a tutti che in moto non ci si può passare e che i nostri amici a quattro
zampe non possono entrare; i mezzi motorizzati disturbano la fauna ed i cani, per quanto buoni e tranquilli,
sono visti come nemici naturali da uccelli, mammiferi ed altri animali della riserva. Un cagnolino, anche per
gioco, può spaventare una mamma che, abbandonando i propri cuccioli, li condanna a morte certa.
Invito tutti a visitare la nostra Riserva, chiedendo il massimo rispetto delle regole di accesso; è molto

bella ma anche molto, molto fragile.
Concludo con un doveroso ringraziamento all’associazione Gruppo Naturalistico della Brianza per
aver dedicato alla nostra Riserva Naturale questo numero della rivista “Natura e Civiltà”.
Fausto Lombardo, Assessore all’Ambiente di Carugo
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Geologi per un giorno:
nelle fondamenta del Guercio

M

artello, quaderno per appunti, scarponi
ai piedi, una lente di ingrandimento, la
classica boccetta con acido cloridrico (diluito):
il geologo, come viene tramandato da iconografie e – perché no? – caricature. Non occorre attrezzarsi in maniera siffatta per trasformarsi in estemporanei studiosi di pietre e sassi.
Del resto, oggi, molto lavoro viene svolto a
tavolino, attraverso analisi al computer, tracce
di sismografi e affini. Ma queste sono, come si
dice, altre storie. A noi interessa percorrere la
Riserva con l’occhio pronto a rilevare – il vocabolo non è scelto a caso: il geologo di terreno è
prima di tutto un rilevatore – dettagli a varie
scale.
La copertura del suolo è impietosa e impedisce
per gran parte del territorio della Riserva di
toccare degli affioramenti. Il termine indica
quei settori nei quali la roccia è visibile. Attenzione, però: deve trattarsi di roccia “in posto”
ovvero insediatasi lì da sempre, dalle origini, e
in modo naturale. Qualche situazione di questo
tipo non manca al Guercio. Ma chi vuole
affrontare il mondo delle Scienze della Terra
troverà anche altri motivi di interesse.
Uno sguardo d’insieme prima di percorrere il
classico e storico sterrato che attraversa la
Riserva. Siamo in una vera e propria valle, delimitata da scarpate. Il solco è grosso modo
orientato Nord-Sud, carattere in comune con
la adiacente Valle di Brenna e altre valli presenti in questa parte della Brianza. Il tutto si
inquadra in un sistema di scaricatori, come
vengono definiti, che portavano e portano
verso sud le acque, scavandosi il proprio itinerario nei depositi glaciali e originando solchi
piuttosto profondi per alcuni tratti, come qui
alla Fontana del Guercio e nella Valle di Brenna. Sono morfologie legate e impostatesi sui
citati materiali lasciati dai ghiacciai, le morene.
Ma esistono anche solchi di proporzioni decisamente minori. Cerchiamoli sul pendio alla
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nostra sinistra, dopo essere entrati in Riserva,
provenienti da Carugo. Si notano, in alcuni
punti, piccoli impluvi che raccolgono acqua in
occasione di pioggia. Sono comunque zone di
possibile debolezza da tenere presenti da parte
di chi gestisce il territorio. Sono pochi, a dire il
vero; la larghezza di questi solchi è dell’ordine
del metro, la profondità di qualche decimetro.
Ma un vero e proprio affioramento ci aspetta. È
addirittura riconoscibile grazie alla presenza di
un cartello descrittivo. A dire il vero, il cartello
ha l’obiettivo di illustrare alcune particolarità di
tipo botanico. Flora e, di conseguenza, fauna
non possono prescindere, va da sé, dal substrato. E il substrato si mostra con alcune sue
caratteristiche significative. Il lavoro delle
acque, degli agenti atmosferici e del tempo non
ci permette di osservare in modo diretto il vero
aspetto della roccia. Possiamo intuire alcune
cose, tuttavia: ci appare piuttosto forte e abbastanza compatto. È bagnato: qui passa una piccola sorgente, non sempre pienamente attiva.
Ricordiamocelo: la cosa ci potrà servire poi.
Cerchiamo anche a terra: non mancheranno
frammenti di questo materiale. Se avviciniamo
lo sguardo, noteremo subito che è formato da
ciottoli di varia dimensione e aspetto cementati assieme. “Sembra il letto di un corso d’acqua…”, potrebbe buttare lì qualcuno. Ed è proprio così, in effetti.
La roccia ha un nome ben preciso: si tratta del
Ceppo. Il termine è di origine lombarda e indica un conglomerato. Il conglomerato è una
roccia formata da ciottoli di dimensioni da
centimetriche fino a metriche, disparati per
aspetto e composizione chimica. I ciottoli – o
clasti, per dirla con chi è del mestiere – sono
tenuti assieme dalla cosiddetta matrice ovvero
materiali più fini che fanno da legante. L’origine è stata accennata sopra: depositi legati
all’azione erosiva e al successivo trasporto da
parte delle acque. Col tempo, il tutto si com-

Gli affioramenti del
Ceppo costituiscono per la flora un
importante
microambiente
rappresentato da
piccole pareti
umide, sulle quali si
sviluppano
numerose specie
tipiche dei muri
umidi e delle rupi
stillicidiose.

patta e si cementa. Se avviciniamo lo sguardo
– ma scegliamo campioni non troppo alterati –
noteremo che i clasti sono piuttosto arrotondati: l’azione del trasporto si è fatta valere. La
matrice ha aspetto di una sabbia.
Fino a non molto tempo fa, questo materiale
veniva tutto inglobato sotto il nome complessivo di Ceppo Lombardo. La denominazione
indicava conglomerati distribuiti su una fascia
estesa di territorio della nostra regione. Ad
accomunarli, caratteri simili ed età coincidenti.
Ma la geologia, come tutte le scienze, è destinata a progredire. Gli studi e le indagini nell’ambito dei lavori per la carta geologica della
Lombardia hanno permesso di individuare
diverse tipologie di ceppo, che hanno assunto
così carattere di rocce a sé stanti. Nella zona
della Riserva è presente il Ceppo di Calpuno.
Le descrizioni parlano di una roccia divisa in
banchi: dove affiora con pareti sufficientemente ampie riconosceremo parti dall’aspetto
tabulare e dello spessore di decimetri. È un
carattere importante, solo parzialmente identificabile qui al Guercio. Sempre le descrizioni
citate ricordano che la composizione è in prevalenza di tipo carbonatico: ciottoli e sabbie
sono formati soprattutto da calcari.
In apparenza, il Ceppo si presenta compatto; il
tatto ci suggerisce che si tratta di roba dura e
resistente. In realtà, noteremo delle cavità, che
danno alla roccia aspetto cariato. Il termine
parrebbe da linguaggio figurato, ma non è così:
è vocabolo tecnico. Indica, appunto, la presenza di vuoti. Non è difficile capire cosa ci fosse
un tempo al posto di questi vuoti: i ciottoli, dissolti da azioni chimiche o, magari, asportati da
azioni meccaniche. In qualche maniera, sono

zone di debolezza.
Allontaniamoci un poco dalla parete. Ci appariranno caratteri ad una scala un poco più grande. Nel nostro Ceppo si riconoscono degli
anfratti, localizzati alla base della parete. Non
sono molto grandi qui, ma in altre zone della
Brianza, anche nelle vicine Valli di Brenna e del
Serenza, assumono proporzioni di vere e proprie caverne. Per comprenderne l’origine dobbiamo analizzare meglio questo materiale.
Direttamente associati alle carie di cui sopra
sono fori e affini: l’insieme di queste discontinuità fa del Ceppo una vera e propria spugna
che assorbe le acque dall’esterno. Dentro la
roccia, il fluido scorre, erode, scava e, in alcuni
settori – non solo collocati alla base delle pareti – arriverà a creare anfratti e cavità, caverne e
spelonche. In qualche parte della Brianza Monzese sono riuscite anche a formarsi stalattiti,
purtroppo asportate dalle mani di teppisti.
Il lettore attento coglierà subito le implicazioni
di quanto descritto sopra. Il nostro materiale
spugnoso assorbe acque e le potrà anche cedere verso l’esterno. L’origine del sistema di sorgenti e fontanili della Riserva a questo punto
avrà ben pochi misteri: è proprio il Ceppo il
motore primo. La formazione della valle ha
portato vicino alla superficie zone di concentrazione delle acque sotterranee. L’uomo del
passato non ha fatto che sfruttare in maniera
molto abile questa preziosa risorsa.
Fin qui abbiamo soprattutto fotografato il presente, con qualche necessaria nota sul passato.
La geologia dedica però sempre molte energie
alla lettura di epoche più o meno lontane. E a
fornire le proprie interpretazioni. Di una roccia,
non si limiterà a fornire precisa descrizione, ma
tenterà di spiegare origine e storia successiva,
oltre a fissare una collocazione cronologica.
La storia del Ceppo è direttamente legata all’evoluzione dei ghiacciai che han ricoperto la
nostra Brianza, calando dalle lontane Alpi. Nei
periodi collocati tra un’espansione delle masse
glaciali e l’altra, fiumi scorrevano carichi di
materiali (sabbie, ciottoli, massi, argille), partendo dai ghiacciai. I depositi conseguenti
sarebbero stati poi via via sepolti da materiali
più giovani, come vuole la logica e come
descrivono i principi delle Scienze della Terra.
Col tempo si sarebbero formate le rocce compatte che vediamo oggi. Già, il tempo: il nostro
Ceppo di Calpuno viene collocato all’interno
del Pleistocene, e gli viene attribuita una età tra
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circa 700mila e 2 milioni di anni.
La presenza di acque abbondanti e di un solco
vallivo ben tracciato: progettare e realizzare
proprio qui la Roggia Borromeo fu scelta già
preparata non da destini imperscrutabili, ma da
una evoluzione geologica ben definita.
Matteo Barattieri, Educatore parco Brughiera Briantea
Monica Cetti, Geologo Regione Lombardia

Il Fontanile Fontana del Guercio,
il più grande della Riserva.
Nel box: schema di un fontanile

Una Fontana, tanti fontanili
Fontanile: la mente viaggia subito verso la Bassa Padana, terra dove questa particolare struttura è nata e si è affermata. Il fontanile: elemento connotante un
paesaggio ormai in gran parte sparito, un paesaggio che rimanda al grande
Gianni Brera, che della padanità fu ineguagliabile cantore.
Nasce, il fontanile, nelle abbazie del Milanese, nel XII secolo. I monaci lavorano
e studiano. E cercano di affrontare problematiche quali la gestione e il governo
delle acque che a sud di Milano tendono a venire in superficie. Allo scopo, infiggono nel terreno delle botti di legno: come le botti incontrano l’acqua, coperta
e vincolata da materiali posti sopra, questa risale. Le botti fanno da tubi, guidando il trasferimento dell’acqua verso l’alto. Un poco di nomenclatura ci vuole.
Dove sono collocate le botti (successivamente si useranno tubi di metallo, che
però manterranno il nome originario) abbiamo la testa: un bacino a forma di piccolo lago. Lì si raccoglie l’acqua che
prende poi la strada dell’asta, un canale che potrà poi avere delle diramazioni, allo scopo di distribuire la preziosa
risorsa sul territorio.
Una linea, la linea dei fontanili, separa la parte dove questi elementi erano (e in parte sono) presenti, localizzata a
sud di Milano, dalla zona in cui sono ed erano assenti, a parte qualche eccezione. Nella nostra Brianza solo in settori molto circoscritti e localizzati, quasi puntiformi, troviamo fontanili. Il nostro sottosuolo e quello dell’alta padana tendono a far percolare l’acqua in profondità, acqua che poi risalirà quando troverà livelli impermeabili a dirottarla verso l’alto.
Al Guercio abbiamo uno dei settori localizzati sopra citati. Qui l’acqua arriva storicamente verso la superficie. Ben
quattordici sono i fontanili. Il principale dovrebbe sulla carta essere quello eponimo, la Fontana del Guercio, che dà
il nome all’intera Riserva. In realtà non è così come vediamo subito.
La Fontana del Guercio propriamente detta non è a dire il vero un fontanile, ma ha rango di sorgente. Qui l’acqua
sgorga dal ceppo (vedi p. 2). Le altre sorgenti e fontanili vedono invece il fluido sotterraneo emergere dal terreno. Il
rivo che nasce dalla Fontana fa un breve percorso e confluisce in una Roggia, la Roggia Borromeo: un riferimento
alla nobile famiglia lombarda. La Roggia scaturisce dal principale fontanile dell’area. Si tratta della Testa del Nan. Il
nome ha derivazione celtica, a testimonianza di una origine molto, molto antica. Stando alle cronache, il manufatto viene costruito nel 1682. Lo scopo: portare acqua al Palazzo Borromeo a Cesano Maderno. Un lungo tracciato
dunque per la Roggia omonima, oggi in gran parte perso. Il corso d’acqua trova alimentazione nei tanti fontanili
della Riserva, anche dalla Fontana.
Da studi in corso, in realtà, sembra che la Roggia Borromeo e la Testa del Nan abbiano una età molto più antica, che
inizierebbe addirittura attorno al 1200. Ma queste sono altre storie, da scrivere in un futuro molto prossimo.
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Tra piantagioni misteriose
e preziosi ecosistemi:
qualche nota sulla vegetazione

Il bosco vicino
alla roggia

QUELLA PICCOLA MISTERIOSA
PIANTAGIONE
Entriamo nella Riserva, venendo dal centro
di Carugo. Dopo pochi passi, sulla nostra
destra, notiamo alcuni alberi disposti in
due brevi filari: aspetto massiccio, foglie
ovali con margine dentato; la corteccia è
grigia ed è liscia, il tronco solido e robusto.
Prendiamo contatto con queste piante:
impareremo in questo modo a riconoscere
il carpino bianco (Carpinus betulus). In
questi filari, i carpini hanno rami molto
sviluppati in orizzontale nelle parti basse
del tronco. Non è una configurazione normalmente visibile in natura. Forse qualche
potatura durante la crescita o, magari, si
tratta di una varietà presa da un vivaio?
Già, il carpino è da tempo utilizzato per
giardini, parchi di ville e affini: si adatta in
modo particolarmente malleabile al lavoro
dei giardinieri. Rimane il mistero: quale l’origine di questi due filari? Ai visitatori il
compito di cercare esemplari di carpino nei
boschi della Riserva (e non solo).

DAI SACRI TESTI
I sacri testi sottolineano come il carpino sia,
insieme alla quercia europea, la specie principe
delle foreste dell’area padana di pianura. Si
tratta della cosiddetta foresta planiziale: Carugo, e buona parte della Brianza, è in realtà collocata in una fascia esterna e/o parzialmente
interessata da questo tipo di ecosistema, noto
con il termine tecnico di Querco-carpineto.
Per essere più precisi, abbiamo qui il quercocarpineto dell’Alta Pianura. Ritroviamo questa
tipologia boschiva nei settori pianeggianti. In
realtà, va aggiunto, sopravvive pienamente sviluppata ed estesa solo in alcuni boschi relitti
del settore padano.
IN MEZZO SCORRE UNA ROGGIA
(E PASSA UNO STERRATO)
Non è solo uno dei connotati più caratteristici
e preziosi della Riserva, la Roggia Borromeo è
anche motore primo di uno degli ambienti più
preziosi della Fontana. Un ambiente ben localizzato ed individuabile: l’acqua si fa creatrice
di ecosistemi. E lo sterrato che permette al visitatore un contatto pieno con la Riserva è anche
separazione tra mondi vegetali, e non solo,
alquanto diversi tra loro.
Ma occorre procedere con ordine.
NEL BOSCO, LONTANO DALLA RIVA
(MA NON SOLO)
E CON ANGOLAZIONI DIVERSE
Lo sterrato ci serve da riferimento. Il verso della
nostra camminata è sempre quello di prima: il
centro di Carugo è alle nostre spalle ovvero, per
chi mastica, Cascina Sant’Ambrogio è sopra di
noi, alla nostra sinistra.
E proprio a mano mancina dobbiamo rivolgere
la nostra attenzione: per il momento trascuria-
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mo la zona di stretta pertinenza della Roggia.
Il solito sputasentenze lancerebbe subitanea
annotazione: bosco a robinia, pianta esotica
ormai invasiva e pervasiva nelle nostre foreste.
È così, ma solo in parte. Un occhio sufficientemente dirozzato saprà cogliere molti aspetti di
sicuro interesse. E lo sguardo si muova con la
dovuta attenzione. Il bosco è posto su un pendio, aspetto da tenere in considerazione, come
vedremo poi.
Osservare un bosco non significa propriamente
buttarsi sulla prima pianta e cercare di capire di
quale specie si tratta. Una visione di insieme ha
un ruolo significativo: questa parte della Riserva è tutt’altro che omogenea. In alcuni settori è
più diradato: gli alberi sono più distanziati tra
loro. In altre porzioni, invece, è più fitto. Non
sia da prendersi come regola generale, ma possiamo individuare una tendenza. Negli spazi
più fitti, sono ben riconoscibili piante dal fusto
slanciato. La corteccia è bene incisa e rugosa.
Alcuni esemplari – non tutti, va ricordato –
hanno spine. Sono proprio le robinie: la foglia è
composta da più foglioline (da 13 a 15) dall’aspetto delicato.
Nei settori a piante più diradate, una delle
essenze principali è proprio quel carpino che
abbiamo imparato a riconoscere all’inizio.
Creano una bella ombra queste piante, grazie
alla struttura compatta della chioma. E ne derivano anche mirabili giochi di luce tra le fronde.
Non sono gli unici motivi di interesse di queste
particelle boschive: qui ci avviciniamo maggiormente alla configurazione naturale – associazione, per dirla con gli esperti – che dovrebbe caratterizzare queste lande, non fossero
arrivate la robinia e altre specie esotiche, portate qui dalla mano dell’uomo. Nelle parti basse
del bosco troviamo interessante rinnovazione.
Il termine, per i forestali, indica le piante giovani che rappresentano il futuro. Troviamo infatti aceri e sambuco, e altre latifoglie.
Non a caso, aceri al plurale: si parla del raggruppamento, vale a dire del genere Acer. Al
Guercio sono presenti più specie. Per riconoscerle, cerchiamo le foglie: la forma palmata è
quella che troviamo sulla bandiera del Canada.
Tipici anche i frutti: due samare attaccate
insieme. La samara è costituita da un seme al
quale è attaccata una foglia; quest’ultima permette al seme di veleggiare, allontanandosi
dalla pianta. Il sambuco ha portamento arbustivo: non si sviluppa tanto in altezza, in gene-
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re. La foglia è composta (5-7 foglioline). Lo
riconosceremo facilmente: dai tronchi partono
molte ramificazioni. Il legno è piuttosto elastico: possiamo piegarlo senza che si spezzi.
«Gli alberi si riconoscono non solo cercando le
foglie: guardiamo anche al portamento». Così
gli esperti, quando tengono corsi per profani ed
esperti. Nel bosco compaiono due specie di
piante che hanno aspetto simile. Presentano
più fusti associati alla base. Ma sono essenze
differenti. Una ha i fusti molto simili tra loro,
tanto che è impossibile capire se uno sia il principale. Non sono molto sviluppati in altezza.
Insomma: un classico arbusto. Sono piuttosto
diffusi: qua e là addirittura dominanti. È una
specie arcinota. Si tratta del nocciolo (Corylus
avellana). Cerchiamo le foglie: hanno profilo
irregolare e margine dentellato, e terminano
con una punta caratteristica. L’altra pianta non
di rado presente con più tronchi associati è il
castagno (Castanea sativa): in questo caso
abbiamo a che fare con un albero vero e proprio. I fusti citati partono da una ceppaia, e
generalmente riusciamo a riconoscere il principale. È un carattere del castagno, sfruttato nel
tempo: se taglio la pianta, questa sarà in grado
di produrre nuovi tronchi, fornendo così ancora legna dopo un po’ di tempo. Oggi i castagneti sono spesso abbandonati. Quelli qui al
Guercio sono forse residui di passate attività
selvicolturali? Da indagare. Intanto annotiamo
che qui alla Riserva, piuttosto nascosto in
realtà, c’è anche qualche castagno dall’aspetto
alquanto imponente. Riconoscere la pianta è
facile. Cercare a terra le caratteristiche foglie

Il fontanile
Fontana del Guercio,
il più grande
della Riserva

Dall’alto:
berretta da prete,
campanellino,
biancospino,
rosa canina,
acero campestre

oblunghe-lanceolate con margine seghettato
(apici appuntiti). Ha portamento conico negli
esemplari più giovani; la chioma si espande
con l’età. E con l’età sulla corteccia si sviluppano dei solchi.
E le querce? L’associazione vegetale principe
prima citata prevede la quercia indissolubilmente legata al carpino. Qualche quercia compare qui. Le foglie hanno il tipico profilo lobato. Si tratta generalmente di farnia: il picciolo è
molto corto.
Il bosco si sviluppa su un pendio. Non mancano quindi le situazioni di instabilità: alberi
inclinati incombono a volte verso il sentiero. Lo
scenario che si crea non manca di fascino ma
richiama l’attenzione dei gestori: le ceppaie
vicine alla stradina sono il risultato di abbattimenti per mantenere in sicurezza la Riserva.
Superata la Fontana, il bosco si fa tutto uguale, sui due lati dello sterrato. Le acque della
Roggia non riescono a far sentire il loro influsso sulla vegetazione di sponda. Molto probabilmente, tra l’alveo del corso d’acqua e le rive
non sussistono più interrelazioni.
La robinia adesso prevale nettamente, anche
con piante con qualche lustro alle spalle, e
dimensioni conseguenti. In qualche particella
sono stati svolti interventi forestali per riportare configurazioni più vicine a quelle naturali.
Operazione sempre faticosa.
Qua e là, ci sono marcate presenze di rovo: l’arbusto ammanta aree libere ed esposte alla luce.
CON I PIEDI A MOLLO
Nostro punto di riferimento è adesso la Fontana. Qui vicino, oltre il ponticello, c’è una piccola superficie a carpini: bella opportunità per
apprezzare ombre e giochi di luce legati a questa essenza. Il mondo del dettaglio: quasi paradigma della Brianzolità del piccolo come modo
di essere di un popolo. Ma queste sono altre
storie.
Sempre qui, sono ben visibili anche alcune
querce. Il sottobosco è invece assente: la frequentazione antropica – tutto sommato sacrosanta in questa parte della Riserva – gioca la
sua parte.
Diamo un’occhiata alle acque. In un fontanile
appena vicino, la superficie dell’acqua è in
parte coperta da chiazze verdi. Immergiamo le
mani e raccogliamo un campione. Piccole
foglioline con corte appendici. Le appendici
non arrivano mai al fondo: le piccole piante
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sono galleggianti. Si tratta della lenticchia
d’acqua (Lemna minor). Pianta dalle ottime
capacità di assorbimento di sostanze inquinanti, è utilizzata negli impianti di smaltimento
delle acque reflue. Nello specchio d’acqua subito a valle della Fontana, si notano alcune masserelle algali. Non sono troppe. Buon segno:
vuol dire che l’acqua rischia quei fenomeni
molto noti che van sotto il nome di eutrofizzazione. Il tema piante acquatiche è molto intrigante, ma ci porterebbe a lunghe divagazioni.
Seguiamo allora la Roggia, sempre sullo sterrato e tenendo lo stesso verso della corrente.
Il suolo lungo la riva ci appare umido. Le specie
arboree sono cambiate rispetto a prima. Una, in
particolare, è molto significativa. Il tronco è
solcato in modo irregolare, dettaglio che vale
per le piante più avanti con gli anni. Non di
rado, troviamo più tronchi associati su una
ceppaia. I rami tendono a svilupparsi già dalle
parti basali. La foglia ha un aspetto molto
caratteristico. Il profilo è ovale e un poco
seghettato. Fin qui niente di peculiare. Ma se
guardiamo bene, noteremo che non termina a
punta ma con una curiosa insenatura. È uno
dei tratti più tipici dell’ontano (Alnus glutinosa).
Il bosco lungo la Roggia assume così la configurazione dell’Ontaneto, o Alneto (da Alnus,
appunto) per usare un termine ancora più tecnico. È una tipologia vegetazionale sempre
meno comune. Tutelata a livello europeo, è uno
degli elementi di maggior pregio per la Fontana del Guercio.
A ridosso della stradina riconosciamo anche
qualche altra specie. Nel mese di maggio, si
ricopre di bianco. Le foglie sono decisamente
incise: assumono un profilo che ricorda quello
di un albero di Natale. Proviamo a toccare con
le mani i rami: incontreremo delle spine. I frutti avranno poi un bel colore rosso. Il bianco di
cui sopra? Sono i fiori. Il nome di questa essenza è facile: biancospino (Crataegus monogyna).
Non mancano i soggetti appartenenti al gruppo dei Prunus; è il gruppo di cui fan parte i
ciliegi. Si riconoscono tra le altre cose per la
corteccia: presenta anelli definiti da una serie
di lenticelle disposte a corona. Frassino, viburno, sambuco: altre essenze che compaiono qui.
In corrispondenza di una sorgente localizzata
sul pendio e segnalata da apposite tabelle, si
riconoscono alcune piante alte e maestose.
Non sono qui per caso: la natura segue le sue
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La roggia

regole.
Una delle essenze ha corteccia spessa e incisa
da solchi e fessure in modo netto. Sul terreno,
intorno al tronco, troviamo foglie triangolari. Si
tratta del pioppo nero (Populus nigra ibrido).
Non è casuale che sia cresciuta qui. La specie –
come in genere le altre del gruppo dei pioppi –
ama i terreni umidi, vicino alle rive dei fiumi, ad
esempio. Gli esemplari della Riserva potrebbero, con buona probabilità, essere ibridi: la specie si incrocia facilmente con varietà create
dall’uomo. Gli esemplari presenti alla Fontana
del Guercio sono piuttosto imponenti, come
detto: alziamo gli occhi verso l’alto e potremo
ammirare tronco e chioma. Devono essere
tenuti d’occhio e non solo per la loro maestosità. La specie non è molto longeva, al massimo
arriva al secolo di vita o qualcosa di più. Il dettaglio non è da trascurare: il decadimento e/o
la morte di un esemplare ne può minare la stabilità, con prevedibili conseguenze per chi si
dovesse trovare a passare per la Riserva.
L’altra essenza è il platano (Platanus acerifolia). È un classico descriverne la corteccia in
questa maniera: «somigliante ai tessuti mimetici chiazzati». Il carattere è inconfondibile e va
abbinato, in una ideale descrizione, alle tinte
chiare. Si desquama; le parti che si staccano
per fare spazio alla nuova corteccia hanno in

Lo sterrato
e il bosco

genere forma a placche. Il portamento del platano è maestoso, grazie anche alla struttura: la
ramificazione parte ad alcuni metri dal suolo.
Le foglie palmate somigliano a quelle degli
aceri (la foglia che troviamo sulla bandiera del
Canada). Possono raggiungere grandi dimensioni. Non è dettaglio casuale la loro presenza
vicina al corso d’acqua principale della Riserva.
Tradizionalmente il platano veniva piantato,
nella nostra Brianza, sulle rive. Lo scopo era
esclusivamente estetico: una pianta elegante e
maestosa per abbellire il paesaggio.
Nota a margine: il platano comune – ovvero la
specie che troviamo non solo qui alla Fontana
del Guercio ma in tanti parchi e giardini – è in
realtà un ibrido, nato dall’incrocio tra due specie.

UN INSIEME ARTICOLATO:
ALLA RICERCA DEL DETTAGLIO
Il breve excursus di cui sopra ha permesso di
individuare le situazioni di maggior pregio: l’Alneto e alcuni rimasugli – frammenti o, meglio,
tentativi di relitti – di Querco-carpineto. E con
esse la vegetazione degli specchi d’acqua.
Ma il visitatore potrà trovare altri motivi di
interesse. Con l’inizio della primavera, il sottobosco si colora per la fioritura delle piante
nemorali. Anemoni, scilla, dente di cane tra le
altre: tutte specie molto fotogeniche. Non trascuriamo i tronchi a terra e i frammenti di rami
e affini: tutto materiale che arricchisce di biodiversità la Riserva.
Non esiste una stagione migliore per frequentare la Riserva ed apprezzarne le ricchezze
botaniche. Non trascuriamo l’inverno tuttavia.
È periodo ottimale per cogliere tanti aspetti di
un’area forestale: struttura generale, disegno e
architettura delle piante….
Una Riserva per tutte le stagioni…
Matteo Barattieri
Educatore parco Brughiera Briantea

37

IL NOSTRO TERRITORIO

La fauna della Riserva Naturale
della Fontana del Guercio

B

oschi di qualità ed acqua in abbondanza:
un mix che fa della Riserva Naturale della
Fontana del Guercio un ambiente ideale per
numerose specie animali, alcune delle quali
anche di notevole importanza conservazionistica.
Dando un’occhiata nell’acqua della Roggia
Borromeo e dei quattordici fontanili che la alimentano, come spesso facciamo quando
accompagniamo bambini e ragazzi delle classi
che partecipano ai progetti di educazione
ambientale del PLIS Brughiera Briantea, è possibile osservare una gran quantità di piccoli
Invertebrati. Mentre i gerridi scivolano con
leggiadria sulla superficie dell’acqua, le limnee
si spostano tra la vegetazione sommersa trascinandosi dietro la loro conchiglia. Subito
sotto il pelo dell’acqua le notonette si muovono alla ricerca delle larve di zanzara di cui si
nutrono, standosene sempre a testa in giù
come dei pipistrelli. E i ditischi, piccoli coleotteri di ambiente acquatico, fanno continuamente
spola tra la superficie e il fondo degli stagni:
quando salgono prendono una piccola bolla
d’aria che serve loro come scorta d’ossigeno
quando si immergono nuovamente. Un po’ più
raro da osservare è, invece, lo scorpione d’acqua che, nonostante il nome possa incutere
timore, è del tutto innocuo: quella specie di
pungiglione che possiede nella parte posteriore non è un aculeo, ma solo un sifone che l’animale utilizza per respirare.
Alcuni degli insetti che possiamo rinvenire in
acqua sono considerati dei bioindicatori. Si
tratta, infatti, di animali che sono molto sensibili alla qualità dell’acqua e la loro presenza
nella Riserva è sicuramente confortante poiché
ci può suggerire che qui l’inquinamento raggiunge livelli molto bassi. Stiamo parlando di
tricotteri, plecotteri ed efemerotteri. Solo gli
stadi larvali di queste specie conducono vita
acquatica mentre gli adulti hanno vita terre-
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stre. Plecotteri ed efemerotteri sono molto
simili ma si possono facilmente distinguere
osservando le loro “code”: i primi ne possiedono solo due mentre i secondi ne hanno tre. Le
larve dei tricotteri, invece, si costruiscono degli
astucci protettivi realizzati con sassolini, foglie
o rametti che vengono raccolti tra i detriti del
fondo degli stagni.
E, restando sempre tra gli insetti degli ambienti acquatici, non possiamo non parlare delle
libellule. Le più facili da osservare, mentre volano tra la vegetazione acquatica presente sulle
sponde della roggia, sono le Calopteryx virgo: i
maschi di questa specie hanno una bella e
vistosa colorazione blu metallico e non passano certo inosservati. In occasione dell’ultimo
Bioblitz, però, abbiamo potuto constatare
anche la presenza in acqua di larve di altre specie dei generi Coenagrion, Cordulegaster e
Aeshna.
I fontanili rappresentano un
habitat importante anche per
diverse specie di Anfibi, che
qui trovano le condizioni ideali per riprodursi.
Le salamandre adulte, lunghe
anche più di 25 centimetri,
sono inconfondibili grazie alla

Rana dalmatina
e sua ovatura

Dall’alto:
salamandra pezzata,
ghiro in letargo,
scoiattolo rosso
e una colorata
libellula (foto libellula
di Antonio Perego)

loro tipica colorazione nera con macchie gialle
più o meno estese. Questa colorazione così
sgargiante ha lo scopo di avvertire i potenziali
predatori della tossicità della salamandra. Le
ghiandole situate ai lati del capo, infatti, secernono delle sostanze irritanti per le mucose
della bocca e per gli occhi dei predatori. Per
l’uomo, invece, la salamandra è del tutto innocua. A differenza della maggior parte degli
anfibi, l’accoppiamento avviene sulla terra
ferma anziché in acqua. Inoltre, la salamandra
non depone uova poiché queste permangono
all’interno del corpo della madre fino ad un
avanzato stadio di sviluppo così che le femmine, in acque correnti fresche e ben ossigenate,
partoriscono direttamente da 10 a 60 larve
lunghe circa 3 centimetri le quali compiono la
metamorfosi nel giro di circa tre mesi. Guardando attentamente nell’acqua dei fontanili
della Riserva, è facile scorgere le piccole larve
della salamandra. Se ne trovano sempre in
abbondanza, in qualsiasi stagione dell’anno.

Verso la fine del mese di febbraio, invece, è
possibile osservare in acqua le prime deposizioni delle rane rosse. Rana agile e rana di Lataste
sono due specie molto simili tra loro tanto che
il riconoscimento delle due specie può risultare
di qualche difficoltà. Tra le due, però, quella che
riveste un ruolo conservazionistico di maggior
rilievo è sicuramente la seconda. La rana di
Lataste, infatti, è una specie endemica della
Pianura Padana. Ciò significa che il suo areale
di distribuzione è estremamente limitato e
interessa le sole regioni del nord Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), una
parte del Canton Ticino e una parte della penisola istriana. Anche per questa ragione questa
specie è stata inserita nell’allegato II della
Direttiva Habitat che include le “specie animali
e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone
speciali di conservazione”. Ed è quindi anche
grazie a lei che la Riserva Naturale della Fontana del Guercio è stata riconosciuta anche come
Sito di Importanza Comunitaria.
Spostiamo ora la nostra attenzione dagli
ambienti acquatici a quelli boschivi, altrettanto
ricchi di specie animali.
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Per le loro abitudini schive non è facile riuscire
a osservare i Mammiferi ma lo studio delle
tracce e l’utilizzo di foto-trappole ha permesso
di dimostrare che ricci, volpi, ghiri e scoiattoli
sono frequentatori abituali della Riserva.
Anche gli Uccelli del bosco non sono facili da
osservare, ma grazie ai loro canti e richiami è
decisamente più semplice riuscire a cogliere la
loro presenza. Il tambureggiare del picchio
rosso, la “risata” del picchio verde, il ripetuto e
monotono “cu-cu” del cuculo, il canto melodioso dei passeriformi, il verso un po’ sgraziato
della ghiandaia e il canto territoriale dell’allocco rivelano che la Riserva è viva e animata a
ogni ora del giorno e della notte.
L’invito è allora quello di “armarsi” degli strumenti del naturalista e di andare a visitare la
Riserva, alla ricerca di tutti gli indizi di presenza degli animali che la abitano. Ricordandosi
sempre, però, che lì siamo a casa loro e il
rispetto per la fauna deve essere sempre al
primo posto.
Maurizio Valota, Naturalista educatore
parco Brughiera Briantea

Un albero con i buchi
lasciati dal picchio

Il gambero di fiume.
Immagine concessa dal
progetto
LIFEGESTIRE 2020 wwww.naturachevale.it

Il gambero di fiume
Dedichiamo uno spazio speciale al gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).
Si tratta di uno dei più grossi invertebrati di acqua dolce presente sul nostro territorio; ha un colore variabile dal grigio-verdastro al bruno scuro che rende questo animale poco visibile e
mimetizzato con l’ambiente in cui vive. Ama le acque limpide,
correnti, fresche, ben ossigenate e di buona qualità, con fondo
di roccia, ghiaia e sassi.
Un tempo abbondante nei corsi d’acqua della fascia alpina e
prealpina (ma anche nei laghi prealpini, nei grossi fiumi di pianura, nelle risorgive e nei fontanili) oggi presenta un areale di distribuzione estremamente ridotto e frammentato.
Il suo declino è dovuto ad una molteplicità di fattori: l’inquinamento delle acque, l’alterazione e la distruzione dell’habitat, la raccolta indiscriminata, la competizione con specie di gamberi alloctone (come il gambero della Lousiana) e la diffusione di alcune malattie.
Nella Riserva questa specie non è stata più osservata da alcuni anni. La causa è forse da ricercare in un’annata particolarmente siccitosa durante la quale tutti i fontanili, che normalmente hanno acqua tutto l’anno, sono andati in
secca.
Il Piano di Gestione della Riserva prevede la possibilità di reintrodurre questa specie nella roggia e nei fontanili. Si
tratta, però, di un’operazione che non può essere fatta a cuor leggero. Bisogna essere certi, infatti, che le caratteristiche dell’habitat siano effettivamente ancora idonee alla presenza della specie e che non siano presenti fattori che
potrebbero comprometterne la sopravvivenza. È necessario, quindi, realizzare una serie di analisi preliminari che
richiedono un importante investimento in termini di tempo e di denaro.
L’augurio che possiamo fare alla Riserva è quello che il gambero possa tornare presto a ripopolare le sue acque!
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UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Un po’ di storia
della Riserva

F

La Testa del Nan,
uno dei più grandi
fontanili lombardi,
quello che alimenta
la Roggia

in dagli albori della civiltà, zone ricche di
sorgenti d’acqua hanno attirato e affascinato l’uomo, che vi vedeva un collegamento fra
la terra e il cielo: la luce e l’oscurità del bosco
rappresentavano la lotta fra bene e male mentre gli specchi d’acqua si pensava permettessero ai morti di osservare quello che accadeva tra
gli uomini. Il capofonte del Nan e le altre risorgive che sgorgano nel territorio della Riserva
Fontana del Guercio si aprono come occhi
d’acqua nel fitto del bosco, creando la stessa
atmosfera misteriosa e magica degli antichi riti
druidici. I fontanili mostrano chiaramente l’intervento dell’uomo, che attraverso la costruzione di manufatti e muri a secco intendeva
facilitare la fuoriuscita dell’acqua dalla falda. In
un fontanile, in particolare, si osserva come il
muro perimetrale è formato da pietre più grandi, sagomate, che rimandano non solo a scopi
economici e pratici, ma richiamano ipotesi più
suggestive: l’area potrebbe aver rappresentato
una zona di abluzione o di riti sacri legati
all’acqua, risalenti ad epoca celtica (cfr. lo Studio interdisciplinare in cinque biotipi della pro-

vincia di Como, commissionato dall’Amministrazione provinciale di Como, 1987).
In epoca medioevale le acque delle risorgive
confluivano nella Roggia Vecchia, verosimilmente fino al XV secolo, quando i Marliani,
nobili feudatari di Mariano, realizzarono un
cavo irriguo per portare acqua ai loro giardini,
primo tratto artificiale di quello che sarà la
Roggia Borromeo (cfr. Daniele Santambrogio in
Quaderni di Palazzo Arese Borromeo, n. 1, maggio 2015). Documenti recentemente rinvenuti
ed ancora oggetto di studio e verifica, permetterebbero di risalire al 1400, secolo in cui nobili feudatari della zona avrebbero dato vita a
contese legali per il controllo delle preziose
acque della nostra Riserva.
Comunque sia, il territorio della Riserva entra
nella storia documentata nel 1672, quando il
conte Bartolomeo Borromeo cominciò una
trattativa con i conti Marliani per l’acquisto del
capofonte del Nan o Neno e delle acque della
Val Sorda. Nel 1682 la testa del Neno e tutte le
fontane che attraverso il “cavo” portavano
acqua fino al giardino Marliani (Palazzo Lucini
Passalacqua Trotti a Mariano, l’attuale municipio) furono vendute alla famiglia Borromeo per
21.000 scudi, che salirono a 36.450 nel 1688
una volta definite tutte le servitù. I documenti
originari, conservati nell’Archivio Borromeo
sull’Isola Bella sono stati rinvenuti da Daniele
Santambrogio, presidente dell’Associazione
Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo e
pubblicati nei Quaderni di Palazzo Arese Borromeo (n.1, maggio 2015).
1682: tale data è incisa su una pietra del muro
a secco che circonda la testa del Nan e segna
l’inizio della costruzione del canale che partendo dal Nan portava l’acqua della risorgiva
direttamente ai giardini di Palazzo Borromeo
Arese a Cesano. Al 1600 risalgono anche i tini
posizionati nel bacino per favorire la risalita
delle acque, tini che Italo Azzimonti nel 1914
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suggeriva di sostituire perché deteriorati.
Nel 1725 il conte Borromeo concedeva agli abitanti della Cascina Incasate e di Cascina
Sant’Ambrogio la facoltà di aprire da un lato
del ponte esistente sopra la Roggia, sotto Incasate «un piccolo vado ossia seno con suo declivio per comodo dei detti abitanti, più precisamente per poter abbeverare le bestie e lavare i
panni». Alcune pietre del Lavatoio sono visibili
ancor oggi, all’ingresso della Riserva, opportunamente segnalate da un bassorilievo in legno,
creazione dello scultore medese Danilo Borgonovo, posizionato l’11 giugno 2016.
Nel 1832 la famiglia Borromeo decise di aprire
una nuova testa di fontanile e relativa asta che
correva parallela alla Roggia Borromeo per poi
immettervisi, allo scopo di impinguire la portata d’acqua della Roggia. Un tratto dell’asta è
visibile ancora oggi. (cfr. scheda relativa sul sito
www.vivereilpalazzo.it, sezione Ricerche).
Nel 1914 Italo Azzimonti, ingegnere idraulico,
redasse una relazione sullo stato della Roggia
Borromeo dalla testa del Neno fino alla sua
foce nel torrente Seveso a Cesano; un’analisi
della relazione a cura di Daniele Santambrogio
e Salvatore Colombo è pubblicata in Arte Lombarda, n. 138, 2003. Lo studio aveva come finalità la rivalorizzazione della Roggia che versava
in pessime condizioni a causa dell’incuria e di
numerose servitù. La relazione, interamente
visionabile sul sito www.vivereilpalazzo.it nella
sezione Archivio Documenti e Tesi, riveste un
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interesse storico per la ricostruzione delle trattative che portarono alla cessione da parte
della famiglia Marliani delle acque della Val
Sorda, per la meticolosa descrizione del corso
del canale, dei terreni attraversati e dei manufatti realizzati lungo le sue rive. Nella relazione,
Azzimonti mette in evidenza lo stato di abbandono dei muretti della Roggia, sottolineando
l’urgenza di interventi adeguati.
In essa inoltre si esaltano le qualità dell’acqua
che sgorga dalla Fontana del Guercio: «sorgente di acqua purissima e potabilissima, la quale
attraversa certamente terreni torbosi a giudicare dai depositi ferrigni e tannici che si notano
sui sassi. Dal sentiero alcuni rozzi gradini di pietra permettono di discendere alla sorgente, la
quale essendo situata tra boschi folti di castagni e di roveri è meta di passeggiata da parte dei
villeggianti».
La zona è da sempre infatti meta cara ai carughesi per la frescura e l’amenità dei luoghi e
per l’acqua, che si credeva dotata di proprietà
terapeutiche; fino al secolo scorso i fontanili
costituivano inoltre un’importante riserva di
acqua potabile durante la stagione secca.

Ex Palazzo Marliani,
ora sede
municipale a
Mariano Comense

Palazzo Arese
Borromeo a
Cesano Maderno
e i suoi giardini

Uno scorcio della
Riserva
e uno dei cartelli
didattici all’interno
della Riserva

Nel 1920 la Roggia fu ereditata dai Nobili
Padulli, discendenti della famiglia Arese Borromeo.
Nel 1954, con la ripresa dello sviluppo industriale del dopoguerra, il Comune di Carugo
decise di destinare una zona del bosco alla raccolta dei rifiuti domestici (immondizia, vetro,
ferro, plastica). Con il passare degli anni quest’area si ampliò sempre più, fino a diventare
una discarica abusiva, anche per i rifiuti industriali (vernici, solventi, materiale edile) dei
comuni vicini.
Negli anni ’70 dello scorso secolo una grave
crisi energetica costrinse l’Europa, quindi
anche il nostro Paese, a diminuire il consumo di
petrolio e a evitare sprechi: insieme ad altri
provvedimenti nacquero le “domeniche a
piedi”, con il divieto di circolare in auto. I Carughesi riscoprirono così il desiderio di camminare e il piacere di stare a contatto con la natura.
Si accorsero allora di come il territorio della
Fontana fosse stato deturpato.
Nel luglio del 1974 gli “Amis de la Funtana”, un
gruppo di volontari, con l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, avviarono il recupero
del territorio, liberando la zona da detriti di
ogni genere. Furono necessari cinquantatré
viaggi con camion ribaltabili, ventidue viaggi
con motocarri e undici viaggi con camion telonati, per asportare l’immondizia dalla Riserva.
(cfr. l’articolo La Fontana del Guerc: da discarica a Riserva naturale sul sito www.museocarugo.it).
L’impegno dei volontari, costante anche negli
anni successivi, aveva portato, in luglio, ad
organizzare una festa molto sentita in paese,
con momenti di preghiera e di divertimento. La
pulizia dell’area è continuata per tredici anni e
ha dato i suoi frutti.
Con la Legge Regionale n. 86 del 30 novembre
1986 è stata istituita la Riserva naturale “Fon-

tana del Guercio” area protetta regionale, interamente ubicata nel Comune di Carugo, dalla
cui Amministrazione è interamente gestita.
La zona della Riserva è stata anche proposta
quale Sito di Importanza Comunitaria IT
2020008, ai sensi della Direttiva CEE 92/43 con
Decreto del Ministero dell’Ambiente il 3 aprile
2000.
La Comunità Europea, con decisione
2004/798/CE del 7 dicembre 2004, ha adottato
l’elenco dei siti di Importanza Comunitaria (SIC)
per la regione biogeografica continentale, ed
ha definitivamente individuato il perimetro del
SIC “Fontana del Guercio” che ha oggi una
superficie di 35 ettari. Ente gestore ne è il
Comune di Carugo.
Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 15 luglio
2016, la Riserva è stata designata anche zona
speciale di conservazione (ZSC) degli habitat
naturali e della flora e fauna selvatiche con lo
scopo principale di tutelare le biodiversità.
Nel 2015, nell’ambito del progetto “Risorgenze”, serie di iniziative legate a Expo 2015, avente come tema “Nutrire il pianeta. Energia per la
vita”, è stato realizzato il percorso “Acqua per la
vita”, percorso urbano che dalla stazione Trenord di Carugo-Giussano attraversa il centro
urbano e giunge alla Riserva.
Il percorso consiste in dodici segnali con il logo
della Riserva e in pittogrammi a forma di goccia in vernice azzurra impressi sui marciapiedi
che conducono alla Riserva: una vera “Caccia al
Tesoro” alla ricerca del bene più prezioso.
Antonella Ballabio
Assessore alla Cultura di Carugo
Daniele Santambrogio
Presidente associazione “Vivere il Palazzo”
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UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Curiosità attorno alla
Fontana del Guercio
LA PRIMA NOTTE DI NOZZE
Si racconta che l’antica tradizione volesse che
le coppie di sposini passassero la loro prima
notte di nozze nei pressi della Fontana del
Guercio, perché secondo le credenze di allora
ciò propiziava la fertilità della donna e di conseguenza la nascita dei futuri eredi.
Ai giovani sposi veniva preparato un carro con
del fieno come giaciglio, dopo i festeggiamenti
essi venivano accompagnati alla Fontana e poi
lasciati lì per trascorrere la loro prima notte di
nozze.
Tale credenza popolare era legata al fatto che
l’acqua in questo luogo sgorgava naturalmente dalle profondità della Terra: ciò era ritenuto
un evento sovrannaturale perché nell’antichità
si credeva che sottoterra ci fosse l’inferno,
dunque si pensava che queste sorgenti avessero poteri soprannaturali per poter vincere la
forza degli inferi e ritornare alla vita.
Di conseguenza questo poteva propiziare la
nascita di una nuova vita.
L COME LAVATOIO... E COME LIBERTÀ
Il diritto a lavare i panni presso la Roggia era
stata una grande conquista per gli allora abitanti delle cascine di S. Ambrogio, Incasate e
Guardia.
Ciò fu una grande conquista soprattutto per le
donne, perché fino ad allora la donna era
costretta a passare la maggior parte del suo
tempo a prendersi cura della casa, dei bambini
e a svolgere le faccende domestiche.
Infatti allora non era cosa normale che una
donna si allontanasse da sola da casa, come
menzionava il famoso detto locale: «la dona
che la va de per le a la Funtana...» con le allusioni che si potevano ben immaginare.
Il lavatoio di fatto diventò un po’ alla volta il
luogo di aggregazione che fino ad allora le
donne non avevano avuto, un luogo dove alle
donne fosse permesso andare ma - cosa
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importantissima – senza gli uomini. Ciò permise alle donne di iniziare a confrontarsi tra loro
senza la presenza scomoda dei mariti e di poter
parlare liberamente di tutto.... Libertà!
IL MIRACOLO
DI SAN CARLO BORROMEO
Tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600 nell’antica Pieve di Incino ci furono degli screzi non di
poco conto tra Incino ed Erba, che voleva lo
spostamento della sede della Pieve da Incino,
avvalorando la propria tesi con il pretesto che
la chiesa prepositurale di Santa Eufemia di
Incino fosse troppo piccola. Ciò spinse l’arcivescovo Carlo Borromeo ad affrontare diversi
sopralluoghi per verificare la solidità del reclamo, finendo col decretare il trasferimento delle
funzioni plebane da Incino alla chiesa di Santa
Maria di Villincino, all’epoca una comunità
separata fra Incino ed Erba.
Durante uno dei suoi viaggi, sulla strada del
ritorno, pare che arrivato nei pressi di quella
che oggi è il Fontanile della Testa del Nan (allora Neno) il cavallo sul quale viaggiava l’arcivescovo si fermò per la stanchezza ma soprattut-

Lo storico lavatoio,
ripulito
e sistemato

San Carlo Borromeo,
arcivescovo di Milano

to per la sete. A quel punto il cavallo iniziò con
lo zoccolo a scavare in profondità finché d’un
tratto l’acqua sgorgò miracolosamente in quel
luogo e diede vita al più grande fontanile presente nella riserva.
Si tratta sicuramente di una leggenda, perché
in genere l’arcivescovo si sa che fosse solito
viaggiare in carrozza e soprattutto scortato.
Forse con questa leggenda si è voluto “cristianizzare” il sito della Fontana (probabilmente
nell’antichità sede di riti pagani) e dedicarlo ai
Borromeo, che da lì a poco ne sarebbero poi
diventati i proprietari per portare acqua a
Palazzo Arese Borromeo sito in Cesano Maderno.
Aurelio Foti, “Amici della Corsa” di Carugo

Le prospettive per il futuro

L

a Riserva Naturale e Zona Speciale di Conservazione IT2030003 “Fontana del Guercio” è totalmente inserita nel perimetro del PLIS
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della
Brughiera Briantea.
Nel PLIS, la Riserva Naturale costituisce un
“serbatoio di biodiversità” di importantissimo
valore e di grande significato non solo naturalistico, ma anche paesaggistico, didattico e
simbolico.
Negli anni, tra gli enti gestori del PLIS e della
Riserva, si è costituito un efficace rapporto di
collaborazione, sia nelle attività di gestione
ordinaria della Riserva che nell’ambito di progetti più specifici e mirati: la struttura tecnica
del PLIS affianca infatti il Comune di Carugo in
molti ambiti di intervento, soprattutto in
campo naturalistico e forestale.
Ad esempio, è attiva da molti anni una convezione attraverso la quale è il PLIS che si occupa
della gestione delle domande di taglio che pervengono alla Riserva Naturale (nelle Riserve
Naturali e nei Parchi Regionali e Naturali, il
taglio del bosco è preceduto da una specifica
autorizzazione; in molti casi un tecnico provvede ad autorizzare il taglio a seguito di un
sopralluogo in bosco, spesso accompagnato
dal proprietario del bosco stesso, o dall’impre-

sa incaricata del taglio del bosco): il tecnico
forestale del PLIS provvede, per ogni domanda
di taglio presentata, alla verifica dello stato del
bosco e all’assegnazione delle piante da tagliare. Si tratta di un’attività molto importante,
anche in termini di servizio ai cittadini, che
nelle aree densamente urbanizzate hanno in
molti casi perso parte del sapere legato alla
gestione del bosco, un tempo fonte primaria di
combustibile e materia prima per costruzioni.
Sempre in ambito forestale, in anni recenti è
stata attivata anche all’interno della Riserva
Naturale l’iniziativa di concessione di lotti
boschivi a privati cittadini: un’attività mutuata
da tradizioni ancora presenti nei Comuni montani in cui il Comune, proprietario di boschi,
concede ai cittadini il taglio di piante “ad uso
focatico”: proporre quest’iniziativa nei territori
di pianura ha il duplice obiettivo di permettere
una gestione attenta dei boschi pubblici, favorendo il riavvicinamento dei cittadini all’ambiente naturale: l’assegnazione delle piante da
tagliare è infatti preceduta da un percorso di
formazione obbligatorio in cui sono spiegate
non solo le corrette modalità di taglio, ma
anche un approccio naturalistico e sostenibile
alla gestione del bosco.
Ancora, il PLIS ha promosso in accordo con la
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Riserva Naturale studi e indagini naturalistiche,
sia volte all’approfondimento della tematica
delle risorgive e alle problematiche connesse
alla variazione dei livelli della falda, sia in ambito faunistico. Tali indagini, anche recentemente
svolte nell’ambito del vasto progetto “Connessione e funzionalità ecologica nella Brughiera
Comasca, elemento chiave per la rete ecologica
tra prealpi e pianura” (coordinato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e co-finanziato da
Fondazione Cariplo), sono fondamentali per
conoscere lo stato di salute degli ambienti e
delle specie che lo abitano, considerato il duplice status di protezione di cui la riserva gode:
non solo Riserva Naturale ai sensi della Legge
Regionale 86/83, ma anche Zona Speciale di
Conservazione, individuata all’interno della
Rete Ecologica Europea Natura 2000 ai sensi
della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. In tale
ambito, la redazione della proposta di Piano di
Gestione del Sito IT2030003 “Fontana del Guercio” è stata redatta dal Consorzio del Parco Brughiera Briantea su mandato del Comune di
Carugo in qualità di Ente gestore del Sito.
Anche in ambito divulgativo ed educativo le
sinergie attivate sono ampie e proficue. La
Riserva Naturale è meta di numerose visite
didattiche attivate nell’ambito del programma
di educazione ambientale che il PLIS rivolge a
tutte le scuole primarie dei Comuni del Parco;
alcuni percorsi didattici, che coinvolgono complessivamente oltre 160 classi del territorio
ogni anno, sono dedicati agli ambienti della
Riserva Naturale.
Nell’ambito del progetto “PLIS Brughiera Briantea - pianificazione e azioni di conservazione
degli ambiti di Brughiera e delle zone umide”
(co-finanziato da Fondazione Cariplo) sono
state realizzate delle brevi clip video che ritraggono, in veste inedita e suggestiva, anche i
delicati ambienti della Riserva Naturale.
Oggi la Riserva Naturale è coinvolta nell’importante e innovativo percorso di ampliamento del
vicino Parco Regionale delle Groane: un passaggio fortemente voluto dalle Amministrazioni locali che porterà ad una tutela di livello
regionale per un vasto territorio dell’area
comasca e canturina, e ad ulteriori possibilità
di cooperazione e sviluppo di progetti dedicati
all’inserimento della Riserva Naturale nella più
vasta realtà della Rete Ecologica Regionale.
Daniele Piazza
Ufficio tecnico Parco Brughiera Briantea
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Accesso alla Riserva e
planimetria

Carta d’identità della Riserva Naturale
“Fontana del Guercio”
DENOMINAZIONE

Riserva Naturale Parziale di Interesse Biologico “Fontana del Guercio“

ENTE GESTORE

Comune di Carugo

SEDE

c/o Municipio di Carugo , via Cadorna 3, 22060 Carugo (CO)

SITO WEB

http:// www.fontanadelguercio.it

SUPERFICIE

29,97 ha

ATTO ISTITUTIVO

Deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1801 del 15/11/1984

COMUNI INTERESSATI

Carugo (CO)

PIANO DELLA RISERVA

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia
n. 5/65759 del 28/03/1995

PRINCIPALI VALENZE TERRITORIALI
n. 13 fontanili che formano le sorgenti della Roggia Borromeo
Vegetazione igrofila e forestale
Fauna di ambienti umidi
Manufatti architettonici di pregio storico-culturale (arginature e ponti del XVII secolo)
Affioramenti del “Ceppo”, ossia di uno strato litico di conglomerato, costituito da ciottoli cementati da carbonato di
calcio misto a limo ed argilla
PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI
Pulizia delle teste dei fontanili e ripristino delle arginature in muratura
Pulizia della Roggia Borromeo
Ripristino danni da dissesti idrogeologici
Interventi di riassetto idrogeologico di vallecole confluenti
Interventi di migliorie forestali e riqualificazione ambientale in collaborazione con il P.L.I.S. Parco Brughiera Briantea
Gestione naturalistica del comparto boscato
Pulizia di sentieri, sponde e fondali
Attività di vigilanza in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile
Autorizzazioni taglio boschi in collaborazione con il P.L.I.S. Parco Brughiera Briantea
Procedure di Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat
AREE RETE NATURA 2000
Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che insiste sul territorio della Riserva Naturale, esteso per 35 ettari, è stato
recentemente designato come Zona Speciale di Conservazione IT2020008 (ZSC) “Fontana del Guercio” con Decreto del
Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2016. È un’area tutelata a livello europeo per la salvaguardia della biodiversità,
con particolare riferimento alla presenza di habitat e specie incluse nella Direttiva Habitat e nella Direttiva Uccelli. In
applicazione di tali direttive, tutti gli interventi, nonché i piani e i programmi, che interessano il territorio del SIC debbono essere sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza da parte dell’ente gestore del SIC, che nel presente
caso coincide con il Comune di Carugo.
Con propria deliberazione N. 16 del 27/05/2015 il Consiglio Comunale di Carugo ha adottato il piano di gestione dell’area protetta.
Claudio Marelli, Responsabile Lavori pubblici Comune di Carugo
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CONSIGLI UTILI DAL MONDO DELLA NATURA

Le erbe della salute
(Thymus vulgare), Fam. Lamiaceae (Labiatae)
Adesso io canto
un’erba salutare
è l’erba che io vanto
il timo da conservare.
Lo canto con gioia
lo canto con diletto
ti toglie la noia
ti tien lontano il letto.
Ama il terreno asciutto
di tutta la penisola
per lei il sol vuol tutto
e al suo calor si appisola.
I fusti sono lunghi
un poco radicati
le foglie sono oblunghe
un poco rotolate.
I fusti son rametti
che strisciano al suolo.
I fiori sono eretti
ma non è uno solo
rosa lilla colorati
in tante spighe disposte
è ornamento dei prati
si sviluppa senza soste.
La corolla è bilabiata
in tutto ha cinque denti
coglier sarà faticata
ma avrai giovamenti.
Fiorisce nell’estate
la cogli con i fiori
nelle tue passeggiate
con tutti i suoi colori.
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Se i mali vuoi prevenire
fa un infuso ogni sera
ti sentirai rinvigorir
d’autunno a primavera
Ne berrai una tazza al dì
per un mese intero
la ricetta è tutta qui
non raffreddor davvero.
Ma se hai dimenticato
questo sano accorgimento
non essere arrabbiato
prepara il lenimento
col mortaio schiaccia e pesta
quando avrai quasi la polvere
prendi miel e unisci a questa
la bronchite potrai risolvere
per bronchite e per la tosse
per la gola e il raffreddore
le affezioni saran rimosse
se ne prendi a tutte le ore

ACETO DEI QUATTRO LADRI
Con lavanda, salvia e rosmarino
per sette giorni nell’aceto lo maceravano
quattro ladri che rubavano
appestati … mai un dolorino.
Aggiungevan per fare un buon lavoro
menta, cipolla, aglio, noce, alloro
mettean due gocce ai polsi e alle tempie
da allora la prevenzione fa e riempie.
Furon presi là
ma non fu disdetta
in cambio di libertà
lasciaron la ricetta.
Questa la impiego
senza ritocchi
ed è diniego
anche ai pidocchi.
Questo dico con agio
a tutte quante le madri
per evitar contagio
aceto dei quattro ladri.

Stretta la via, larga la foglia
lasciam malattie proprio alla soglia!

Composizione chimica: oli essenziali , timolo
e carvacolo, tannini.
Azione farmacodinamica: antisettica, balsamica, carminativa, depurativa, digestiva, disinfettante, cicatrizzante, stimolante. antispastica,
antibatterica.
Applicazioni terapeutiche: emicrania, infezioni intestinali; malattie delle vie respiratorie,
infezioni del cavo orale.
U.I. / U.E.
Uso cosmetico: impiegata nei dentifrici che si
trovano in commercio, si può fare anche
casalingo per fortificare le gengive utilizzando
timo secco polverizzato insieme ad argilla
verde ventilata.
In decotto è capace di alleviare le macchie
della pelle.
In infusione con il rosmarino è ottimo contro
la forfora.
I rametti aggiunti all’acqua del bagno donano
alla pelle un effetto rinfrescante e profumato.
Uso in cucina: aromatizza pastasciutte, verdure e zuppe, ripieni, carni arrosto e grigliate,
pesci, liquori e aceti. Si può unire al vino, all’aglio, alla cipolla e al brandy per realizzare salse
per piatti di carne (bue, selvaggina pollame,
montone, cinghiale, maiale, anatra, oca, faraona, coniglio, lepre e pollo).

Significato del nome: il nome deriva dalla
parola greca thymus, che significa coraggio e
forza: la pianta, infatti, ha proprietà irrobustenti e stimolanti.
Nomi internazionali: Fr. thym; Ingl. thyme;
Ted. thymian; Sp. tomillo.
Nomi comuni: timo.
Descrizione della pianta: è una pianta erbacea
perenne alta fino a 30 centimetri con fusti tortuosi e legnosi e a sezione quadrata. Le piccole
foglie verde-argento sono aromatiche; i fiori
presentano una corolla rosea con 5 petali irregolari e 4 stami, con profumo molto intenso.
Dove si trova: cresce in luoghi aridi delle
regioni mediterranee; può essere coltivato
anche in vaso o nei giardini rocciosi.
Fioritura: maggio / luglio.
Tempo balsamico: tutto l’anno (foglie fresche); inizio fioritura (per la conservazione).
Parti usate: foglie e rami fioriti sia freschi che
conservati.
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GIROTONDO
DELLE ERBE
Coltiva la melissa
con la salvia verde
al tuo terren si fissa
e aroma poi disperde.
L’aroma piace, dillo
e di certo lo rimo
col fiore di serpillo
e suo cugino il timo.
La pianta io adoro
d’inverno e d’estate
le foglie d’alloro
che sono profumate.
Per far vita giuliva
l’origano coltiva
e anche la lattuga
che mette guai in fuga.
Coltiva il cavolfiore
e anche la cipolla
con tutto il tuo ardore
sfruttando ogni zolla.

Questa è canzone
non certo abbaglio
fa crescere melone
e il saporito aglio.
Facciamo i coltivatori
e cantiamo insieme
degli orti i tesori
e di ogni pianta il seme.
Mettiam anche talea
del bel rosmarino
la salute si bea
è bello mio destino!
Daniela Butti

Grazie Daniela, grazie per i tuoi insegnamenti e le tue rime.
Ti ricorderemo sempre con affetto!

50

NATURA E ARTE

Le fiabe di luce delle polveri
fantastiche
(seconda parte)

«Ogni cosa è dotata di vita ed è parte di un tutto sacro» (J. Matthews)

L’

ho letto anch’io, è scritto bene, non come
i normali pannelli delle aree naturalistiche!», la donna si voltò e vide davanti a lei, un
uomo sui quarant’anni, vestito con abiti di lino
chiaro. Con un lungo pennello in mano, stava
spostandosi un ciuffo di capelli che gli scivolavano sulla fronte per il caldo: «Piacere sono
Davide Vinattieri ma il mio nome d’arte è VIDA`
e come vedi dipingo» disse con un simpatico
accento toscano. «Io sono Margit e creo storie
di penna e colori!». L’uomo non la ascoltò con
attenzione, infatti la giovane notò che stava
osservando qualcosa nel prato.
«Vedi quelle farfalle posate sul tarassaco?» la
donna annuì, poi l’artista aggiunse: «anch’io,
come loro, ho fatto scorta di fiori... speriamo
esca un giallo bellissimo!». «Nel mio lavoro mi

piace sperimentare: ho provato anche con i
fiordalisi e i ranuncoli, vedremo». Seguendolo
la donna si accorse che sul praticello antistante la grande radura, c’erano una miriade di
oggetti: un grande cesto di vimini, un piccolo
mortaio, dei barattoli di vetro contenenti delle
polveri, alcuni testi d’arte, ma soprattutto spiccavano le sue opere. Papaveri, farfalle, campi
estivi, paesaggi, terre lontane: colori vivi, energici, luminosi! «Sono bellissimi, Davide! È una
pittura nuova e interessante perché conferisce
vita, calore, entusiasmo!».
«Sono contento, ma devi ringraziare loro» disse
volgendo lo sguardo verso i vasetti contenenti
le polveri colorate. «Da quando sono piccino
amo i colori, e adesso da adulto è diventata la
mia passione. Le boccette posate sull’erba, sono

Papaveri su fondo
viola e Campo di
papaveri
(Vidà )
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solo alcune delle innumerevoli che ho nel mio
studio, in Toscana. Ho portato con me solo
quelle che potevano servirmi per dipingere
delle opere del Bosco».
Mentre il pittore parlava Margit, dopo avergli
chiesto il permesso, aveva iniziato a guardare
un libro dedicato a Paul Cèzanne, e sfogliandolo, le era capitato tra le mani un foglietto ormai
consunto che diceva così: «Non aspettare, non
sarà mai il tempo opportuno. Inizia ovunque ti
trovi, con qualsiasi mezzo possa avere a tua
disposizione. I mezzi migliori li troverai lungo il
cammino». Era di Napoleon Hill. «Davide guarda, ho trovato questa frase!». Il pittore le si
avvicinò e indicando con la mano sinistra il piccolo ritaglio di carta, disse: «Certo, dobbiamo
agire, sperimentare, mettere in circolo la nostra
energia ed espanderla verso il nostro intorno. Il
mio lavoro funziona così: i colori hanno voglia
di raccontare fiabe, esistere: io cerco di dar loro
voce portando gioia e bellezza nell’Universo.
Sono venuto a conoscenza di questo parco per
caso, e la sua storia mi ha rapito al punto tale
da decidere di incontrarlo, per scoprire nuovi
spunti da dipingere ».
«Come ottieni queste polveri, come funziona il
tuo metodo?» chiese la donna. «Raccolgo fiori,
erbe, piante... non di rado dalle mie parti perlustro boschi alla ricerca di colori mai trovati, poi
li schiaccio nel mortaio che ho portato con me.
Per essere pronta per la stesura la polvere viene
legata con olio di lino, lattice di fico, o chiara
d’uovo. I COLORI STESI regalano una LUMINOSITÀ UNICA, PARTICOLARE. Sono uno dei pochi
ad usare ancora questo procedimento».
Margit era affascinata dal lavoro del pittore:
individuava in lui un alchimista, un mago, il
sussurratore dei colori.
La giovane non riusciva a contenere entusiasmo e ammirazione per quelle tele, diverse
dalle opere conosciute finora. «Ti andrebbe di
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realizzare un dipinto insieme? Solo per vedere
cosa esce, per divertirci con i colori?». Davide
annuì, ma aggiunse: «Di solito non lo faccio
mai, anzi mi piace iniziare e terminare le mie
opere da solo. Pensa, faccio anche le cornici e i
ganci, me li contorco come mi garba! Ma... sei
una ragazza intelligente, solare, desiderosa di
crescere nelle tue passioni e quindi farò un’eccezione. Divertiamoci!».
Da quel momento tutto lo spazio antistante il
Prato delle Farfalle si trasformò in una fucina
creativa: c’era chi pestava e chi disegnava, chi
apriva vasetti di vetro per recuperare polveri
dal tocco leggero e impalpabile. Fogli, pennelli,
chiazze di rossi, gialli, aranciati ricoprivano l’erba senza ritegno!
Il pittore posizionò un grande cavalletto facendo spazio tra quelli con le sue opere, e il gioco
ebbe inizio.
Margit decise di realizzare un fondo sfumato
con dei gessi colorati che portava sempre con
sé per schizzare. Davide iniziò a tracciare delle
pennellate di colore cangiante e denso senza
definire un disegno preciso! I due proseguirono
fino a pomeriggio inoltrato: inebriati di LUCE,
CALORE, VITA. La loro energia gioiosa si irradiò
tra le persone, gli animali, la Natura. Tutti rimasero piacevolmente raggiunti da questi VORTICI DI BENE.
Helène dal suo nascondiglio segreto aveva
visto tutto e rimase ancora lì anche quando l’opera fu terminata, perché non poteva uscire di
giorno come ben sapete.
Se andate nel bosco delle Querce di Seveso
chissà che vi capiti di ammirare il dipinto di
Davide e Margit, invece la maga uscendo di
notte, vi ha già preceduto!
Monica Malvezzi

Paese fantastico
e Madagascar
(Vidà )

MOSTRE

I colori del Bosco
Fiori e piante spontanee nell’erbario Fabani
Villa Carlotta, 16 settembre-5 novembre 2017

D

a sabato 16 settembre a domenica 5
novembre è stata proposta nelle prestigiose sale di Villa Carlotta a Tremezzo, sul lago di
Como, la mostra dal titolo I colori del bosco. Fiori
e piante spontanee nell’erbario Fabani, organizzata dalla Fondazione – Centro studi “Nicolò
Rusca” di Como in collaborazione con Villa Carlotta e curata dal prof. Augusto Pirola, professore emerito dell’Università di Pavia.
Protagoniste dell’esposizione sono state cinquanta tavole dell’erbario Fabani attraverso le
quali si intende illustrare la composizione del
bosco tipico delle aree prealpine della provincia
di Como.
Le tavole sono state suddivise in tre sezioni in
base all’ambiente naturale di provenienza: il sottobosco, il mantello e il margine. Il visitatore ha
così modo di scoprire quanto influiscono luce e
tipologia del terreno sulla crescita delle singole
specie. Viene inoltre costruito un legame tra le

specie illustrate nelle tavole e analoghi campioni presenti nel parco di Villa Carlotta. Una quarta sezione è stata dedicata alle specie alimentari e officinali anch’esse presenti nel bosco.
I pannelli esplicativi realizzati per la mostra
spiegano inoltre l’importanza degli erbari storici
nello studio della biodiversità e introducono al
pubblico dei visitatori la figura di Giuseppe
Fabani, medico condotto di Cernobbio, appassionato di botanica.
Ricco è stato il programma delle iniziative collaterali: visite guidate alla mostra; conferenze;
laboratori didattici aperti a un pubblico generico e alle scuole.
CHI ERA GIUSEPPE FABANI?
Giuseppe Fabani, figlio di Luigi e Rosa Nessi,
nasce a Como, nella parrocchia di San Donnino,
il 18 maggio 1861.
Frequenta a Milano il Liceo Beccaria dove emerge subito la sua passione e la sua predisposizione per la storia naturale (10 è infatti la votazione riportata nel certificato di licenza liceale).
Nel 1880 si iscrive alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Pavia. Il primo anno
accademico frequenta le lezioni di botanica del
comasco Santo Garovaglio (1805-1882), oltre ai
corsi di anatomia umana, fisica, zoologia, protistologia, mineralogia e antropologia con altri
docenti dai nomi illustri (per fare un esempio il
geologo Taramelli) che si ricordano ancora oggi.
Trasferitosi a Palermo per il servizio militare, si
laurea nel capoluogo siciliano nel 1889.
L’ anno successivo, rientra a Como e diviene
medico condotto di Cernobbio.
L’11 ottobre 1893 sposa a Milano, nella parrocchia di S. Giorgio al Palazzo, Maria Gorla. I due
coniugi non avranno figli.
Nel 1909, nonostante le richieste di ripensamento da parte della Giunta municipale e dei
suoi assistiti, improvvisamente presenta le
dimissioni adducendo motivi personali, non
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documentati ma probabilmente dovuti a problemi di salute suoi o della moglie.
Gli ultimi anni della sua vita furono interamente dedicati alla raccolta di piante e fiori per l’erbario, a cominciare da quelle che incontrava
sulla strada di casa fino ad arrivare al Monte
Spluga, al Lago Ritom (Canton Ticino) e alla Val
Brembana.
Muore all’Ospedale Valduce di Como il 6 giugno
1939 ed è sepolto al Cimitero Monumentale di
Como nella tomba di famiglia.
L’ERBARIO FABANI
È nel territorio comasco, valtellinese ed elvetico
che, tra il 1907 e il 1938, Giuseppe Fabani raccolse la maggior parte delle piante e dei fiori del
suo erbario.
Composto da oltre 3000 tavole di cartoncino
beige bordate in blue (32,7x23,7 cm), è organizzato in 25 cartelle e dotato di un indice manoscritto.
Colpisce la cura e l’attenzione impiegata nella
disposizione degli esemplari. Ogni tavola presenta un ricco cartiglio dove viene data scrupolosa indicazione della famiglia, della specie, del
determinatore, della data e del luogo di raccolta
(con le caratteristiche del terreno), del periodo
di fioritura ed infine delle proprietà officinali.
Completa l’erbario il vascolo, contenitore metallico con le inziali del medico cernobbiese, utilizzato per la raccolta dei fiori.
A Valerio Giacomini (1914-1981), noto botanico
friulano, si deve la trascrizione completa dell’indice dell’erbario ora conservata presso il Museo
di scienze naturali di Brescia.
L’erbario Fabani è stato integralmente digitalizzato in alta risoluzione e tutti i dati in esso contenuti sono stati riversati nel database dell’Osservatorio sulla biodiversità della Regione Lombardia.
La Fondazione Rusca, che custodisce nei suoi
depositi le tavole di Fabani, possiede anche altri
erbari: vi sono le venticinque cartelle di erbe
raccolte da Giuseppe Comolli (1780-1849) che
utilizzò per compilare l’opera Flora Comensis
data alle stampe dal 1834, due raccolte di erbe
del milanese Vincenzo Cesati (professore di
botanica a Napoli dal 1868), una scatola di
licheni di Martino Anzi (1812-1883), che presso
il Seminario di Como insegnò anche Scienze
naturali, e una collezione di “piante della Nuova
Olanda”: sopravvivenze di un piccolo Museo di
Storia Naturale che all’epoca doveva offrire un
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efficace supporto agli studi scientifici dei giovani avviati al sacerdozio. In tutte queste raccolte
manca però la cura e l’attenzione nella scelta dei
campioni e la maestria nella composizione artistica presenti nelle tavole di Fabani.
Francesca Ferraris
Fondazione Centro Studi "Nicolò Rusca", Como
Per informazioni: Centro studi “Nicolò Rusca”
Como, 031.506130 (da martedì a giovedì);
biblioteca@centrorusca.it; www.centrorusca.it.

LIBRI

Leonardo Sciascia,
La scomparsa di Majorana
Pubblichiamo volentieri la recensione che una giovanissima studentessa del secondo anno del Ginnasio “Alessandro Volta” di Como ha scritto dopo la lettura scolastica del libro di Leonardo Sciascia
(1975). Della vicenda di Ettore Majorana e dell’ipotesi che Sciascia suggeriva si era già occupata Iole
Celani Agrati su Natura e Civiltà 1-2010; la stessa vicenda ha ispirato l’opera lirica contemporanea
Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse, su musica del trentacinquenne Roberto Vetrano,
presentata con debutto mondiale al Teatro Sociale di Como il 28 e 30 settembre per l’apertura della
stagione di OperaLombardia. Un tema di estrema attualità, su cui riflettere.

E

ttore Majorana ha trentadue anni ed è
uno dei fisici più promettenti dei “Ragazzi di via Panisperna”, il gruppo guidato da Enrico Fermi che sta conducendo studi innovativi
sulla struttura della materia. I maggiori scienziati mondiali ne ammirano le grandi capacità
e lo stesso Fermi lo definirà un genio. Tutto fa
pensare che stia per essere svelata una nuova
teoria sugli atomi, che potrebbe cambiare il
mondo per sempre. Ma dal 26 marzo 1938 si
perdono per sempre le sue tracce, fra la partenza e l’arrivo in un viaggio via mare da Palermo a Napoli. Dopo poche e mal condotte ricerche, la polizia abbandona le indagini, ritenendolo un suicidio. Leonardo Sciascia, scrittore e
giornalista siciliano (1921-1989), suggerisce
invece che non si sia trattato in realtà di un
suicidio. Nel suo saggio “La scomparsa di Majorana”, scritto quasi trent’anni dopo i fatti narrati, Sciascia scava in profondità sulla scomparsa del fisico, basandosi su testimonianze
dirette, documenti dell’epoca e lettere dello
stesso scienziato. Ottanta pagine che si leggono tutte d’un fiato, coinvolgenti come un’indagine poliziesca condotta da un abile detective
che si basa sia sui fatti sia sull’analisi psicologica del protagonista. L’autore svolge infatti
un’inchiesta a tutto tondo in modo meticoloso,
da cui trae un’accurata ricostruzione dei fatti;
la trama è lineare e i fatti circostanziati. Quella
di Sciascia è anche nel contempo un’analisi
colta; nel testo sono presenti infatti molti riferimenti letterari a Brancati, Poe, Proust,
Stendhal, Eliot, Montale, Pirandello, Shakespeare, Savinio, Villa.

Sono anche pagine avvincenti come un giallo
psicologico, che però lasciano al lettore un
retrogusto amaro, perché in fondo egli comprende che i dubbi e le perplessità posti da
Sciascia nella mente di Majorana erano fondati, avendo già visto le estreme conseguenze di
quegli studi. Il nocciolo fondamentale del libro
sta proprio qui, sulla responsabilità dello scienziato nell’uso delle proprie scoperte scientifiche
e delle loro applicazioni tecniche. La domanda
cruciale è: fin dove uno studioso si può spingere senza perdere di vista il bene dell’umanità?
Secondo Sciascia, Majorana sentiva profondamente questo dilemma, e alla fine avrebbe
deciso di fermarsi, di fuggire dal mondo, prevedendo le possibili conseguenze drammatiche
dei suoi studi. Con questo libro lo scrittore siciliano pone prepotentemente alla ribalta questa
domanda, fondamentale per il futuro dell’umanità. Un tema di grandissima attualità: basti
pensare alle recenti scoperte della genetica e al
loro possibile uso…
Paola Corradi
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LA NOSTRA ATTIVITÀ

«Viaggiatori
sulla terra di Dio»

I

l nostro Gruppo, domenica 15 ottobre scorso,
presso la chiesa di S. Francesco a Canzo, ha proposto «Viaggiatori sulla terra di Dio», un momento
di riflessione sul tema della custodia del creato, in
collaborazione con la parrocchia di Canzo e con
don Ezio Brambilla dell’Oasi Monastica di San
Francesco. Si tratta dell’ottava edizione di questa
particolare iniziativa.
In un’intensa atmosfera di meditazione e di preghiera sono stati letti brani tratti dalla Bibbia, dalla
Lettera Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e
dal messaggio dei Vescovi della CEI in occasione
della XII Giornata per la Custodia del creato 2017,
accompagnati da intermezzi musicali a cura di
Eugenio Pruonto ed Eleonora Volonterio.
Tutto il creato ci rivela la bellezza e la bontà di Dio,
o come ha detto il Papa: «Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è
carezza di Dio» (84) e anche: «Dio ha scritto un libro
stupendo, “le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell’universo”» (85). Di fronte a questa
consapevolezza, non possiamo che guardare a ciò
che ci circonda con un atteggiamento di meraviglia e di contemplazione, che porti alla lode e al
ringraziamento del Creatore.
Papa Francesco ci dice inoltre che «tutta la natura,
oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza»
(88). L’uomo biblico aveva già avuto la percezione
che la terra è abitata da Dio, come ad esempio Giacobbe che, in viaggio verso Carran, dopo il suo
sogno e la promessa di Dio di dargli una terra e
una discendenza esclama: «Certo, il Signore è in
questo luogo e io non lo sapevo» (Gen 28, 16).
Radicata in un luogo, la nostra storia personale si
dispiega però in una varietà di tempi e di spazi:
l’uomo biblico – fin da Abramo, da Isacco e dallo
stesso Giacobbe – ha il viaggio tra le componenti
essenziali della propria esperienza. Lo stesso Gesù
– lo ricorda la Laudato Si’ – viene presentato come
viaggiatore, in cammino sulle strade della Palestina per l’annuncio del Regno, ma anche attento a
«contemplare la bellezza seminata dal Padre suo» e
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pronto ad invitare «i discepoli a cogliere nelle cose
un messaggio divino» (97).
L’esperienza del cammino ha sempre avuto una
forte connotazione simbolica, perché è il paradigma della vita umana. Il viaggiatore parte, lasciando
le proprie certezze e le proprie sicurezze. E nel
cammino si mette in gioco, passo dopo passo, con
una tensione che coinvolge corpo, mente e cuore,
per uscire da sé e andare incontro ad altro diverso
da sé, al di fuori da sé. Un percorso che diventa
ricerca di verità, di senso, così che da camminatori
si diventa pellegrini.
Nella Bolla di Indizione del Giubileo della Misericordia “Misericordiae Vultus”, Papa Francesco ha
scritto: «Il pellegrinaggio è […] icona del cammino
che ogni persona compie nella sua esistenza. La
vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator,
un pellegrino che percorre una strada fino alla
meta agognata», sostenuto da una promessa di
pienezza e di felicità su questa terra che sarà definitiva nella patria che Dio ci ha preparato. «Nel pellegrinaggio si vive un percorso concretissimo eppure aperto alla novità e all’ulteriorità; un viaggiare
che sa rinnovare ogni giorno la meraviglia per la
novità e quello stupore che si esprime nel rendimento di grazie», scrivono i Vescovi della CEI nel
loro Messaggio 2017. «Abitiamo la terra come viaggiatori: tale dinamismo esprime caratteristiche
qualificanti del nostro essere culturale, non ristretto a una specifica nicchia ecologica. La mobilità è
parte del nostro essere umani e il suo progressivo
sviluppo ha permesso all’umanità di crescere nelle
relazioni e nei contatti. … Questo 2017, proposto
alla comunità internazionale come anno del turismo sostenibile, invita a riflettere su quest’ultima
dimensione, quasi forma contemporanea del viaggiare. ... La sfida specifica che ci viene posta da questo 2017 è quella di far crescere un turismo autenticamente sostenibile, capace cioè di contribuire
alla cura della casa comune e della sua bellezza». È
quanto esprime, anche più radicalmente, la figura
biblica di Giacobbe: siamo viaggiatori su una terra
che è di Dio e che come tale va amata e custodita.

