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ANTARES
centro amatori astronomia e natura - Via Ronchi, 78 - LEGNANO
SEZIONE MICOLOGIA

CON IL PATROCINIO DI:
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MILANO - COMUNE DI LEGNANO

XXXIV MOSTRA MICOLOGICA FUNGHI DAL VERO
PROGRAMMA - Inaugurazione:
6 OTTOBRE 2012 - ore 15,00
ORARIO MOSTRA:
Sabato:
ore 15,00-19,00 ore 15,00-19,00
Domenica: ore 19,30-12,30 ore 14,30-19,00
Lunedì:
ore 19,00-12,30 ore 14,30-16,00
CLASSIFICATORI
SIG.
SIG.
SIG.

UMBERTO BALOTTA
ANGELO BINCOLETTO
VITTORIO MACCHI

DOTT. ROBERTO OLGIATI
SIG.
ROBERTO PANIZ
SIG.
ELIGIO SALERIO

La mostra sarà tenuta presso il Palazzo Leone da Perego
Via Gilardelli, 10 - LEGNANO
(INGRESSO LIBERO)
Durante il periodo della mostra
ci sarà una consulenza micologica da parte degli esperti del gruppo
TUTTI I LUNEDIʼ FINO ALLA FINE DI OTTOBRE CONSULENZA MICOLOGICA GRATUITA
PRESSO LA SEDE DI VIA RONCHI, 78 - LEGNANO


QUESTO OPUSCOLO Eʼ STATO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DEGLI SPONSOR
E DISTRIBUITO GRATUITAMENTE DA ANTARES AI VISITATORI DELLA MOSTRA
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COMITATO D’ONORE
Dott. LUCA AGNELLI

Assessore Agricoltura - Prov. Milano

Dott. FLAVIO BARELLO

Presidente ANFFAS - Legnano

Comm. LUIGI CAIRONI

Presidente Famiglia Legnanese

Rag. ALBERTO CENTINAIO

Sindaco - Legnano

Avv. BRUNO DELLʼACQUA

Presidente Gruppo Micologico - Villa Cortese

Sig. GIORGIO DʼILARIO

Giornalista professionista

Mons. CARLO GALLI

Prevosto - Legnano

Ing. NOVO UMBERTO MAERNA Vice Presidente e Assessore alla Cultura - Prov. Milano
Sen. MARIO MANTOVANI

Sottosegretario di Stato

P.I. ADRIANO MASSAGRANDI

Presidente Gruppo Micologico - S. Giorgio

On. GUIDO PODESTA

Presidente Provincia - Milano

Dott. DANIELE RUGGERI

Comandante Polizia Locale - Legnano

Sig. GIANLUIGI ZOIA

Presidente Gruppo Micologico - Cuggiono

Dott. SANTE ZUFFADA

Consigliere Regionale

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ringrazia i soci per la fiducia dimostrata nella riconferma
delle cariche.
Giancarlo Calini

Presidente

Eugenia Caccia
Maurizio Franchini
Arnaldo Fusé
Pier Giorgio Grossoni
Nino Lomazzi
Vittorio Macchi
Marco Moggi

Gabriella Oldrini
Gilberto Oldrini
Roberto Olgiati
Franco Rama
Roberto Paniz
Alberto Sommi
Gualtiero Ungarelli


per Antares telefonare a: Calini 0331549458 - Lomazzi 0331542287 - Oldrini 0331544055
Sito internet: http://www.antareslegnano.org
E-mail: info@antareslegnano.org
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LA PAROLA DEL PRESIDENTE
Siamo giunti alla XXXIV Mostra Micologica; è un piacere annunciare che anche quest’anno saremo presenti per presentare funghi commestibili, non commestibili e velenosi. Molte
specie esposte avranno varie somiglianze tra loro, perciò vi diciamo, come al solito,
fateli classificare da esperti; noi siamo a vostra disposizione ogni lunedì presso la nostra
sede per la classificazione del nostro micologo dott. Roberto Olgiati. È vero, sono meraviglie del bosco! Anche se non li raccogliete, non distruggeteli perché il fungo vive in
simbiosi con la natura. Se ci soffermiamo ad osservarli presso un prato verde possiamo
vedere un magnifico quadro: è ciò che ci mostra la natura stessa. Anche in questa mostra
saranno esposti i lavori degli alunni delle classi III e IV della scuola primaria; vorrei
ringraziare gli alunni e i loro insegnanti che hanno partecipato a questo nuovo concorso. Permettetemi di ricordare un grande avvenimento, la visita dell’astronauta ing.
Paolo Nespoli che ha tenuto conferenze presso il liceo Galileo Galilei per gli studenti e
presso l’aula magna della scuola Franco Tosi per la cittadinanza; inoltre è stato ricevuto in Comune dal sindaco Alberto Centinaio; per noi e per tutti penso sia stata una
grande emozione! Un ringraziamento particolare alle autorità cittadine, al sindaco sig.
Alberto Centinaio, al cav. Luigi Caironi presidente della Famiglia Legnanese, alla
Regione, alla Provincia, alla banca BCC per il loro contributo e a tutti coloro che porteranno i funghi e visiteranno la nostra mostra.
Un grazie a tutto il consiglio Antares per il lavoro svolto durante l’anno.
Cav. Calini Giancarlo

Famiglia Legnanese
E’ ormai un appuntamento irrinunciabile, quello che ogni anno nel mese di ottobre vede
l’Antares organizzatrice e protagonista della mostra micologica. La stagione autunnale è
infatti il periodo d'oro per la raccolta dei funghi, “doni” prelibati che i nostri boschi ci
offrono e l’esposizione legnanese ci aiuta a entrare in questo piacevole clima pre invernale e a metterci al riparo dal rischio di trasformare il piacere della raccolta e della
degustazione in una situazione di serio rischio. Grazie agli amici ed esperti dell’Antares,
anche quest’anno i visitatori riceveranno infatti tutte le informazioni e i consigli necessari per distinguere le specie commestibili da quelle velenose. Il mio plauso va alla loro
serietà, alla loro capacità organizzativa e alla volontà- che ancora una volta si è tradotta in azione- di coinvolgere i ragazzi delle scuole, in modo da trasmettere loro concetti
fondamentali come la conoscenza e il rispetto della natura. La Famiglia Legnanese è
orgogliosa di collaborare da anni con un’associazione così vitale e propositiva che, proprio grazie a queste sue caratteristiche, costituisce un vanto anche per la città: il merito,
oltre che di tutti i soci, è del presidente, Giancarlo Calini e dei componenti del Consiglio
Direttivo. Lunga vita, dunque, all’Antares e grande successo per questa XXXIV edizione,
appuntamento che tutti noi non mancheremo di onorare.
Luigi Caironi - Presidente Famiglia Legnanese
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Ufficio dei Promotori Finanziari di Legnano
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Tel. 0331.474811 - Fax 0331.593085
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L’annuale Mostra Micologica allestita dagli amici di Antares è diventata un appuntamento particolarmente atteso dai numerosi amanti della natura. E’ perciò con piacere
che rivolgo il mio saluto augurale agli organizzatori e ai visitatori che per tre giorni
affolleranno la Sala Falchi del Palazzo Leone da Perego.
Non nascondo di provare una certa invidia per l’intensa attività che caratterizza Antares
in ambito naturalistico: da quando sono diventato sindaco ho dovuto, mio malgrado,
ridurre di molto le mie amate escursioni in montagna alla ricerca di silenzio e di spazi
aperti. Ben vengano quindi iniziative come queste.
Sono un contributo importante per recuperare un contatto con ciò che la natura produce spontaneamente per l’uomo. La nostra città, nel corso dei secoli, ha progressivamente dimenticato le proprie radici agresti a favore di uno sviluppo industriale che ha portato un benessere diffuso.
Grazie ad Antares, attraverso le sue iniziative e pubblicazioni, possiamo recuperare un
mondo che è bene divulgare e far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni.
Alberto Centinaio Sindaco di Legnano


Come ormai consuetudine, è con estremo piacerce che, anche
quest’anno, porto i saluti agli amici di Antares Legnano, in
occasione della promozione della 34esima edizione della mostra micologica, un appuntamento divenuto una certezza del
mese d’ottobre.
Una bella vetrina per una storica e particolarmente attiva realtà qual è Antares, che
pone l’attenzione dei legnanesi e degli appassionati del territorio sul variegato mondo
dei funghi, occasione di svago per numerosi amanti della natura.
Un plauso, dunque, ad Antares che prosegue il proprio impegno nella diffusione di una
corretta cultura micologico-naturalistica che consenta di porre in essere comportamenti corretti, sia durante le fasi di ricerca dei funghi, sia all'atto del loro consumo.
Ciò, non solo per favorire la conservazione degli ambienti naturali e degli ecosistemi
vegetali, ma anche per accrescere i livelli di conoscenza sulla commestibilità dei funghi.
Oltre a questo, credo occorra sottolineare come, l’azione promossa da Antares, vada
nella direzione della tutela dei funghi spontanei, in quanto sicuri di qualità ambientale
di un dato territorio.
I miei complimento ad Antares, al suo presidente e volontari per la competenza e lo zelo
in cui contribuiscono al miglioramento delle conoscenze in materia ambientale.
Sen. Mario Mantovani - Sottosegretario di Stato - Sindaco d’Arconate
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since 1946

Eligio Re Fraschini S.p.A.
Via XX Settembre 85 - 20025 LEGNANO (MI)
Telefono +39 0331 4272.1 - Fax +39 0331 4272.22
E-mail: info@refraschini.it www.refraschini.it

MODELLI, STAMPI ED ATTREZZATURE IN GENERE

VIA RONCHI, 80 - 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.547.663
www.carrozzerialegnanello.it
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Saluto con gratitudine i volontari dell’associazione «Centro Antares» che, anche quest’anno, organizzano la mostra micologica, giunta alla trentaquattresima edizione e
patrocinata, come di consueto, dalla Provincia. Si tratta di un’iniziativa che s’è, ormai,
consolidata nel calendario dell’autunno legnanese: stiamo parlando di un evento che ha
il pregio di coniugare il rispetto del nostro territorio con la valorizzazione di una risorsa, come il fungo, caratteristica della «Grande Milano». Un patrimonio che, dunque,
merita di essere meglio conosciuto e apprezzato.
Da estimatore della buona cucina, oltretutto, non posso che guardare con una certa
benevolenza chi, tra i suoi obiettivi, annovera quello di insegnare ai più giovani, spesso
abituati al consumo frettoloso e smisurato di snack, il piacere di riscoprire gli antichi
sapori figli di un’alimentazione sana e equilibrata. Ritengo, poi, che una proficua collaborazione fra istituzioni e associazionismo costituisca uno strumento utile per diffondere nel Milanese le principali regole legate alla raccolta dei funghi.
Auguro, pertanto, a tutti i partecipanti all’iniziativa di passare splendide giornate in
compagnia degli amici di «Antares».
On. Guido Podestà - Presidente della Provincia di Milano



Con piacere rivolgo il mio saluto ai volontari del Centro Amatori Antares, che da molti
anni si impegnano a promuovere la cultura micologica sul territorio provinciale.
Tutelare la salute pubblica, accrescere la conoscenza del patrimonio naturale e diffondere cultura: sono obiettivi che la Provincia condivide con Antares attraverso il sostegno alla realizzazione della Mostra Micologica, che ogni anno riscontra sempre maggior
successo di pubblico.
Ritengo inoltre fondamentale la volontà di proseguire l’appuntamento con i giovani
attraverso visite guidate alla mostra che costituiscono un’esperienza formativa importante e rafforzano il concetto di appartenenza al territorio.
Rivolgo pertanto il mio sentito e sincero grazie ad Antares e ai suoi volontari per l’attività realizzata con costanza e dedizione.
Dott. Ing. Novo Umberto Maerna
Vice Presidente e Assessore alla Cultura della Provincia di Milano

OPUSCOLO 2012:Layout 1

18-09-2012

17:46

Pagina 12

CONCORSO FUNGINO
SONO

IN PALIO

4

PREMI PER COLORO CHE PORTERANNO

ENTRO LE ORE

15,30 DI DOMENICA 7 OTTOBRE:

1) LA MAGGIOR VARIETA DI SPECIE DIVERSE
2) LA MAGGIOR VARIETA DI SPECIE DEL GENERE BOLETUS
3) LA MAGGIOR VARIETA DI SPECIE DEL GENERE AMANITA
4) IL FUNGO PIU RARO

La premiazione avverrà alle ore 18,00 di domenica.
Non verranno resi i funghi presentati al concorso.

CONCORSO SCUOLE

“Da una manciata di semi...
uno scorcio di natura”
concorso riservato alle classi III, IV (rif. anno 2011/2012)
Verranno premiati, a giudizio insindacabile della giuria,
i tre migliori classificati
delle classi III e tre delle classi IV
La premiazione avverrà
il giorno 20 ottobre alle ore 14,30 presso
lʼAula Magna delle scuole Franco Tosi
via Santa Teresa del Bambin Gesù - Legnano
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ANTARES 2012
Si è svolta quest’anno la periodica
assemblea annuale dei soci gestita dal
Presidente del Consiglio Direttivo che,
con plebiscito universale, ha nuovamente scelto il Cav. Grand Uff. Giancarlo Calini per reggere per l’ennesima volta le sorti di questo sodalizio
culturale.
Quello in corso è un anno caratterizzato da una grave crisi economica che
sta interessando tutto il Paese e non
solo il nostro. Però, per fortuna, la crisi economica non coincide con quella
culturale dacchè viaggiano su due
binari differenti e per nulla paralleli.
Le attività di Antares sono quindi
fortunatamente costantemente prosperose. Vediamole insieme.
ASTRONOMIA
Il programma è stato aperto con una
conferenza di Piermarino Ardizio sul
primo viaggio della storia delle
esplorazioni spaziali, a 50 anni di
distanza, dal titolo : “Yuri Gagarin:
Là dove nessuno era mai stato”.
Da allora si è aperto, a livello mondiale, un vastissimo programma
astronomico come quello, per esempio, illustrato da G. Bignami sul
“Viaggio nel sistema solare a bordo
delle sonde spaziali in attività”.
Come sempre gli astrofili si riuniscono periodicamente “a rimirar le stelle”, ma chiunque è invitato a partecipare a queste riunioni con… la testa
all’in su. E per avere la testa ancora
più in su è stato organizzato anche un

“raduno a Ponte di Valtellina”.
Tra le attività aperte al pubblico, oltre
a quanto detto ed oltre alla “Mostra di
Astronomia in immagini”, segnaliamo anche la periodica apertura
dell’Osservatorio Città di Legnano,
almeno una volta al mese. E quando
non si va all’osservatorio è questo che
si sposta per porsi in bella mostra al
fin di far rimirar la luna anche a…
domicilio. Questa volta è toccato ad
un nobile domicilio, il Castello di
Legnano.
Già, la luna. A proposito, non esiste
solo la nostra ben nota luna; ve ne
sono tante altre in giro per lo spazio.
Ecco, Franco Rama ci ha descritto
“Lune…Viaggio tra i satelliti del
sistema solare”.
E che dire degli “Asteroidi”? Di essi
qualcosa, anzi molto, ci ha raccontato
Elia Cozzi.
Oltre ad osservare luna e stelle è bello
anche osservare le loro fotografie.
Ma perché riprenderle solamente dai
nostri cieli? Lorenzo Comolli e Luigi
Fontana si sono recati nell’emisfero
australe e ce lo hanno illustrato nella
loro conferenza dal titolo “Astrofotografia: sotto i cieli della Namibia”.
Ma, tra tanta astronomica abbondanza, l’Avvenimento dell’anno, lasciatecelo dire con la A, è stata l’interessantissima conferenza tenuta da
Franco Nespoli astronauta italiano
che è rimasto in orbita intorno alla
terra per ben sei mesi!
Il successo di pubblico è stato notevo-
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ANTARES 2012

lissimo ed ancora più interessante, ma
anche molto divertente e piena di spirito è stata la sua conferenza tenutasi,
in serata, presso la sede dell’Osservatorio e, nel pomeriggio stesso, presso l’aula magna del Liceo Galilei di
Legnano.
Per la seconda volta nella storia di
Antares un astronauta italiano è stato
invitato a raccontarci la sua avventura
negli spazi profondi. La volta scorsa,
come certamente tutti si ricorderanno,
era venuto Franco Malerba.
BOTANICA E NATURA
Partiamo dalla Val d’Aosta. Roberto
Olgiati ha tenuto una conferenza su
“La Paeonia Officinalis: Il sito di
importanza comunitaria di Perloz”.
Torniamo in Lombardia. Il nostro
Roberto ha parlato, presso la sede del
gruppo micologico di Cuggiono,
della “Flora alpina endemica del
Gruppo delle Grigne”
Presso la sede del A.M.B. di Villa C.
è stata tenuta una conferenza su
“Escursioni floristiche sulle Alpi: gli
itinerari più belli?” Volete saper
l’oratore? Immaginate un po’’… Di
Roberti ce ne sono diversi, però è
sempre lui…
Ma poteva mancare una sua conferenza dal titolo “Trekking in Val Codera
per funghi e non solo fino al rifugio
Brasca”? Certo che no!
Questa volta invece è Marco de Ambrosis che ha parlato della “Val Vigezzo: panorami e vette tra laghi e
monti”. Attenzione, non preoccupate-

vi, nessun pericolo: monti è scritto
con m minuscola…
Rieccolo. Questa volta Roberto è in
compagnia della gentil Chiara Macchi; ci hanno narrato degli “Itinerari
più belli tra le escursioni floristiche
delle Alpi”. Il nostro amato Angelo
Bincoletto ci ha invece deliziato con
le meravigliose immagini di “Funghi
e fiori: i colori della natura”
Dopo tante italiche montagne eccoci
ora in “Perù: appunti di viaggio” di
Luigi Bianchi. Ma c’è un viaggio che
forse supera tutti. Non si tratta solamente di un viaggio per terra o sui
monti o addirittura negli infiniti spazi
dell’Universo. Si tratta di un viaggio
all’interno di noi stessi, qualcosa che
non si può descrivere solo con le
parole o con le foto, ma solamente
con la poesia e la coscienza del nostro
essere; un viaggio descritto con una
coinvolgente passione da Marco de
Ambrosis, si quello della Val Vigezzo. Un titolo che apre un mondo
all’infinito dell’universo e di noi stessi: “Valgrande, viaggio sospeso tra
storia e natura”. Un percorso che, per
chi ha avuto la possibilità di farlo,
farà per sempre parte della sua storia.
MICOLOGIA
Abbiamo appena citato la Val Grande:
Eccoci allora a parlare dei “Funghi
dell’Ossola” a cura di Dimitri Goffi.
Siamo in montagna ed a questo proposito Roberto Paniz ci ha illuminato
sui “Funghi e paesaggi montani”.
Ancora Roberto Paniz; rieccolo con
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una conferenza su “La morfologia dei
funghi: gli elementi da osservare per
classificarli”.
E sempre lo stesso Roberto in “piante
e funghi velenosi”.
Ah, dimenticavo: volete saper qualcosa sulla “Vita in alta Valle Onsernone”? Chiedetelo sempre a lui. Per chi
ha partecipato alla sua conferenza ora
questa valle non ha più segreti.
Parlare di funghi suona come una
prelibata e dolce musica alle orecchie
di molti.
Ecco appunto una “Sinfonia di funghi” curata da Roberto Olgiati tenutasi presso la sede del Corpo Bandistico Legnanese. E dove altrimenti?
I due Roberti tengono congiuntamente, come sempre, periodiche consulenze micologiche con relativa classificazione di funghi tutti i lunedì ed
anche in occasione delle periodiche
“Mostre micologiche” di Cuggiono,
ma soprattutto di Legnano.
Siamo arrivati quest’anno alla
“XXXIV edizione di funghi dal vero”.
Edizione che, questa volta, si tiene
presso la sala Falchi del Palazzo
Leone da Perego
In occasione della suddetta mostra è
stato anche proposto il consueto concorso micologico per le scuole elementari.
DI TUTTO DI PIU’
Si è detto dei problemi che affliggono
l’Italia.
Magari qualche risparmio si potrebbe
ottenere facendo uso delle “Energie

alternative”; ce lo ha illustrato Enrico
Borioli.
Abbiamo parlato in precedenza di
viaggi in giro per il mondo o in Italia.
Il duo Olgiati Macchi ci ha illustrato
i propri “Appunti di viaggio nel
Sudtiroler Christindlmarkte”; insomma si tratta dei mercatini di Natale in
Alto Adige.
Dal Tirolo alla Francia. Primo Prandoni ha illustrato con grande perizia il
funzionamento dei “Calendario della
Rivoluzione Francese”: un groviglio
di termini e calcoli, in apparenza
astrusi, ma che, nel corso della conferenza, divenivano man mano più
chiari durante lo scorrere dei… mesi.
Da una stranezza ad un’altra. Chi si
sarebbe mai immaginato che esiste un
ben determinato “Percorso esoterico
nel Cimitero di Legnano”? Sicuramente chi ha assistito alla conferenza
di Alberto Landoni sarà rimasto stupito da tante singolari coincidenze.
Ma si tratta veramente di coincidenze?
Torniamo però coi piedi per terra o,
meglio, con le gambe sotto il tavolo.
E’ a questo punto doveroso citare la
“anguriata” di inizio estate, gli “auguri” di pieno inverno, ma soprattutto la
prelibata “Cena micologica” d’autunno che quest’ anno si terrà sabato 17
novembre e che chiude un periodo ed
apre il nuovo anno sociale.
Un anno che si augura per tutti florido e, soprattutto, felice.
Arrivederci al 2013.
A.M.
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UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE I FUNGHI E...
A CUCINARLI
mente bianche, poi, dal margine,
rosate, alla fine nere, deliquescenti.
GAMBO 100-200-(300) × 10-25-(35)
mm, separabile dal cappello, a maturità slanciato, attenuato alla sommità
e più o meno bulboso alla base, bianco, ornato da fini fibrille bianche, in
età vuoto; anello mediano o basale,
membranoso, bianco, a volte nero per
le spore cadute.
CARNE poco spessa, tenera nel cappello e presto fibrosa nel gambo,
bianca; odore e sapore gradevoli.

Coprinus comatus (Müll.: Fr.)
S.F. Gray

Nomi volgari: Agarico chiomato,
Fungo dell’inchiostro.
CAPPELLO 60-150 (220) × 30-70
mm, inizialmente più o meno cilindrico poi, maturando, da campanulato a
conico, con l’età più espanso, infine
deliquescente a partire dal margine;
superficie inizialmente sericea e bianca, che presto si lacera in squame
embricate da biancastre a bruno chiaro su fondo bianco; calotta spesso
unita e ocracea.
LAMELLE molto fitte, ineguali,
assai larghe, libere al gambo, inizial-

HABITAT: dalla primavera al tardo
autunno nei luoghi erbosi e concimati, nei giardini, al bordo delle carraie,
nelle golene, a gruppi numerosi; frequente.
NOTE - Si tratta dell’unico Coprinus
da considerare commestibile e, come
tale, merita una certa attenzione: si
dovranno utilizzare solo esemplari
giovani, sodi, con lamelle ancora perfettamente bianche (per mantenere
freschi i funghi raccolti si dovrà operare una leggera rotazione del gambo
sfruttando la caratteristica della carne
non omogenea: staccandosi dal cappello si interrompe il processo di
maturazione che in questa specie è
molto veloce).
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UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO A CONOSCERE I FUNGHI E... A CUCINARLI

FAGOTTINI PORTENTOSI
(ricetta vincitrice del concorso gastronomico abbinato alla decima edizione
della rassegna “A…MICO FUNGO
2011” organizzata dal GAL Laghi e
Monti del Verbano Cusio Ossola)
Pasta sfoglia in formato rettangolare;
pane grattugiato;
patate;
prosciutto cotto tagliato a cubetti piccoli;
Tricholoma portentosum (*);
vino bianco,
brodo vegetale;
scalogno,
olio d’oliva,
semi di cumino,
prezzemolo,
sale,
pesteda grosina.
Lavare accuratamente i funghi dopo
averne eliminato la cuticola; tagliarli
a pezzetti piccoli e sbollentarli in una
pentola con poca acqua facendo attenzione alla schiuma abbondante. Dopo
un paio di minuti scolare, sciacquare
sotto acqua fredda e cuocere poi per
dieci minuti in un soffritto di olio e
scalogno; bagnare con poco vino
bianco (e se necessario brodo vegetale) e alla fine aggiungere il prezzemolo tritato, qualche seme di cumino e
aggiustare di sale (alla fine la preparazione non dovrà risultare bagnata).
Mettere da parte i funghi; pelare le
patate, tagliarle a cubetti e cuocerle a

vapore.
Prendere la pasta sfoglia e ricavare
dei quadri di circa 15 cm di lato;
spandere al centro un cucchiaino di
pane grattugiato e disporre nell’ordine patate, un pizzico di pesteda grosina, prosciutto e funghi.
Formare i fagottini chiudendo tre
angoli della sfoglia e sovrapponendo
il quarto.
Spennellare con acqua leggermente
salata e cuocere in forno ben caldo
fino a doratura ottimale.
(*): in sostituzione del Tricholoma
portentosum è possibile utilizzare
anche specie del genere Russula (R.
mustelina, cyanoxantha, virescens);
un misto di funghi trifolati; Morchella
sp.; Agaricus bisporus (prataiolo coltivato).
Roberto Olgiati
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CONFETTI ALLE MANDORLE
PER OGNI RICORRENZA
specialità:
confetti al cioccolato finissimo
confetti con mandorla e nutella
confetti con mandorla cocco e yogurt
confetti con mandorla aroma limoncello
confetti con mandorla e cioccolato aromatizzato
alla pesca, all’arancia, al caffè
noci confettate

www.lebombonieredelcamino.mrw.it
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CORNICI e STAMPE
s.a.s.

grafiche d’autore - stampe antiche
affiches - oggettistica
edizioni d’arte
Corso Garibaldi, 55 - tel. 0331.545466
LEGNANO (MI)
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UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE GLI ALBERI E...
A RISPETTARLI

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

FAMIGLIA: Betulaceae.
NOME COMUNE: Ontano nero.
DENOMINAZIONI DIALETTALI:
Agnis masch, Oniscia, Ones, Ogna,
Unisc negher.
FOGLIE: a caduta autunnale, picciolate, ovali, arrotondate, ad apice
smarginato e irregolarmente dentate;
di color verde scuro e lucide nella
parte superiore, più chiaro nella parte
inferiore.
FIORI: le infiorescenze maschili e
femminili si trovano sulla stessa pian-

ta e sbocciano in primavera; gli amenti maschili sono lunghi 10 cm, di colore giallo-verde, penduli, mentre quelli
femminili sono piccoli, rossi, eretti.
FRUTTI: legnosi, di colore marrone
scuro, lunghi circa 2 cm; anche se
maturi, rimangono sulla pianta per
tutto l’inverno.
CORTECCIA: bruno-grigia, prima
liscia con lenticelle, poi suddivisa in
placche.
PORTAMENTO: albero alto sino a
25-30 m con fusto unico, si riconosce
per le ramificazioni regolari e la
forma conica.
ECOLOGIA: sopporta la presenza di
acqua nel terreno, infatti, è frequente
negli acquitrini, lungo i fiumi e i torrenti. Le sue radici contengono batteri in grado di fissare l’azoto dell’aria
e quindi l’ontano si dimostra utile per
arricchire terreni poveri o carenti di
azoto.
AMBIENTE: specie europea, è diffusa in tutta Italia sino a 1800 m di
quota.
USI: legno rossastro, giallo quando è
stagionato, si dimostra durevole in
inverno; di facile lavorazione viene
utilizzato per la fabbricazione di zoccoli e manici di scopa e per piccoli
lavori di intaglio.
Chiara Macchi
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Le Scienze incontrano la Storia

MUSEO ANTONIO STOPPANI
Il manoscritto di Gaffuri sulla caverna di Dasio
In questo articolo si propone la trascrizione del manoscritto di monsignor Cesare Gaffuri (1852-1931), primo direttore del Museo Stoppani del
Seminario Pio XI di Venegono Inferiore, in cui si conserva materiale storico e scientifico legato all’attività di
ricerca di sacerdoti scienziati come
Antonio Stoppani e Giuseppe Mercalli.
Il prezioso documento è attualmente
custodito presso il deposito-biblioteca
di tale museo.
Il manoscritto, preparato forse poco
tempo dopo il sopralluogo di Gaffuri,
è la descrizione della “Caverna di
Dasio”, presso il Lago di Lugano
(diramazione Nord-orientale in territorio italiano, presso il confine svizzero), con le indicazioni sul percorso
per giungervi e le varie considerazioni geologiche, paleontologiche e storiche relative a tale sito.
Difficile è dare una datazione al documento: grossomodo si può ascrivere
alla tarda maturità del suo autore e
quindi tra la fine dell’800 e i primi del
‘900. I 4 fogli (2 fogli di quaderno
piegati a metà) di carta quadrettata a
rettangoli, sottile e ingiallita, sono
scritti su 7 facciate, con inchiostro
seppia. La calligrafia è poco curata,
imprecisa e spesso difficilmente leggibile. Frequenti le cancellature, le
aggiunte di testo tra le righe, le abbre-

viazioni. Sull’ultima facciata è disegnata una “mappa” per raggiungere la
caverna, con indicazioni e disegni un
po’ infantili, come si usa fare quando
dopo un’escursione si vuole fissare
subito i ricordi su un foglio per
appunti, per non dimenticare il percorso appena fatto.
Non si hanno notizie su una pubblicazione di questo materiale da parte di
Gaffuri o di chi per esso. Non è chiaro inoltre se questa caverna possa
identificarsi con la caverna detta
“Buco di Noga” in cui sono stati
effettuati degli scavi che hanno portato alla luce resti di Ursus spelaeus,
attualmente conservati presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di
Lugano.
Si propone qui di seguito qualche
stralcio tratto dalla trascrizione del
manoscritto a cura di Vittorio Pieroni.
“La Caverna dell’Orso di Dasio”
Alla caverna famosa di Laglio sul
Lago di Como, detta per antonomasia
il Buco dell’Orso, ora dobbiamo
aggiungere l’altra caverna di Dasio
sulla sponda destra del Lago di
Lugano.
Si può arrivarvi dai due versanti
Italiano e Svizzero. Partendo da S.
Mammete nella Val Solda sulla sponda del Lago di Lugano, territorio italiano, passando per Puria e Dasio, ed
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alpe orientale di Dasio (detti di
Mapello), in circa tre 4 ore per una
strada alpestre si arriva alla caverna,
posta sul fianco meridionale
dell’Arrabione sul confine (m. 1807).
Partendo invece dalla Val Colla, territorio svizzero, fino al Passo del
Pairolo m. 1648 (corretto 1400) e per
un sentiero che sale sul Noresso (m.
1705), scende nel versante meridionale fino all’incontro della strada
alpestre per Dasio, o per l’altro sentiero del Pairolo a sinistra che conduce all’alpe occidentale di Dasio e
dopo breve alzata scende alla detta
grotta. Ma per questo lato è necessaria una guida. La grotta è a 20 metri
a destra del sentiero che sale da
Dasio e guarda con la sua apertura
Dasio, Puria e Castello sul Lago di
Lugano, a circa 1400 m sul m. La
roccia è dolomia grigia, come tutta la
catena dolomica che partesi dal S.
Salvatore di Lugano m. 909, il Boglia
m. 1512, Canne d’Organo o Sasso
Grande m. 1487, Cima di Palapu
1477, Passo Pairolo 1400, Pairolo
1648, Noresso 1705, Arrabione Alpe

1807, Pianca Bella 1584, di fianco
Alpe di Certara m. 1613, (per Alpe di
Mataron 1343) di fianco al Passo del
Santuario di Laino 1837, per
Carlazzo e Porlezza sul Lago di
Lugano 270.
[…] L’apertura è triangolare Δ, che
diventa, dopo cinque metri semicircolare e rettilinea misura in lunghezza
metri 40 (larga 6, alta 2,50) compresi 3 metri sul fondo con uno strozzo
ove non si può reggersi in piedi.
Dall’imboccatura alla metà circa tra
uno strato di detrito cenericcio minuto bagnato di m. 1,50 a m. 1. Dalla
volta gocciola l’acqua fredda che
forma alcune pozzette sul suolo, e ci
sono delle stalattiti e stalagmiti coi
grossi coni riuniti. Le piccole stalattiti sono spezzate dai pastori e dalle
bestie ricoverate.
[…] Il fondo della metà posteriore
della grotta è tutto ricoperto di una
crosta di stalagmiti rotte dal bestiame
e passeggeri che vi si ricoverano,
solo interrotte da qualche pozzetta
d’acqua colante dalla volta. Trapelando goccia a goccia attraverso
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gl’interstizi delle rocce, queste acque
perdono lentamente l’acido carbonico, che teneva disciolto il carbonato
di calce e questo sale precipitando a
poco a poco, forma i depositi cristallini o amorfi di cui sono formate quelle colonne naturali. Sotto questa crosta certamente vi devono essere racchiuse ossa petrificate di animali
come nella prima metà, il cui suolo è
composto di detriti, triangolari, cenericci, umidi impastati di ossa di Ursus
speleus, e così si comprende come il
detto strato stalagmitico abbia preservato e conservato fino ai nostri
tempi il prezioso deposito di avanzi
delle età antiche.
Il naturalista s. Giovanni Giannini un
giorno di questa estate con suo Padre
passava su questa strada, e seppe da
Lui che v’era vicino una bellissima
grotta ove più volte s’era ricoverato
recandosi dalla Val Solda nella Val
Colla a Carosio frazione di Bidogno

(a q. 800) nella vicina Val Capriasca.
Recatosi a visitare la grotta al detto
naturalista venne in mente di frugare
col suo bastone se mai vi fossero nel
terriccio delle ossa sepolte dell’epoca
antidiluviana. Con sua meraviglia
potè quasi a fior di terra scoprire
ossa petrificate giallastre di Ursus
speleus. Allora coll’amore della istoria naturale e colla tenacia dell’alpigiano vi si recò dal suo paesello nativo, che dista 4 ore dalla grotta, parecchie volte tornando spesso alla
sera, ajutato da suo Padre, facendovi
degli scavi, e si persuase che la grotta era ancora inesplorata, procedendo colla massima cautela potè raccogliere un ricco materiale d’ossa, stalattiti, denti(?) petrificati, in modo da
poter riunire con esse uno scheletro
quasi completo d’orso gigante con
teschio intatto coi denti.
Vittorio Pieroni

FIORERIA

2

FABI

LEGNANO - Corso Magenta - telefono 0331 545869

chiosco cimitero
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POMPE FUNEBRI

REBOLINI
Dal 1862
una tradizione
di serietà e fiducia
Accreditata presso il Comune di Legnano - Reg. Lombardia

20025 LEGNANO
Via R. Ratti, 8 - (ang. P.zza Carroccio)

0331 547364
0331 548022
20010 CANEGRATE
Via D. Chiesa, 27 - (fianco Cimitero)
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I FUNGHI
NEL COLLEZIONISMO
Serie di francobolli a tema micologico
(collezione G. Oldrini)
Proseguiamo la pubblicazione dei francobolli a tema micologico.

JERSEY

Coprinus comatus

Amanita muscaria

Macrolepiota procera

Cantharellus cibarius

Clathrus ruber
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VIETNAM

Cantharellus cibarius

Pleurotus ostreatus

Volvariella volvacea

Coprinus atramentarius

Agaricus silvaticus

Flammulina velutipes

Morchella esculenta

Amanita caesarea
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Pasticceria
Gelateria

di Minuz Silvano

PRESSO LA NOSTRA SEDE
POTRETE TROVARE
CONFEZIONI RICERCATE
CON PRODOTTI DI NOSTRA PRODUZIONE

PER TUTTE LE FESTIVITA E RICORRENZE
ARTICOLI DA REGALO, TORRONE MORBIDO,
PRALINE DI PURO CIOCCOLATO,
COMPOSIZIONI CON FIORI DI CIOCCOLATO,
TORTE PERSONALIZZATE

PER OGNI OCCASIONE
SERVIZIO RINFRESCHI
CON PASTICCERIA DOLCE E SALATA
NERVIANO (MI)
VIA MILANO, 2 (Sempione) - Tel. 0331 587 616
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CENTRO
STAMPA

Tipo-litografia di Olgiati

LEGNANO (MI) - Via N. Sauro, 96
Tel. 0331.596.590 - Fax. 0331.540.892
info@centrostampaolgiati.com

Stampati commerciali - pubblicitari
Ideazioni e realizzazioni grafiche

STAMPA DIGITALE
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LAND ART: CREAZIONE DELL’ UOMO,
MONUMENTO DELLA NATURA

Cattedrale di Borgo Valsugana (Trento)

Quante volte capita di ammutolire
ammirati di fronte ad uno spettacolo
offerto dalle forme e dai colori della
natura? Quante volte si rimane stupiti
di fronte a maestose opere architettoniche realizzate dall’ingegno umano?
Cosa può dunque accadere se le suggestioni degli elementi naturali si
inchinano alla creatività dell’uomo, si
concedono alla sua mano e contribuiscono, nel tempo, a colmare ciò che
l’architetto ha voluto lasciare all’immaginazione?
Una risposta italiana a questi quesiti è
stata fornita nel 2001 dall’artista lodigiano Giuliano Mauri (1938-2009)
che a Borgo Valsugana, in provincia
di Trento, ha scelto di realizzare una
cattedrale gotica vegetale, un’opera
architettonica che segue la filosofia
della “Land-art”.
Il termine trae spunto dalla cultura
americana degli anni Settanta e definisce un’espressione creativa che,
all’interno della cultura artistica concettuale, si propone di modificare ed

arricchire l’aspetto paesaggistico
dando vita ad opere d’arte per la realizzazione delle quali viene utilizzato
esclusivamente del materiale naturale
caratteristico del luogo in cui sorge
l’opera stessa.
Realizzata nell’ambito degli “Incontri
Internazionali Arte Natura” promossi
da Arte Sella, la Cattedrale di Mauri è
stata concretizzata con l’apporto fondamentale del Servizio Ripristino e
Valorizzazione Ambientale della provincia autonoma di Trento ed è in
continuo stato di avanzamento di
costruzione: 3 navate per una superficie di 1230 metri quadrati ed 80
colonne di alberi intrecciati per un’altezza di dodici metri ed all’interno di
ogni navata è stato piantato un carpino che, si prevede, crescerà di circa
50 centimetri all’anno.
Questa cattedrale naturale non è stata
la prima opera “Land Art” di Mauri,
che deve la sua notorietà a numerosi
poetici interventi ambientali realizzati con rami e tronchi di legno per
costruire edifici, se così possiamo
definirli, al contempo fantastici e
reali, inevitabilmente caratterizzati
dalla caducità del materiale utilizzato
così come dalla libertà della natura di
riempire i vuoti lasciati man mano
dalla costruzione originaria. La struttura crescerà a ritmi molto diversi, più
lenti, ma darà senz’altro spazio ad
una “edilizia” che scandirà il tempo e
che giocherà con le stagioni, i colori e
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gli agenti atmosferici, creando poco
per volta facciate, finestre, cupola e
vezzosità sempre differenti.
A otto anni di distanza, Mauri realizza una nuova “Cattedrale Vegetale”
nel comune di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo. Sarà la sua opera
postuma, completata dal figlio
Roberto sotto la direzione artistica di
Paola Tognon nel settembre 2010,
nell’anno internazionale dedicato alla
biodiversità, ideato per portare l’attenzione di tutte le popolazioni sul
problema dell’impoverimento ambientale del pianeta.
Più imponente della costruzione
paterna, la nuova opera è stata
costruita al centro di una radura silenziosa circondata da una cortina naturale di alberi, alla quale si arriva dopo
aver percorso una stradina sterrata e
decentrata rispetto alla “facciata”
principale della Cattedrale, che si presenta in un primo momento nascosta
tra le fronde degli alberi e poi si fa
scoprire poco per volta, lentamente
dall’osservatore.
La Cattedrale di Oltre il Colle consta
di 5 navate e 42 colonne ed è stata
costruita con 1.800 pali di abete, 600
rami di castagno, 6 mila metri di rami
di nocciolo: negli anni (si stima che la
Cattedrale impiegherà da 15 a 20 anni
per giungere ad una sua prima compiutezza), il progetto prevede che
all’interno cresceranno 42 piante di
faggio che durante la loro crescita, e
con la contestuale e graduale decomposizione della struttura, andranno a

costituire la vera e propria Cattedrale
naturale.
Quanto alla sua destinazione, aperta e
percorribile in ogni direzione, diventerà, nel tempo, luogo di sosta per
momenti formativi ed educativi,
punto di partenza e di arrivo tra i sentieri delle Orobie, così come scenografia naturale per eventi culturali.
L’idea di dare vita alla “Cattedrale
verde”, come originariamente era
stata definita l’architettura, è nata dall’intenzione di recuperare e valorizzare il monte Arera, su cui essa sorge, e
di dimostrare come fosse possibile
sperimentare un’espressione artistica
che faccia uso di linguaggi poetici e
naturali, differenti da quelli più
comuni e già sperimentati, in contesti
aperti dove l’artista e lo spettatore
possano riflettere sul ruolo e sul significato della natura per l’uomo, interpretarla e riscoprire il rispetto per
l’ambiente, il silenzio, i simboli e le
emozioni.
Tra i protagonisti di questa avventura
artistica, anche docenti e studenti
della Scuola d’Arte Fantoni di

La Cattedrale vegetale di Oltre il Colle (BG)
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Bergamo che nell’anno scolastico
2007-2008 sono stati coinvolti in un
progetto di sensibilizzazione finalizzato alla conoscenza e alla divulgazione di nuovi linguaggi comunicativi
e che hanno realizzato le bozze di progetto della struttura della Cattedrale

verde in arte-natura (ideazione della
cattedrale, realizzazione di schizzi,
proposta decorativa, soluzione di
ambientazione), esposti in una mostra
temporanea, dei quali però poi non si
è usufruito.
Francesca Cornaggia

BORSANI
RIPRODUZIONI DISEGNI - FOTOCOPIE
LEGNANO
Via Madonnina del Grappa, 3 - Tel. / Fax 0331. 544517
www.infopratico.it/borsani

e-mail: borsanieliografia@libero.it
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Insetti esotici

IL “LAVORO” DELL’ ENTOMOLOGO
Quand’ero ragazzo e frequentavo la
IV Ginnasio i miei insegnanti lanciarono dei concorsi, sotto forma di piacevoli compiti per le vacanze. Uno di
questi concorsi era: preparare una collezione di insetti. Mi dedicai al compito con entusiasmo; partecipammo in
due e io arrivai secondo.
Negli anni successivi compresi che
fare una collezione non era poi così
semplice. Gli insetti vanno raccolti
con metodi adatti, ad esempio cercando nei vecchi tronchi, o sollevando
pietre. A volte si usano trappole,
esche, stratagemmi. Sarebbe comunque utile avere una specializzazione,
perché i metodi di raccolta possono
diventare più mirati. Così gli acquatici
si catturano con un retino a maglie più
o meno sottili.
“La caccia val più della preda” diceva
il filosofo Ephraim Lessing: raccogliere insetti dà soddisfazioni bellissime.
Però agli studiosi interessano molto le
prede: comprendiamo quindi le numerose spedizioni organizzate dai musei
piccoli e grandi, persino, nei secoli
scorsi, fra i cannibali della Nuova
Guinea, che (dicono) si sono mangiati
uno dei più famosi cacciatori di farfalle. Dopo anni di ricerca ho imparato
che le cacce più proficue si fanno nelle
raccolte dei musei …
Far morire gli esemplari è un altro

punto problematico. Pare che il metodo che fa soffrire meno gli insetti (e
gli entomologi) sia l’uso di una specie
di camera a gas formata da una bottiglietta di plastica con trucioli di
sughero imbevuti di etere acetico, e
tappo a vite. I maschi non hanno il
tempo di lottare fra loro e danneggiarsi; i piccoli cadaveri si conservano per
anni senza irrigidirsi.
La conservazione è un altro punto non
facile, perché parassiti, muffe, colpi
ricevuti possono danneggiare irreparabilmente gli insetti. Si usano scatole
“entomologiche” specializzate, in cui
file di spilli portano gli esemplari più
grandi, oppure cartellini su cui vengono incollati gli esemplari più minuti.
Varie sostanze chimiche difendono il
contenuto delle scatole dai potenziali
assalitori. La raccolta in contenitori
adatti permette lo studio e l’ordinamento collezionistico.
A questo punto comincia la ricerca
della specie a cui gli individui appartengono. Si può ricorrere a libri e
libretti illustrati, ma solitamente i testi
sono limitati e non possono riportare
tutto, specialmente dove la ricerca
ferve e quindi è probabile trovare
qualche novità. Allora ci si può rivolgere ai cosiddetti specialisti, ossia persone che si sono dedicate allo studio di
una o poche famiglie, o addirittura allo
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studio di un solo genere.
Come procede il lavoro dello specialista? Prima di tutto occorre conoscere
il “Tipo” di una specie, ossia l’individuo di riferimento stabilito dal primo
descrittore. In vari casi una stessa specie viene descritta più volte, e allora
bisognerà dimostrare che si tratta davvero di una identità. In altri casi invece lo studioso trova qualche specie
nuova, non ancora individuata da nessuno. Allora le assegnerà un nome
secondo la “nomenclatura binomia”,
che risale a Linneo: nome del genere
(maiuscolo), nome della specie (minuscolo), nome del descrittore.
I risultati delle ricerche vengono affidati a etichette, portate dallo spillo su
cui si trova l’insetto. Un’etichetta reca
l’indicazione del luogo di raccolta,

della data e del raccoglitore; un’altra
porta il nome dell’animale e del determinatore, e la data della determinazione. Come è noto, sono state finora
determinate circa un milione di specie
d’insetti, i cinque sesti degli animali
conosciuti. Ma si ritiene che almeno
altri due milioni saranno descritte in
futuro. Esistono pubblicazioni specializzate, come “Zoological Records”,
che riportano anno per anno le novità
in campo sistematico, ossia nell’ambito descrittivo.
Per concludere, l’entomologo ha davanti a sé un campo sterminato.
Dovrebbe conoscere la geografia, per
identificare la patria di un insetto e
l’eventuale novità di distribuzione; la
storia e le pubblicazioni degli studiosi
da Linneo in poi, per comparare fra
loro le descrizioni; la sistematica,
ossia la scienza delle classificazioni.
Oggi la sistematica non sfugge più
all’invadenza dell’informatica, che
stabilisce rigorosi criteri in base ai
quali costruire affinità fra i livelli classificativi e addirittura alberi genealogici di specie, generi, famiglie e raggruppamenti di ordine superiore.
Diceva, sorridendo, il mio vecchio
parroco che il naturalista somiglia a
Dio, che scruta le stelle e chiama ciascuna con il suo nome: “et omnibus
eis nomina vocans”.
Don Elio Gentili
direttore museo Stoppani
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UNA TAZZA DI TE’

Camellia sinensis L.

Tutte le ore del giorno sono buone
per questa bevanda aromatica, digestiva, tonica e salutare che si può
gustare e offrire con una serie di
rituali, di usanze, di abitudini diverse: si va dalla famosissima cerimonia
del tè che in Giappone ha il significato di un rito religioso di grande spiritualità, al tè dell’ospitalità dei paesi
arabi, profumato di menta, a quello
bevuto sotto le tende dei Tuareg, nel
deserto africano.
A chi si deve la scoperta del tè?
Secondo i cinesi il merito va attribuito
a un loro remotissimo imperatore,
Shen Nung che, durante le sue pere-

grinazioni, era solito ristorarsi con
acqua posta a riscaldare sul fuoco. Un
giorno, mentre l’acqua era sul fuoco,
alcune foglie staccatesi dall’albero
sovrastante caddero nel recipiente: il
liquido si fece all’istante di colore
giallo oro e diffuse intorno una dolce
fragranza. L’imperatore bevve l’infuso dichiarando che dava “vigore del
corpo, felicità della mente e determinazione degli scopi”. Il tè divenne
una realtà. Così racconta la tradizione
cinese, anche se per quanto riguarda
l’attendibilità della vicenda, perfino
gli storici più tradizionalisti avanzano
molte riserve.
In Cina il consumo del tè come be-
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vanda pare risalga al 700/800 a.C.:
dapprima questo fu raccolto dalle
piante spontanee e solo verso il 600
d.C. diventò oggetto di coltivazione
specializzata che si diffuse in
principio solo sotto gli imperatori
cinesi. Durante la dinastia T’ang
(618-907 d.C.) la cultura del tè conobbe un periodo di grande popolarità. Si diffuse, infatti, l’uso dei
“panetti” di tè: per ottenerli le foglie
venivano esposte al vapore, polverizzate e compresse in piccoli pani.
Per preparare l’infuso era sufficiente
spezzare una parte di questi ultimi e
bollirla in acqua. Forse ancora più
importante fu la pubblicazione, da
parte del poeta e filosofo Lu Yu, del
Chajing, la sacra scrittura del tè.
Questo libro, divenuto famoso in
breve tempo, descrive la pianta del tè
da un punto di vista botanico, la scelta
delle foglie da effettuare durante la
raccolta, la preparazione dell’infuso
del tè e, infine, tutta la cerimonia che
accompagna la preparazione e la
degustazione di questa bevanda.
Secondo Lu Yu, i tè di qualità superiore ...hanno tante pieghe e sono
flessibili come il cuoio degli stivali
dei cavalieri tartari, il loro profumo è
leggero come la nebbia che sale
lentamente da un burrone solitario,
rilucenti come un lago accarezzato
da un soffio di vento, umidi e molli
come la terra friabile quando raccoglie la pioggia sottile di primavera.
In Giappone il tè venne introdotto

nell’800 d.C. a opera di alcuni
sacerdoti buddisti che di ritorno dalla
Cina portarono con sé questa
bevanda. La sua conoscenza si diffuse
inizialmente in modo assai lento e
solo a partire dal 1200 conobbe uno
sviluppo più rapido, tanto da diventare una bevanda di uso comune e
popolare, soprattutto grazie all’introduzione di nuove sementi. E’ di questo periodo (1211) la pubblicazione,
ad opera del monaco Eisai Myoan,
del libro “Mantenersi in salute
bevendo il tè“, dove si sottolineano
gli effetti benefici di questa bevanda.
Da ciò è evidente come fin dall’antichità il tè fosse considerato un
potente e benefico elisir medicinale.
Il primo carico di tè, attraverso velocissime navi (clipper), approdò in
Europa nel 1610 per opera della
“Compagnia delle Indie” e, in Inghilterra, divenne un vero oggetto di culto.
Temperatura, precipitazioni, altitudine, coltivazione, lavorazioni sono
tutti fattori che concorrono a dar vita
a numerose varietà di tè.
Per avere un prodotto di ottima qualità si devono raccogliere solo i germogli chiamati orange e pekoe, costituiti da due foglioline aperte che racchiudono una gemma ancora chiusa
chiamata tips, la terza foglia è meno
pregiata ed è detta souchon. Dopo la
raccolta, il tè viene sistemato su ripiani per l’appassimento e l’arrotolamento ed è in questo momento che
assume il suo tipico aroma ed avviene
la distinzione fra tè nero (fermentato),
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tè verde (non fermentato) e tè Oolong
(semifermentato).
Una lavorazione del tutto particolare
viene seguita per la produzione del tè
bianco: le foglie vengono lasciate
appassire naturalmente finchè perdono circa l’80% dell’umidità, dopodiché si fanno seccare a fuoco basso.
Il primo a descrivere la pianta del tè fu
il botanico svedese Linneo nel 1753
chiamandola Camellia sinensis, cioè
tè cinese.
Il tè è un alberello sempreverde che
allo stato spontaneo può raggiungere i
15 metri di altezza, mentre in coltivazione rimane più basso per le ripetute
potature. Le foglie sono alterne, coriacee, ellittiche od ovate; i fiori sono
solitari o riuniti in gruppetti di due,
quattro o più, profumati e hanno cinque petali bianchi; i frutti sono capsule.
Tra le curiosità sappiamo che gli arabi
sono soliti aromatizzare il tè con
foglie fresche di menta, i Tuareg del
Sahara bevono tre tè consecutivi, uno

differente dall’altro, in base a un preciso rituale: il primo è forte, scuro e
schiumoso, il secondo è insaporito
con la menta, il terzo è leggero, dolce
e profumato. In Giappone famosissima è la cerimonia del tè che ha un
significato religioso di grande spiritualità. L’introduzione delle attuali
bustine filtro avvenne per opera di
Thomas Sullivan, nel 1826. A dare
origine al “tè delle cinque” fu la settima duchessa di Bedfort che, affamata anzitempo, chiese al suo valletto di
portarle del tè con “qualcosina da
mangiare”. Deliziata dall’improvvisato ristoro volle ripeterlo anche nei
giorni successivi, poi, convinta di
quanto fosse piacevole rompere il
digiuno prima di cena, volle condividere questo gradevole intermezzo con
gli amici. La notizia volò di salotto in
salotto e, in breve tempo, fu, per i
mondani, una cosa da “fare assolutamente”.
Gabriella Oldrini

associazione Radio Punto
88,150 Mhz

S. VITTORE OLONA (MI)
Via XXIV Maggio, 28 - Tel e Fax 0331/512066

E-mail: Radio Punto@Mips.it
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LA PROTEA
Un fiore dalle forme bizzarre

Protea cynaroides

A vederla sembra una pianta succulenta, in realtà è un vero e proprio
fiore dalle forme curiose e stravaganti. La protea è una pianta dalla straordinaria bellezza ed eleganza con il
suo aspetto che varia a seconda della
specie, somigliando talvolta un carciofo talvolta una pigna.
Simbolo del Sud Africa ha avuto il
suo momento di gloria nel bouquet
nuziale della principessa Charlene,
sposa del sovrano di Monaco.
Pianta arbustiva sempreverde, appartenente alla famiglia delle Proteaceae
è originaria dell’Africa e delle zone
tropicali ed è caratterizzata da fusti
lunghi ed eretti, poco ramificati che
presentano foglie allungate di colore
verde scuro. La fioritura avviene in
estate con la comparsa di infiorescenze riunite al centro, “abbracciate” da
lunghe brattee colorate di bianco,
rosa, arancio o rosso. I fiori possono

assumere le forme più disparate ricordando ora i carciofi ora i cardi e, non
soltanto durano a lungo, ma invecchiano bene, cambiando aspetto nel
tempo, secondo un preciso copione.
Nella Serruria florida, per esempio, i
colori sfumano dal bianco al rosato
mentre i pennacchi gialli del Leucospermum mundii maturando diventano rossi.
Anche le forme evolvono e, spesso,
una settimana dopo, si stenta a riconoscere la stessa pianta.

Serruria florida

Leucospermum mundii
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Leucospermum cordifolium

I fiori del Leucospermum cordifolium
sembrerebbero già formati prima di
sbocciare e, gli stili, ripiegati su se
stessi, danno all’infiorescenza l’aspetto di un “puntaspilli“. Poi, però, partendo dall’esterno, si aprono lentamente, mostrando dei vistosi stigmi
gialli, e il fiore aumenta di volume
mentre i perianzi si arrotolano alla
base come fossero riccioli preziosi.
La Protea cynaroides da chiusa sembra un carciofo poi si apre quasi
all’improvviso e mostra delle brattee

infuocate, simili a petali. I veri fiori
sono ancora tutti chiusi, incollati uno
sull’altro al centro: si staccheranno solo nei giorni seguenti, in tante corolle.
Non a caso nel 1735 Linneo aveva
dedicato questa famiglia al dio greco
dei trasformisti, Proteo, divinità marina, capace di cambiar forma a suo piacere!
Le protee arrivarono in Europa nel
1774, quando alcuni semi vennero
portati in Inghilterra dall’Africa
australe e coltivati in serre londinesi.
Pare che per ben 150 anni i maggiori
biologi e scienziati dei Reali Giardini
Botanici britannici si fossero dedicati
senza esito alla coltivazione di questo
fiore spettacolare ma fu solo nei primi
del ‘900 che riuscirono a riprodurre
in serra questo gioiello dai petali rossi
e la corolla tra il verde e il violetto.

20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Adige, 30
Tel. 02.93291276 - Fax 02.93595887

Andrea Oldrini
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CRISTIANO MORETTO
AGENTE GENERALE - PROCURATORE

FINANZIAMENTI
AGLI ASSICURATI

I NOSTRI SERVIZI HANNO LO STESSO INDIRIZZO
VIA XXIX MAGGIO, 1 - 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.593700 - FAX 0331.593707
e-mail: legnano.0339@agenzia.fondiaria.it
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L’Astronauta Paolo Nespoli a Legnano

23 maggio 2012, dopo un anno dal
suo rientro da una lunga missione
sulla Stazione Spaziale Internazionale
l’astronauta italiano Paolo Nespoli è
stato ospite della città di Legnano.
Missione impegnativa anche quella di
Antares per organizzare questo interessante e piacevole evento.
Interessante certamente perché la cittadinanza e gli studenti hanno avuto
la possibilità di ascoltare direttamente
da un protagonista l’esperienza di una
missione nello spazio durata quasi sei
mesi ma anche piacevole perché
Paolo Nespoli si è rivelato a chi non
lo conosceva una persona molto simpatica e cordiale capace di dialogare
con adulti e bambini senza far venir
meno il suo entusiasmo e la sua professionalità.
Gli astrofili di Antares sono riusciti
ad organizzare una giornata legnanese densa d’impegni per il nostro ingegnere dello spazio mettendolo a “dura
prova” con un susseguirsi di appunta-

menti dalla mattina fino a notte.
“Tutto esaurito” alla serata presso la
scuola Franco Tosi dove Paolo ha
incantato il numeroso pubblico presentando immagini stupende riprese
dallo spazio commentandole con
maestria e semplicità.
Piacevole l’incontro in municipio con
il Sindaco e le autorità, forse è la
prima volta che un astronauta in divisa si è seduto nell’aula consigliare
parlando di stelle e pianeti lontani. Il
momento più educativo è stato probabilmente l’incontro con studenti e
insegnanti presso il Liceo Galilei
dove Paolo Nespoli non si è limitato a
inondarci di nozioni tecniche spiegando che per diventare astronauta
non basta essere un ottimo studente e
avere fisico ma serve saper vivere e
lavorare a stretto contatto dei colleghi
superando anche situazioni critiche.
Una missione spaziale ha tante complessità e non solo tecniche per cui il
suo successo dipenderà dal lavoro di
tutto il team coinvolto. Un forte invito ai giovani a “puntare in alto” ovvero ad impegnarsi per realizzare i propri sogni e a migliorare la nostra vita
sapendo preservare questo bellissimo
ma delicato pianeta.
Si ringraziano Apil, il C.R. della
Lombardia, la direzione del Welcome
hotel, il Comune e la Banca di
Legnano per il supporto fornito alla
buona riuscita dell’evento.
Maurizio
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L’ ULTIMO SALUTO DI VENERE

La notte che ha preceduto l’alba del
sei giugno la sveglia è suonata quando ancora il cielo era immerso nell’oscurità più fitta. In tutto il mondo,
dal Canada alla Cina, astronomi e
astrofili hanno atteso l’ultimo saluto
di Venere, che ha attraversato il sole
tra il 5 e il 6 giugno. E’ un evento che
si ripeterà solo nel 2117, tra 105 anni.
Fu Keplero, nel ‘600, studiando le
distanze e i moti dei pianeti, a predire
questi rari allineamenti tra Sole, Terra
e Venere, ma le sue previsioni contenevano degli errori: i calcoli furono
sistemati da un giovane astronomo e
matematico di vent’anni, Jeremiah
Horroks che per primo, nel dicembre
del 1639, osservò un transito di
Venere.
Riflettendo molto la luce del sole, Ve-

nere è visibile, normalmente, solo
all’alba o al crepuscolo: era per questo chiamata dagli antichi lucifer,
colei che porta la luce, e vesper, stella della sera, e associata dai Greci e
dai Romani, lei che era la più brillante del cielo, alla loro dea più bella.
Alle nostre latitudini il transito è stato
visibile solo nel suo tratto d’uscita dal
sole, dalle 5.30 circa del mattino,
quando la nostra stella era ancora
bassa sull’orizzonte. I telescopi dei
ragazzi dell’Antares - il centro astrofili legnanese -, rilucevano già nel
buio allineati sul margine erboso di
un campo mentre loro preparavano la
strumentazione visuale e fotografica.
Il cielo si spalancava sgombro... tranne una lunga e bassa nuvola che
copriva l’orizzonte, ad est. Con irrimediabile ottimismo, anche dopo
l’invasione di un gregge di pecore al
pascolo, abbiamo atteso il sorgere del
sole. Verso le sei di mattina, finalmente, un’occhiata all’obbiettivo
della macchina fotografica e: “eccola!”; il sole aveva superato la nube e
un piccola sferetta nera si stagliava
davanti al disco luminoso. Un’emozione enorme per chi si è, come me,
appena avvicinato all’astronomia, ma
non solo. Subito, binocolo alla mano,
mentre il cielo s’inondava di luce, mi
sono seduta sull’erba. Attraverso il
filtro applicato all’oculare il sole
appariva bianco, puntinato da piccole
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macchie solari più scure. Venere, un
cerchietto nitido e nerissimo, ha attraversato lentamente la superficie solare, completando la sua traiettoria e
avvicinandosi al bordo in alto a
destra, finché non è stato inghiottito
dal cielo -ormai sono quasi le 7 del
mattino-, scomparendo. Sono proprio
i momenti del “contatto” gli attimi
fondamentali del transito, quelli che,
ad esempio, hanno permesso nel ‘700
di scoprire la presenza di un’atmosfera su Venere: quando il pianeta raggiunge il bordo del sole, per effetto

della rifrazione dei raggi solari, la sua
sagoma è circondata da un sottilissimo anello di luce.
Un altro fenomeno, particolare e bizzarro, è la cosiddetta black drop, goccia nera: per un effetto ottico, la
superficie del pianeta, nel punto in cui
sta per entrare in contatto con il bordo
del sole, si “sforma”, assumendo
l’aspetto di una goccia. E’ un’illusione ottica simile a quella che accade se
avvicinate pollice e indice in controluce.
Alessia
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