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centro amatori astronomia e natura - Via Ronchi, 78 - LEGNANO

SEZIONE MICOLOGIA

XXXV MOSTRA MICOLOGICA FUNGHI DAL VERO
INAUGURAZIONE:

12 OTTOBRE 2013 - ore 15,00

Sabato: ore 15,00-19,00 ore 15,00-19,00
ORARIO MOSTRA: Domenica: ore 19,30-12,30 ore 14,30-19,00

Lunedì: ore 19,00-12,30 ore 14,30-16,00

SIG. UMBERTO BALOTTA

SIG. ANGELO BINCOLETTO

SIG. VITTORIO MACCHI

DOTT. ROBERTO OLGIATI

SIG. ROBERTO PANIZ

SIG. ELIGIO SALERIO

CLASSIFICATORI:

La mostra sarà tenuta presso la sede della Famiglia Legnanese
(g.c.) Via Matteotti, 3 - LEGNANO

(INGRESSO LIBERO)

TUTTI I LUNEDIʼ FINO ALLA FINE DI OTTOBRE CONSULENZA MICOLOGICA GRATUITA
PRESSO LA SEDE DI VIA RONCHI, 78 - LEGNANO

Durante il periodo della mostra 
ci sarà una consulenza micologica da parte degli esperti del gruppo

per Antares telefonare a: Calini 0331549458 - Lomazzi 0331542287 - Oldrini 0331544055
Sito internet: http://www.antareslegnano.org - E-mail: info@antareslegnano.org

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

ANTARES
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Sig. Stancanelli Guido
Sig. Gianluigi Morelli

Ufficio dei Promotori Finanziari di Legnano

Via Lampugnani, 6 - 20025 Legnano (MI)

Tel. 0331.474811 - Fax 0331.593085
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COMITATO D’ONORE

Dott. LUCA AGNELLI Assessore Agricoltura - Prov. Milano

Comm. LUIGI CAIRONI Presidente Famiglia Legnanese

Rag. ALBERTO CENTINAIO Sindaco - Legnano

Avv. BRUNO DELLʼACQUA Presidente Gruppo Micologico - Villa Cortese

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

Sen. MARIO MANTOVANI Vice Presidente Regione Lombardia

P.I. ADRIANO MASSAGRANDI Presidente Gruppo Micologico - S. Giorgio

On. GUIDO PODESTÀ Presidente Provincia - Milano

Dott. DANIELE RUGGERI Comandante Polizia Locale - Legnano

Dott. UMBERTO SILVESTRI Assessore Pubblica Istruzione - Legnano

Sig. GIANLUIGI ZOIA Presidente Gruppo Micologico - Cuggiono

Sen. SANTE ZUFFADA Senatore della Repubblica

CONSIGLIO DIRETTIVO

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

Giancarlo Calini Presidente

ringrazia gli Sponsor e tutti coloro che con il loro sostegno 
hanno permesso la realizzazione 

di questo opuscolo e della mostra micologica.

ANTARES
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E’ con grande piacere, che saluto gli amici dell’Antares di Legnano e la loro lodevole ini-
ziativa, che negli anni ha saputo imporsi nel panorama culturale legnanese, divenendo un
appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della natura, così come della buona tavola.
Parlare di funghi è parlare di una straordinaria ricchezza che parte dai nostri boschi e ar-
riva sulle nostre tavole.
Funghi di ogni qualità, commestibili e non, quelli che arricchiscono e colorano una delle
più belle vetrine legnanesi che l’autunno possa offrire: quella, appunto, allestita per il
35° anno negli spazi della nostra Famiglia Legnanese.
Far conoscere la natura affinché possa essere rispettata e apprezzata è lo scopo che l’An-
tares si prefigge con questa iniziativa, che contribuisce, in modo serio e professionale, a
diffondere la conoscenza dei funghi anche tra le nuove generazioni e a trasmettere loro la
cultura del rispetto dei boschi e della natura in genere.
Grazie, dunque, agli amici dell’Antares, in particolare al presidente, Giancarlo Calini e
a tutto il direttivo: per la Famiglia Legnanese, che da sempre si occupa di promuovere la
cultura e le tradizioni, ospitare ancora una volta la mostra micologica è un vero onore.

Luigi Caironi -  Presidente Famiglia Legnanese

LA  PAROLA  DEL  PRESIDENTE

Famiglia Legnanese

Non sembra vero ma si comincia a preparare il materiale per la XXXV Mostra Micologica;
è passato un anno e ci accingiamo con tanto impegno ed entusiasmo a presentare alla cit-
tadinanza e agli alunni che visiteranno la mostra più esemplari possibili.
Nelle passate Mostre abbiamo raggiunto 220 specie….si spera di arrivarci anche que-
st’anno.
Ogni volta che si entra nel bosco per raccogliere i funghi si vede la distruzione di quelli
non commestibili; noi, ogni anno, vi diciamo di non distruggere la natura che deve fare il 
suo corso, perciò ha bisogno di tutti i funghi anche quelli velenosi e non commestibili.
Continueremo poi col dire ai raccoglitori di funghi che hanno dei dubbi, di farli classifi-
care dagli esperti; per questo motivo presso la sede Antares il nostro micologo dott. Ro-
berto Olgiati e altri esperti sono a vostra disposizione, così come durante la mostra.
Ogni volta vediamo che l’interesse aumenta e anche le domande in merito; ciò ci spinge
a far sempre meglio anche se con un po’ di difficoltà.
Pertanto vorrei ringraziare tutte le autorità, il sindaco Alberto Centinaio, il cav. Caironi 
presidente della Famiglia Legnanese, la Regione, la Provincia, la Banca BCC e tutti co-
loro che visiteranno la nostra mostra.
Un ringraziamento particolare a tutto il Consiglio Antares.

Cav. Calini Giancarlo
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Come ormai consuetudine, è con estremo piacerce che, anche
quest’anno, porto i saluti agli amici di Antares Legnano, in oc-

L’autunno, a Legnano, ha i colori e i sapori della Mostra Micologica allestita da Antares.
L’iniziativa è ormai diventata un appuntamento atteso e apprezzato dai tanti amanti della
natura della nostra città. 
Può sembrare fuori luogo dedicare spazio e tempo ad un’iniziativa che sembra essere
molto lontana dal contesto in cui viviamo. L’eccessiva cementificazione del suolo urbano
ha infatti ridotto tutto ciò che richiama il passato agricolo del nostro territorio. Antica-
mente Legnano veniva descritta come una località famosa per le sue viti, i foraggi, le fre-
sche acque che la attraversavano. Uno spaccato di contesto bucolico definitivamente
cancellato e consegnato alla storia. 
Sarebbe tuttavia anacronistico auspicare il ritorno a quei tempi: non è con la nostalgia che
si costruisce il futuro di una città. Eppure, nessuno può impedirci di sognare un domani
meno penalizzato dall’inquinamento dell’aria e dell’Olona. 
Compito di un’Amministrazione comunale è di mettere in campo tutto quanto è nelle sue
possibilità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le tematiche ambientali sono
una delle mie priorità, anche se purtroppo tutti gli sforzi in tal senso devono fare i conti
con le lungaggini della burocrazia e con la difficoltà di coordinare i vari interventi. L’im-
pegno però non manca.
La mostra micologica di Antares diventa perciò un momento importante per richiamare
alla città che anche la natura merita attenzione e rispetto. Grazie amici per tutto quello
che fate!

Alberto Centinaio - Sindaco di Legnano

Anche a seguito di istruttoria tecnica eseguita dai miei uffici, ho valutato positivamente la
richiesta di patrocinio per la XXXV^ edizione della “Mostra Micologica - Funghi dal
vero”, che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2013 a Legnano (MI), presso la Sala Congressi della
Famiglia Legnanese. Questa iniziativa costituisce un’occasione per conoscere varie spe-
cie di funghi dal vivo, con scopo didattico e divulgativo e farle conoscere agli appassio-
nati e ai ragazzi delle scuole.
E' con vero piacere, quindi, che concedo il patrocinio della Regione Lombardia ai sensi
della
l.r.50 del 12.09.1986.
Nell'augurare buon lavoro, saluto cordialmente.

Giovanni Fava
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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

since 1946
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Carissime amiche e amici,
anche quest’anno vi giunga il mio più gradito saluto.
Per l’occasione, desidero anche complimentarmi con tutti gli iscritti al «Centro amatoriale
astronomia e natura Antares» che, per la trentacinquesima volta, organizzano la tradi-
zionale mostra micologica.                                            
L’evento, che dà il benvenuto alla stagione autunnale nella città di Legnano, continua a
rappresentare un incontro importante non solo per gli appassionati di funghi, ma per tutti
i cittadini rispettosi e attenti all’ambiente.
Sono ben lieto che, anche quest’anno, s’è puntato, con convinzione, sul coinvolgimento dei
giovani e delle scuole. Dalle nuove generazioni, infatti, bisogna partire per lanciare il
messaggio che solo conoscendo la natura si può anche rispettarla.
La mostra ha il chiaro scopo di diffondere non solo la cultura della scelta dei funghi, così
da evitare intossicazioni ed avvelenamenti, ma anche nozioni su come difendere e rispet-
tare il bosco.
Per questi motivi, la Provincia di Milano è ben lieta di accordare il patrocinio a questa
manifestazione che, valorizzando le tradizioni del proprio territorio, continua a creare
cultura a esclusivo servizio degli abitanti della «grande Milano».
Auguro, infine, a tutti gli appassionati che questa tre giorni sia un punto di riferimento per
coloro che hanno a cuore il vivere sano e l’attenzione verso il verde. 

Guido Podestà - Presidente della Provincia di Milano

�

La mostra micologica di Legnano è un appuntamento atteso e consolidato, per tutti gli ap-
passionati del mondo dei funghi in provincia di Milano. 
Per questo motivo saluto e ringrazio il Centro Amatori Antares, che da ormai trentacin-
que anni favorisce la promozione di una cultura micologica che integri la tutela della sa-
lute e la prevenzione antiveleni con la valorizzazione dei prodotti della nostra terra,
consentendo così ad un pubblico sempre più ampio di accostarsi a questo universo così
ricco e affascinante. 
La mostra micologica, infatti, è un’imperdibile occasione - offerta soprattutto ai giovani
e agli studenti delle scuole - per vivere un’esperienza altamente formativa sotto il piano
didattico ma anche umano. Un’esperienza che consente di approfondire la conoscenza
della natura e del territorio, attraverso l’esposizione di numerose varietà fungine. La
prima condizione infatti per tutelare il paesaggio è quella di approfondirne la conoscenza.
Auguro quindi buon lavoro agli amici di Antares.

Dott. Ing. Novo Umberto Maerna
Vice Presidente e Assessore alla Cultura della Provincia di Milano
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ANTARES 2013

“Un anno dopo l’altro…”  sono le pa-
role di una vecchia canzone, ma è
anche una considerazione. E’ tra-
scorso, appunto, già un anno dalla ul-
tima Mostra Micologica e quasi anche
dalla “ultima cena”(micologica, ov-
viamente!)  ed eccoci quindi alla...
trentacinquesima edizione!
Ma… che cosa abbiamo combinato
nel frattempo?
Eccovelo svelato!

ASTRONOMIA

Ottobre a Ponte in  Valtellina: stagione
di funghi. Si, ma gli astrofili ci sono
andati per un loro “raduno”, per avere,
anziché lo sguardo a terra, ancor di più
la testa tra le nuvole.
Anniversario di quest’anno: “ I raggi
cosmici a cent’anni dalla scoperta:
molto da imparare”. E come…! Adal-
berto Piazzoli ci ha insegnato davvero
tanto.
Cesare Guaita, l’Astronomo per defi-
nizione, ci ha invece condotti per
mano  qua e là “Curiosando su Marte”.
Qui c’è la Terra e là c’è la luna e ap-
punto Piermario Ardizio, ha illustrato
“Il programma Apollo: dalla Terra alla
Luna”. 
A proposito di luna, anzi di “Lu-
ne…Viaggio tra satelliti del Sistema
Solare” è stata la conferenza di Franco
Rama.
Nell’Universo l'oscurità è appena “ral-
legrata” dalla flebile luce delle stelle:
Franco Rama è riuscito addirittura a
raccontarci “I colori del buio”.

Nel corso dell'anno gli astrofili hanno,
come sempre, incontrato la cittadi-
nanza con periodiche apertura al pub-
blico dell'Osservatorio Città di
Legnano. 

BOTANICA E NATURA

I nostri amici Roberti Olgiati & Paniz
hanno tenuto un interessante corso su
“Nozioni di fotografia naturalistica di-
gitale”, in primo luogo a Legnano e
successivamente  presso Il Gruppo
Naturalistico di Cuggiono.
Allora che cosa fotografare?  Per
esempio la magnifica “Mostra di or-
chidee” tenutasi presso la sala delle
vetrate  della Famiglia Legnanese.
Nell'ambito di questa mostra si sono
tenuti anche dei corsi  su “Orchidee in
casa”.
Sempre in  tema di orchidee Angelo
Bincoletto ha illustrato le  “Orchidee
spontanee d'Italia”.
Riecco ancora Roberto Olgiati con due
conferenze di botanica. La prima  dal
titolo “Itinerari botanici sulle Alpi” e
l'altra su “Il giardino Botanico del
Parco delle Orobie Valtellinesi in Val
Tartano”.
Le conferenze dell'altro Roberto in-
vece sono state “Vita e storia in alta
Valle Onsernone” e la “Flora arborea
della Val Vigezzo”.
Vi ricordate della Valgrande? Ecco, ri-
manendo in zona, Marco de Ambrosis
ha tenuto invece una interessante con-
ferenza su “Ossola e Verbano: luoghi
sacri  tra fede e natura”.
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Dopo tante conferenze ora una bellis-
sima uscita didattica sul campo con
“Riconoscimento delle specie arboree
del Parco Ticino” organizzata e con-
dotta da Roberto Castrovinci.

MICOLOGIA

Tutti i lunedì sera gli esperti micologi
dei Antares sono a disposizione della
cittadinanza per la classificazione di
funghi colti qua e là.
Robero Olgiati ha tenuto inoltre una
conferenza dal prelibato titolo: “Por-
cini!!! Fotografati, raccolti e...man-
giati”
Antares ha anche, come di consuetu-
dine, collaborato col gruppo micolo-
gico  di Cuggiono per la loro consueta
Mostra Micologica, giunta alla XIV
edizione. Si tratta di una nobile inizia-
tiva senza dubbio.
Nulla però in confronto con la ben
XXXIV edizione della Mostra Mico-

logica di Funghi dal Vero organizzata
da Antares presso il Palazzo Leone da
Perego!

VARIETA' E BONTA'

Dopo il successo del libro scritto in
vernacolo relativo al Vangelo di San
Luca e alla Battaglia di Legnano, il no-
stro amato dottore e scrittore Elio Ma-
setti  ha presentato l'ultima sua opera:
“Ul Pinochio in Legnanes” accompa-
gnata peraltro da un CD con incisa da
lui stesso la narrazione completa.
Un'opera magistrale!

Tombolate ed anguriate si sono succe-
dute inoltre nel corso dell'anno e, go-
duriosa soprattutto la Cena Micologica
di autunno ha chiuso, come sempre
l'anno di Antares.

Arrivederci al prossimo.
A.M.

ANTARES 2013

Per coloro che porteranno funghi da esporre in mostra

entro le ore 15,30 di domenica 13 ottobre 

sono in palio dei premi

La giuria individuerà i 3 raccolti 
più meritevoli

La premiazione averrà alle ore 18 di domenica

I funghi presentati al concorso non verranno resi

CONCORSO FUNGINO
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20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Adige, 30 

Tel. 02.93291276
Fax 02.93595887

FUNGHI DI BOSCO E COLTIVATI
SECCHI, SURGELATI
E IN SALAMOIA

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
DI FUNGHI SECCHI

PORCINI E SOTT’OLIO

SPECIALIZZATI IN FIERE
MOSTRE MICOLOGICHE

RISTORANTI
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Albatrellus pes-caprae (Pers.: Fr.)
Pouzar
BASIDIOCARPO stipitato e pileato.

CAPPELLO fino a 100 mm, di spes-
sore 15-20 mm, spatoliforme, reni-
forme, di forma irregolare, a
maturazione più o meno disteso. Su-
perficie pileica squamulosa, spesso de-
cisamente squamosa al centro, di
colore bruno, bruno-rossiccio, bruno
scuro, talora decolorata. 
Orlo sottile, regolare, intero.

IMENOFORO costituito da tuboli e
pori. Tuboli decorrenti, disposti in un
unico strato, di colore da biancastro a
crema giallastro. Pori fino a 0,5-1 mm,

angolosi, poligonali, con i contorni
spesso lacerati, concolori.

GAMBO fino a 100 mm di altezza,
diametro di circa 15-20 mm, cilindrico
o claviforme, spesso eccentrico o late-
rale, con superficie squamosetta, di co-
lore da biancastro a giallo rossiccio,
più chiaro verso la base.

CARNE compatta, bianca, con odore e
sapore molto gradevoli, fungini.

HABITAT: a gruppi numerosi, a volte
composti da individui appressati o
connati, sul terreno dei boschi di lati-
foglie o misti, spesso in relazione con
detriti legnosi; dall’estate all’autunno;
non molto comune.

NOTE - I caratteri salienti di questa
specie sono: l’aspetto ruvido-scaglioso
e il colore bruno rossiccio della super-
ficie pileica che contrasta con il bianco
giallastro dell’imenoforo. Potrebbe es-
sere confuso con A. cristatus, che ha
dimensioni simili, ma colorazione es-
senzialmente verdastro-olivacea e su-
perficie pileica meno scagliosa.
Albatrellus pes-caprae potrebbe anche
essere grossolanamente confuso con
qualche boleto a pori larghi, per esem-
pio del genere Xerocomus; questi ul-
timi si distinguono facilmente per

UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE I FUNGHI E...  
A CUCINARLI
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l’aspetto più regolare e la separazione
netta e agevole dell’imenoforo dalla
carne sottostante, non possibile nella
specie qui considerata.

MUFFIN AI FUNGHI

Dosi per 10 muffin salati ai funghi:
- 150 g di farina;
- 60 g di grana padano grattugiato;
- mezza bustina di lievito in polvere

per torte salate;
- 125 ml di latte;
- un uovo;
- 150 g di Albatrellus pes-caprae

freschi, giovani e sodi;
- vino bianco secco q.b.;
- uno scalogno;
- olio, sale;
- pesteda grosina, prezzemolo tritato 

e semi di cumino.

Lavare accuratamente i funghi e ta-
gliarli a cubetti piccoli; tuffarli in
acqua bollente e cuocerli per non più
di 2 minuti facendo attenzione alla
schiuma; scolarli e sciacquarli sotto
l’acqua fredda. Preparare un soffritto
con olio abbondante e scalogno tritato;
aggiungere i funghi e cuocere per altri
5 minuti. Sfumare un poco di vino
bianco, insaporire con la pesteda, ag-
giustare di sale e a fuoco spento unire 
un pizzico di prezzemolo tritato. In

una ciotola sbattere vigorosamente
l’uovo con il latte; a parte mescolare
farina, formaggio grana, lievito, un
pizzico di sale e unire il tutto al com-
posto di uovo e latte. Aggiungere i
funghi e mescolare bene in modo che
si distribuiscano in maniera omoge-
nea. Dividere ora l’impasto negli ap-
positi stampini da muffin
precedentemente imburrati e infarinati
e cospargere la superficie con qualche
seme di cumino. Cuocere in forno pre-
riscaldato a 180°C per 15-20 minuti.
Lasciare intiepidire e servire.

Roberto Olgiati

UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO A CONOSCERE I FUNGHI E... A CUCINARLI

88,150 Mhz
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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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REBOLINI
POMPE FUNEBRI

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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Sambucus nigra L.

FAMIGLIA: Caprifoliaceae.

NOME COMUNE: Sambuco nero,
Sambuco comune, Sambuco nostrale.

NOMI DIALETTALI: Sambüch;
Schitac; Zambuch; Sambugu.

FOGLIE: picciolate, opposte, decidue,
lunghe 20-30 cm, con stipole ovate o
tondeggianti (1 cm), acute all’apice; la-
mina imparipennata, composta da 5-7
segmenti ovati ad apice acuminato e

margine dentato con nervature secon-
darie evidenti; di colore verde brillante.
Se stropicciate, emanano un odore
sgradevole.

FIORI: i piccoli fiori molto profumati
sono prima eretti, poi reclinati e riuniti
in infiorescenze peduncolate, ombrel-
liformi, che possono raggiungere il
diametro di 20 cm; hanno calice corto
e campanulato; corolla arrotondata
composta da 5 petali color bianco avo-
rio, talvolta rossastri, ovali; i fiori la-
terali sono sessili, i terminali pedun-
colati. Gli stami intercalati ai petali
sono 5 con antere sporgenti gialle.

FRUTTI: piccole drupe globose,
prima verdi poi viola-nerastre, lucide
e succose a maturità, contengono 2-5
semi ovali e bruni; sono raggruppate
in infruttescenze pendule, su pedun-
coli rossastri. 

CORTECCIA: grigio bruna, spesso
rugosa e profondamente fessurata,
quella dei rami è grigio chiaro, liscia e
cosparsa di lenticelle longitudinali
brunastre.

PORTAMENTO: albero (ma più
spesso arbusto) alto fino a 10 m;
chioma espansa, densa e globosa;
il tronco è eretto e molto ramificato fin

UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE GLI ALBERI E...
A RISPETTARLI

OPUSCOLO 2013 OK:Layout 1  1-08-2013  10:40  Pagina 21



dal basso, sinuoso e spesso biforcato;
i rami sono opposti ad andamento ar-
cuato. Il tronco è abbastanza contorto,
nodoso e irregolare. Caratteristica
della sezione dei rami e del tronco è il
midollo centrale bianco, soffice ed ela-
stico, costituito da cellule sferiche
dalla sottile parete di cellulosa.

ECOLOGIA DEL TERRENO: pianta
estremamente rustica, viene spesso
utilizzata per rinaturalizzare terreni
poveri e degradati è amante dei luoghi
incolti e umidi, è comunissima lungo i
fossi, ai lati delle strade, nelle siepi;
specie pollonifera, è pronta a occupare
terreni dismessi, ruderi, anche a ri-
dosso di muri e tra le macerie, dove si
espande rapidamente. 

AMBIENTE: specie spontanea del-
l’Europa centro-meridionale, fino al
Caucaso, ai confini occidentali della

Siria e settentrionali dell’Iraq. È pre-
sente allo stato spontaneo in tutte le
Regioni italiane dove vegeta dal li-
vello del mare fino a 1500 metri di
quota.

CURIOSITA’: l’erboristeria moderna
impiega principalmente i fiori ma, nel
corso del tempo, si è fatto uso medici-
nale di tutte le parti della pianta. I frutti
vengono consumati crudi, cotti e dis-
seccati. L’aroma dei frutti freschi non
è gradito a tutti ma, cuocendoli, si ot-
tengono deliziose marmellate e dolci
di vario genere. I frutti sono anche uti-
lizzati per dare un tocco di colore a
conserve, salse, gelatine e per fare un
vino frizzante. Generazioni di bambini
hanno svuotato i fusti di questa pianta
per farne fischietti e cerbottane.

Chiara Macchi

UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ALBERI E... A RISPETTARLI

LEGNANO
Via Madonnina del Grappa, 3 - Tel. / Fax 0331. 544517

www.infopratico.it/borsani e-mail: borsanieliografia@libero.it

BORSANI
RIPRODUZIONI DISEGNI

FOTOCOPIE
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Le Scienze incontrano la Storia

MUSEO ANTONIO STOPPANI
Il manoscritto di Stoppani sui regni della natura

Altro ritrovamento importantissimo,
avvenuto casualmente mentre veniva
riordinato il materiale cartaceo pre-
sente nei depositi del museo “Stop-
pani” di Venegono Inferiore, è il
manoscritto cosiddetto dei “regni della
natura”. Il documento, dopo il restauro
(eseguito dallo scrivente), è stato de-
positato nella sala climatizzata della
biblioteca del Seminario di Venegono,
insieme agli incunaboli e alle cinque-
centine.
Si tratta di un grande manoscritto in
unico foglio, di cm 47x68, “incorni-
ciato” da un foglio in doppio strato,
con retro intero e fronte composto da
quattro strisce principali per i quattro
lati, lievemente sormontanti il mano-
scritto originale.
Il manoscritto vero e proprio è stato in-
collato, con colla di farina, prima su
una doppia tela grezza, e successiva-
mente nella “cornice”, con ricopri-
mento frontale di uno o due centimetri,
sui quattro lati. Probabilmente proprio
per questo motivo, tutto il manoscritto
risulta raggrinzito da molte pieghe, tra
l’altro con molte tracce di umidità e
muffe. Tali problemi hanno reso ne-
cessario il restauro che ha imposto
l’estrazione del foglio autografo che è
attualmente conservato separatamente
dalla “cornice”. L’immagine del docu-
mento in versione integrale, cioè
prima del restauro, viene qui ripro-

dotta per la prima volta. 
Questa “cornice” misura cm 62x83, ed
è chiaramente più recente e nettamente
diversa come carta, rispetto a quella
del manoscritto. Sulla fascia superiore
si trova il titolo, con la seguente dici-
tura: “LA CLASSIFICAZIONE DEI
REGNI ORGANICO ED INORGA-
NICO PREFERITA DALL’AB. 
(= abate) STOPPANI nel 1842”.  Poco
sotto, tra due piccoli fregi, in caratteri
più piccoli e semplici, si legge: “AU-
TOGRAFO DELL’ILLUSTRE GEO-
LOGO GIA’ PROFESSORE NEI
SEMINARI DIOCESANI”. Al di
sotto, il terzo rigo del titolo, scritto in
caratteri vari, più o meno elaborati, re-
cita come segue: “GENTILMENTE
DONATO A QUESTO GABINETTO
DI STORIA NATURALE DAL NI-
POTE M. R. D. (= molto reverendo
don) ANGELO STOPPANI PAR-
ROCO DI GAZZADA (VARESE)” (si
tratta di Angelo Maria Stoppani, 1865-
1934, figlio di Giuseppe Girolamo
Stoppani che era fratello maggiore di
Antonio).
La data del 1842 trova analogia con
l’argomento trattato in questo “cartel-
lone didattico”. Infatti in quest’anno il
diciottenne Antonio Stoppani si trova
al seminario di Monza, a studiare filo-
sofia. Come già detto precedente-
mente, i tre anni di liceo compren-
devano tre “corsi” di scienze naturali,
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MUSEO “ANTONIO STOPPANI”

così suddivisi: il I anno botanica, il II
zoologia, il III mineralogia e geologia.
Il titolo del “cartellone” è “PRO-
SPETTO DELLA CLASSAZIONE
DEI CORPI NATURALI”.
Sia i metodi di catalogazione, sia i ter-
mini usati, a nostro parere, confer-
mano la data del 1842, riportata sulla
“cornice” del manoscritto. La disposi-
zione delle categorie sistematiche
dalla più evoluta e complessa: l’uomo,
alla più semplice: gli animali micro-
scopici, e poi i vegetali e, infine, i mi-
nerali, corrisponde perfettamente con
il metodo di catalogazione di Cuvier
(oggi, come ormai da molto tempo, la
disposizione è completamente inver-
tita: segue l’ordine evolutivo, dalle
forme più semplici a quelle piu com-
plesse). Inoltre anche l’utilizzo di
molti termini arcaici (come “bimani”,
“quadrumani”, ecc…) è chiaramente
ispirato ai testi di riferimento di Cu-
vier (Cuvier G., 1817 -  Le Règne Ani-

mal distribué d’après son organisation.
Editore Deterville, Parigi). Questa
grande tavola dei regni della natura è
certamente composta sul modello
delle “tabulae” dei grandi classificatori
del passato, da Linneo  ad una lunga
schiera di scienziati, che cercarono di
racchiudere in uno schema più o meno
sintetico tutta la classificazione di ciò
che esiste in natura, sotto forma di es-
seri viventi o di corpi inorganici. Pos-
siamo pensare che il giovane studente
Antonio Stoppani, vista la sua pas-
sione per le scienze naturali, sia stato
incaricato dal suo insegnante di prepa-
rare un tabellone riassuntivo delle
classificazioni naturalistiche, secondo
i canoni del suo tempo e che tale
scritto sia poi rimasto appeso per molti
anni in qualche aula del seminario, per
poi passare di mano in mano come
prezioso cimelio dell’ormai illustre
personaggio.

Vittorio Pieroni

FIORERIA  

FABI
LEGNANO - Corso Magenta - telefono 0331 545869

chiosco cimitero

2
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Proseguiamo la pubblicazione dei francobolli a tema micologico.

I FUNGHI 
NEL COLLEZIONISMO

Serie di francobolli a tema micologico
(collezione G. Oldrini)

REPUBLICA  ARGENTINA

Amanita muscaria

Psilocybe cubensis Coprinus atramentarius Suillus granulatus

Morchella esculenta
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ANTIGUA & BARBUDA

Clavariadelphus truncatus

Amanita caesarea

Boletus aereus Russula virescens Panus tigrinus
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Pasticceria

Gelateria

PRESSO LA NOSTRA SEDE
POTRETE TROVARE 

CONFEZIONI RICERCATE 

CON PRODOTTI DI NOSTRA PRODUZIONE

PER TUTTE LE FESTIVITÀ 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

di Minuz Silvano
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Stampati commerciali - pubblicitari
Ideazioni e realizzazioni grafiche

STAMPA DIGITALE

LEGNANO (MI) - Via N. Sauro, 96
Tel. 0331.596.590 - Fax. 0331.540.892

info@centrostampaolgiati.com

CENTROSTAMPA
Tipo-litografia di Olgiati
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ORCHIDEE D’AUTORE

Le curiosità delle orchidee sono così
tante che è come parlare dei pesci del
mare o delle stelle nel cielo (visto che
Antares è un’associazione dedita al-
l’astronomia).
E poiché questo articolo sarà pubbli-
cato per la mostra dei funghi, mi sem-
bra giusto cominciare col fatto che le
orchidee vivono in simbiosi con un
fungo, infatti  i semi delle orchidee
sono così piccoli che da soli non pos-
sono nascere. Ogni capsula, il frutto
delle orchidee, contiene moltissimi
semi, circa 3.000.000 (tre milioni).
Questi semi sono così piccoli che non
hanno sostanze di riserva che permette
la nascita come avviene per gli altri

semi. Da soli non possono nascere; dei
circa 3.000.000 di semi ne nasceranno
pochissimi, solo quelli che troveranno
un fungo che alimenta la nascita del-
l’orchidea e poi vivrà in simbiosi con
essa.  Il 3 maggio 1899 il biologo fran-
cese Noel Bernard (1874-1911) men-
tre era militare a Melun, passeggiando
nella foresta di Fontainebleau, osservò
diverse piantine in germinazione di
Neottia (un’orchidea diffusa anche in
Italia) e nel 1909 dimostrò scientifica-
mente che i semi delle orchidee nasce-
vano solo in presenza del fungo che ne
alimentava la nascita. Noel Bernard
morì di tubercolosi a soli 37 anni.
In Italia vivono circa 200 specie di or-
chidee, la più famosa è il Cypripedium
calceolus, diffuso abbondantemente
sulle nostre montagne calcaree e co-
munemente conosciuto come “scar-
petta di Venere” o “pantofola della
Madonna” per via del labello a forma
di ciabatta. Ma le più curiose ed intri-
ganti orchidee italiane sono le Ophrys.
Lo scopo dei fiori è quello di provo-
care l’impollinazione: forma, colore,
profumo, tutto è finalizzato a questa
funzione. 

“Orchidee d’autore” questo è il titolo della mostra che Antares ha organizzato in col-
laborazione con l’esperto vivaista Giancarlo Pozzi.
E’ stata una “due giorni” che ha portato a Legnano, il 23 e 24 febbraio, un vero e
proprio angolo di foresta tropicale con lussureggianti fioriture di rara bellezza, no-
nostante fuori nevicasse!
La mostra ha avuto un enorme successo e ha suscitato tanta curiosità e ammirazione
nei numerosi visitatori che hanno potuto partecipare anche ai corsi del noto esperto
che ha saputo arricchirli con consigli, aneddoti e curiosità e di cui abbiamo un as-
saggio nell’articolo sottostante.

Neottia nidus-avis
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ORCHIDEE D’AUTORE

Le orchidee per trasferire il polline, or-
gano maschile, da un fiore all’altro si
servono di insetti  che vengono “con-
vinti” a fare questo trasporto con of-
ferta di nettare o con trucchi ed
inganni che a volte hanno dell’incre-
dibile.  I fiori delle Ophrys sono simili
ad insetti, ogni specie di Ophrys è si-
mile ad una corrispondente specie di
insetto. Quando i pollini sono maturi,
le Ophrys mandano il profumo del-
l’insetto  femmina, e l’insetto, ten-
tando di accoppiarsi con il fiore che
crede la sua femmina, si ritrova i pol-
lini appiccicati sul corpo poi, visitando

un altro fiore, lascerà i pollini e ne pre-
leverà altri provocando così l’impolli-
nazione. 
Ma il mondo delle curiosità delle or-
chidee è infinito, come è infinito il
mondo delle orchidee, infatti sono  tra
le piante più diffuse sulla terra, prati-
camente si trovano in ogni ambiente  a
parte i deserti e le zone di nevi perenni,
addirittura recentemente in Australia è
stata trovata un’orchidea particolaris-
sima, la Rhyzanthella gardneri, che è
completamente sotterranea, cioè vive
e fiorisce sottoterra.

Giancarlo Pozzi

Cypripedium calceolus Ophrys tenthredinifera
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LA CACCIA FOTOGRAFICA

Sono un vecchio collezionista di in-
setti, soprattutto di coleotteri. L’anno
scorso su Antares mi sono lasciato an-
dare ai ricordi, ho scritto sul “lavoro”
dell’entomologo,  ma non ho fatto nes-
sun accenno ad una forma interessan-
tissima di ricerca, che chiamerei la
caccia fotografica. Le mie prime espe-
rienze di caccia fotografica non si sono
svolte sul terreno, ma nelle raccolte di
un amico e nello studio fotografico di
un altro. Si trattava di insetti fossili, in-
globati nelle argille di Re, in Val Vi-
gezzo. Un antico lago dell’era quater-
naria aveva raccolto nelle sue varve e
conservato in modo splendido foglie,
frutti, rametti, persino qualche rana, e
fra tutto questo ben di Dio anche dei
piccoli insetti. Si potevano osservare
gli articoli delle antenne, l’apparato
boccale, le zampe con i loro segmenti,
tra cui ricordo le tibie bottinatrici delle
api: da un lato una vera e propria spaz-
zola, formata da una selva di setole ri-
gide, per raccogliere il polline dei
fiori; dall’altro lato una cavità delimi-
tata da un bordo di setole brevi, per ac-
cogliere il polline e trasportarlo in
volo. Ma quello che più mi colpiva
erano le ali perfette, trasparenti, con le
nervature in bella evidenza e persino
le frange periferiche di peli sottilis-
simi, le minute setole distribuite sulla
superficie per renderla più resistente
all’impatto dell’aria. Come non dedi-
carsi alla fotografia di queste meravi-
glie per poi mostrarle agli amici, agli
appassionati di cose belle? Ed ecco al-

lora tutta una serie di nuovi problemi,
a cominciare dal tipo d’illuminazione,
che doveva essere radente per mettere
in evidenza i particolari, ma nello
stesso tempo intensa per avere a di-
sposizione una quantità sufficiente di
luce. Erano i primi tempi in cui si usa-
vano le fibre ottiche, ed il problema fu
risolto anche se non del tutto a buon
mercato. E poi, lo studio del migliore
ingrandimento, dell’angolo di ripresa,
del tempo di esposizione… Per for-
tuna il mio amico era un fotografo ve-
ramente bravo.
Ed ecco un secondo gruppo di ricer-
che, più difficili, più tecniche, e per me
ancora oggetto di desideri insoddi-
sfatti. Quando lo studio di un gruppo
d’insetti giunge a far sospettare che sia
stata trovata una nuova specie, il si-
stema più attendibile per prendere una
decisione è quello di fotografare l’in-
dividuo sospetto o qualche suo parti-
colare significativo. Fino a qualche
decennio fa si ricorreva a disegni, tra-
mite sistemi di proiezione abbinati al
microscopio, ma ormai le tecniche in
uso permettono fotografie microscopi-
che di ottima qualità. Il problema più
grande è quello della tridimensionalità
del soggetto: si rischia di scattare una
foto che mette in evidenza la parte su-
perficiale ma non quella profonda. Per
risolvere questo problema sono addi-
rittura stati elaborati programmi elet-
tronici che combinano decine di foto
che metterebbero a fuoco ciascuna un
livello di profondità soltanto. 
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LA CACCIA FOTOGRAFICA

Risultato: insetti tondini, che in una
normale foto diventano piatti, vengono
visti a tre dimensioni. Per un procedi-
mento simile occorre un computer do-
tato di apposito programma, un micro-
scopio binoculare, una buona mac-
china fotografica applicata al micro-
scopio e collegata con il computer. Se
poi si vorrà fare una pubblicazione che
metta in evidenza le scoperte com-
piute, il sistema computer – macchina
fotografica – microscopio potrà for-
nire la documentazione migliore.
Concludo ricordando la “caccia foto-
grafica” più classica: quella che sor-
prende qualche momento della vita,
oppure qualche particolare interes-
sante di un insetto vivo, per immorta-
larlo nella foto. Oggi esistono moltis-
simi siti che permettono di scaricare
dal computer immagini significative;
ma la soddisfazione più bella è lo
scatto eseguito di persona, magari
dopo una lunga serie di appostamenti
nei luoghi e nelle ore più strane. Un
soggetto speciale è la fase conclusiva

della muta di una libellula. La larva
acquatica (divenuta ninfa) si è arram-
picata durante la notte sopra lo stelo di
una pianta che sporge parzialmente
dall’acqua; nelle prime ore del mattino
l’involucro esterno si romperà per il
lungo nella parte dorsale, e lentamente
da quella fessura emergerà l’adulto, in
apparenza ancora privo di ali. Compirà
varie volte il piegamento del capo e
del corpo dall’avanti all’indietro, per
liberarsi sempre meglio dell’involu-
cro; si disporrà poi vicino alla sua spo-
glia, ormai abbandonata, e ancora
lentamente gonfierà le ali, finché potrà
distendere le quattro ali ancora umide
ai lati del corpo, perché asciughino e
prendano consistenza. Occorrono al-
meno tre ore di paziente attesa, osser-
vazione, ripresa. Ma vi sono partico-
lari, come l’iridescenza delle ali, che
non si potranno mai notare in circo-
stanze diverse. 

Don Elio Gentili
direttore museo Antonio Stoppani

Ape bottinatrice fossile; in evidenza la tibia
posteriore modificata per raccogliere il polline

Libellula
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Fondente, al latte, alle nocciole, in ta-
volette, nelle torte, sotto forma di bu-
dino o di gelato, il cioccolato è
veramente un repertorio di sapori per
il più irresistibile peccato di gola.
Ingrediente principale per tutte queste
squisitezze è la polvere di cacao che si
ricava da una pianta originaria del-
l’America tropicale.
Già nel 600 a.C. i Maya coltivavano la
pianta del cacao avendone scoperto il
valore e, successivamente, gli Atzechi
proseguirono questa tradizione. Essi
coglievano i “fagioli” dall’albero del
cacao e producevano una bevanda che
veniva chiamata “xocoatl”. I ricchi la
bevevano dopo i pasti, come digestivo,
il popolo la utilizzava per reggere alle

fatiche tanto che i semi del cacao ve-
nivano elargiti talvolta al posto del sa-
lario. Essi sostenevano che il seme
della pianta del cacao fosse stato por-
tato dal paradiso e che saggezza e po-
tenza venivano dal suo consumo. La
mitologia narra che Quetzalcoatl pos-
sedesse un immenso tesoro composto
da…tutte le ricchezze del mondo, oro,
argento, pietre verdi chiamate chal-
chiuil ed altri oggetti preziosi, come
una grande abbondanza di alberi di
cacao di diversi colori.
L’importanza dell’albero del cacao fu
tale che diventò “l’albero della mo-
neta”: si scoprì che con 4 semi di cacao
si poteva comperare una zucca, con 10
un coniglio, con 100 uno schiavo. 

Theobroma cacao L. - foglie e fiori Theobroma cacao L. - frutto

Storia, leggende, curiosità

I PERCORSI DEL CACAO: 
DALLA TAZZA AL CIOCCOLATINO
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Cristoforo Colombo fu il primo, nel
corso del suo quarto viaggio, a prendere
contatto con la pianta e i frutti del cacao
ma non ci prestò molta attenzione.
Fu un monaco che seguì Hernàn Cor-
téz nella sua spedizione sudamericana
che racconta di come, alla corte di
Montezuma, la bevanda, fatta con la
polvere di cacao venisse servita molto
speziata, insaporita con miele, vaniglia
e acqua di rose. Il 1528 è la data uffi-
ciale dello sbarco del cacao nel nostro
continente. Nel 1609 fu pubblicato, in
Messico, il primo trattato scritto sul
cacao: si chiamava “Libro en el cual
se trata del chocolate”. Anche per il
cioccolato, come per il caffè, vennero
aperti i primi empori per la vendita e la
degustazione. 
Si racconta che, nel 1671, un aiutante
di cucina versasse, per errore, del cioc-
colato caldo su alcune mandorle: il ri-
sultato fu così piacevole che il Duca di
Plesslin-Praslin, assaggiatele per caso,
decise di chiamarle “praline”.
Due pietre miliari nello sviluppo del-
l’uso del cacao furono il trattamento
inventato dall’olandese Van Houten,
nel 1818, che ne neutralizzò l’acidità
con l’aggiunta di prodotti alcalini, mi-
gliorando, nello stesso tempo la solu-
bilità e, nel 1876, la creazione del
“cioccolato al latte” da parte di Daniel
Peter di Vevey, aggiungendo al burro
di cacao, zucchero e latte.
Il vero nome della pianta del cacao è
Theobroma cacao (theobroma, cibo
degli dei, cacao, da cacahuatl), è colti-
vata nelle regioni calde e piovose

dell’America tropicale e dell’Africa ed
è un piccolo albero sempreverde molto
ramificato il cui fusto ha una corteccia
bruno-nerastra. Le foglie sono semplici,
alterne, grandi, di forma oblunga dal
margine liscio; i fiori sono piccoli, di
colore bianco o rosato, possono essere
solitari o riuniti a grappolo, si svilup-
pano lungo il tronco, sui rami principali
e compaiono in tutte le stagioni. Il
frutto (cabosse) è una bacca volumi-
nosa, con un rivestimento carnoso aran-
cio, legnoso, che contiene numerosi
semi immersi in una polpa molle. 
I frutti del cacao sono grossi e, quando
giungono a maturazione, vengono
aperti in due, i semi estratti a mano, li-
berati dalla polpa poi messi in grossi
recipienti coperti con foglie di banano
e lasciati così finchè non si scuriscono.
A questo punto vengono stesi al sole
perché si asciughino. Trasportati nelle
fabbriche saranno poi puliti, tostati,
frantumati e macinati per ottenere la
polvere di cacao. Una parte di que-
st’ultima, che è molto amara, viene
spremuta per far uscire una sostanza
grassa, il burro di cacao. La polvere
può, quindi, essere impacchettata così
com’è, oppure utilizzata per preparare
dolci e biscotti. Per fare il cioccolato
vero e proprio si mescolano polvere e
pasta di cacao, zucchero, eventual-
mente latte, nocciole….. si riscalda
l’impasto per farlo diventare liquido e
lo si versa negli stampi per ottenere ta-
volette, cioccolatini, uova di Pasqua.

Gabriella Oldrini
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Piante insolite

L’ALBERO DEI TULIPANI

Liriodendron tulipifera, due parole
greche e due latine unite fra loro for-
mano il nome del genere e della spe-
cie: leirion significa giglio, dendron è
l’albero, tulipifera significa che porta
i tulipani quindi albero dei tulipani in
relazione ai suoi singolari fiori.
E’una pianta molto decorativa appar-
tenente alla famiglia delle Magnolia-
ceae ed è anche nota come “Albero dei
tulipani”, a causa delle sue infiore-
scenze che ricordano i tulipani.
Presente già nel Terziario è un grande
albero dal tronco dritto e vigoroso che
può raggiungere i 30-40 metri di al-
tezza.
Originario delle zone orientali del
Nord America è apprezzato anche per
il suo legno pregiato utilizzato nell’in-
dustria nautica, cartaria, in alcuni la-
vori fini di falegnameria oltre che per
la costruzione di pianoforti. Le tribù
native nordamericane consideravano

questo albero come dono degli dei per-
chè dava una corteccia amara ed aro-
matica per curare le febbri, perché
portava fiori “nati dalle lacrime del
sole”, perchè forniva dal un tronco di
un esemplare adulto legno a suffi-
cienza per costruire una canoa che po-
teva portare anche 20 persone!
In Italia è stato introdotto alla fine del
1700 e fin da subito ha incontrato sim-
patia e successo.
Le foglie del liriodendron sono sem-
plici, palmate, tronche all’apice e
hanno la forma che ricorda un antico
strumento musicale: la lira. Restano
sulla pianta fino ai primi freddi pas-
sando da un bel verde brillante in
estate a uno splendido giallo-oro in au-
tunno.
Le gemme sono grosse, vellutate, ap-
puntite e ricordano molto il “becco di
un’anatra”.
Solo le piante con almeno 15 anni pos-
sono fiorire e i fiori tendono a mime-
tizzarsi con le foglie disponendosi sui
rami più alti.
I fiori, simili ad un tulipano giallo sfu-
mato di verde, attraggono con le loro
striature arancioni gli insetti verso il
nettare, sono delicatamente profumati
e possono comparire già da maggio-
giugno. Spesso sono presenti sulla
punta dei rami i frutti: infruttescenze
coniche marroni a forma di pigna che
iniziano a formarsi nel mese di luglio,
sono visibili durante tutto l’inverno,
periodo in cui raggiungono la maturità

Liriodendron tulipifera L.
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e si distaccano dai rami verso marzo.
Ogni frutto è formato da numerose sa-
mare, alette membranose che conten-
gono i semi e che si disperdono al
vento.
Nel parco di Villa Besana a Sirtori, in
provincia di Lecco, c’è un bellissimo
esemplare di Liriodendron tulipifera

di circa 160 anni che raggiunge un’al-
tezza di 52 metri, ha una circonferenza
di oltre 5 metri ed è uno degli alberi
che contende alle sequoie del Parco
Burcina a Pollone e agli abeti di Val-
lombrosa il primato di albero più alto
d’ Italia.

Andrea Oldrini
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2 giugno. Mentre in Italia si festeggia,
Andrea ed io di buon mattino var-
chiamo il confine per una gita scialpi-
nistica in Vallese. Sembra strano
parlare di neve e sci all’inizio di giu-
gno ma per lo scialpinismo la prima-
vera inoltrata è la stagione dei grandi
itinerari classici, e quello di oggi ne è
un esempio. La nostra meta, dal diffi-
cile nome di Senggchuppa, non è la ti-
pica montagna dalla forma evocativa
che si staglia all’orizzonte, ma un’al-
tura poco pronunciata sulla cresta delle
Pennine che, dai 4000 metri del trittico
Weissmies-Lagginhorn-Fletschhorn
comincia a degradare verso il Passo
del Sempione. La sua sommità, quo-
tata 3606 m e coperta da una calotta
glaciale, in estate si nota appena emer-
gere dalle rocce circostanti mentre
quando l’innevamento è consistente
passa inosservata al cospetto della
maestosa parete Nord del Fletschhorn.
Ciò che rende questa cima veramente
interessante è il percorso di salita (e di
discesa), con un tratto di circa 400
metri con pendenza a 45°. La stagione
inoltrata consente di raggiungere in
auto l’Alpe di Rossbodestafel, a circa
1900 metri, su una stradina che attra-
versa i pascoli (in questo periodo co-
stellati da una spettacolare fioritura di
Pulsatilla alpina e Trollius europaeus),
per poi inerpicarsi in direzione del-
l’Alpe. Il dislivello è cosi limitato a
circa 1700 metri, considerevole ma ac-
cettabile per una gita in giornata. Arri-

viamo sul posto già tardi, alle 6 del
mattino; il solstizio incombe e a que-
st’ora il sole è già alto. In questa sta-
gione si dovrebbero cercare gli ultimi
scampoli dell’inverno là dove vanno a
rintanarsi, alle quote più alte e nelle
ore antelucane. Lungo il torrente Sen-
ggibach, gonfiato dallo scioglimento
della neve, cominciamo a salire sci in
spalla tra migliaia di esemplari di Sol-
danella alpina, attenti a non calpestarli.
Ben presto incontriamo le prime lin-
gue di neve che possiamo percorrere
con gli sci, sotto ai quali le “pelli” for-
niscono l’aderenza necessaria in fase
di salita. Sotto la neve sentiamo scor-
rere l’acqua del torrente, ma gli sci of-
frono una superficie d’appoggio
sufficiente a non sprofondare, evi-
tando un bagno fuori programma.
Raggiungiamo quello che resta del
Griessernugletscher: nella tarda estate
è un luogo spettrale, con bocche di
ghiacciaio spalancate tra rocce e terra
instabile; ora invece è un innocuo pen-
dio candido con i crepacci ben chiusi e
percorribile in sicurezza. La pendenza
costante ci fa guadagnare velocemente
quota; in due ore siamo già saliti di
1000 metri e siamo in vista del Bi-
vacco De Zen, a quota 3014; il resto
della salita non sarà così agevole. An-
drea dice: ”ecco la traccia di salita,
dritta come un fuso!”. In effetti, men-
tre con gli sci si affrontano i pendii
fino a circa 30° procedendo a zig-zag,
alle pendenze superiori è necessario

SENGGCHUPPA, 
UN’AVVENTURA SULLA NEVE
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procedere a piedi, lungo la linea di
massima pendenza. La traccia risale a
diversi giorni fa ma è ancora ben visi-
bile dal basso. Arriviamo al bivacco e
ci prepariamo per la parte più impe-
gnativa della salita. Mettiamo gli sci
sullo zaino e calziamo i ramponi; la
progressione avviene con la piccozza e
un bastone mentre l’assenza di cre-
pacci rende superfluo procedere in
cordata. A pochi metri dal bivacco il
pendio s’impenna repentinamente; per
l’esposizione a Nord-Est ha già preso
parecchio sole, la neve è molle e la
progressione si fa molto faticosa. Ad
ogni passo si sprofonda fino al ginoc-
chio prima che i ramponi facciano
presa sullo strato inferiore più com-
patto mentre la piccozza entra nella
neve per tutta la lunghezza. Restare
nelle impronte di Andrea, che mi pre-
cede, mi aiuta solo in parte e nel breve
tratto in cui faccio io la traccia la si-
tuazione peggiora; il mio “dolce peso”
gravato da zaino e sci supera il quin-
tale e con questa neve la fatica au-
menta in modo esponenziale. Nelle
frequenti pause mi giro a osservare il
panorama sul versante opposto della
valle, dove svettano il Breithorn e
l’Hübschhorn; la pendenza accentuata
dà la sensazione di essere sospesi nel
vuoto. Andrea, che è tornato a con-
durre la salita, ha già detto più di una
volta “manca poco” e alla fine arri-
viamo in cima al pendio, alla sella a
circa 3400 metri. La neve sul pianoro
della sella è finalmente dura e “por-
tante”. Andrea dice di essere soddi-

sfatto anche così; a lui interessava so-
prattutto scendere con gli sci dal pen-
dio appena superato. La vetta però è
“solo” 200 metri sopra di noi, la pen-
denza è meno proibitiva e la neve è ot-
tima per cui togliamo i ramponi e
rimettiamo gli sci per l’ultimo sforzo
prima della meta. La vicinanza della
vetta rinnova le mie energie, secondo
un processo mentale ben noto a chi
frequenta le montagne. Il passo è tor-
nato quello dell’inizio della gita e sono
io adesso a condurre. Arriviamo al-
l’ultimo tratto, dove la pendenza au-
menta; è necessario mettere ancora gli
sci sullo zaino ma la neve ora è com-
patta, gli scarponi entrano fino a metà
piede creando un gradino che consente
di salire senza ramponi. La pendenza
diminuisce di nuovo, si potrebbero ri-
mettere gli sci ai piedi ma ormai non
serve: mancano pochi metri. Raggiun-
giamo il segnale di vetta; una strana
croce a cui manca la parte superiore,
in pratica una “T” in acciaio e pietra. Il
panorama dalla vetta è straordinario,
esaltato dalla giornata limpida: la
grande parete Nord del Fletschhorn, il
massiccio del Rosa, il Mischabel, la
Corona Imperiale, il Leone. E’ tempo
di scendere; Andrea ha anche una certa
premura. Si è fatto tardi e la neve, scal-
data a lungo dal sole, potrebbe avere
una consistenza fortemente compro-
messa. Il primo tratto della discesa è
divertente, su neve che “risponde”
come sulla migliore delle piste battute.
Al colle incontriamo due scialpinisti
provenienti da Engeloch; il loro itine-

SENGGCHUPPA, UN’AVVENTURA SULLA NEVE
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rario è più lungo, con un dislivello to-
tale sui 2000 metri, ma evita il tratto
più difficile. Un saluto, due parole sul
percorso e via, ad affrontare la discesa
nella parte più ripida. 45° sono una
pendenza impressionante, ben supe-
riore alla più ripida delle piste nere.
Non è concesso sbagliare, soprattutto
dove il percorso deve aggirare alcune
rocce affioranti. La neve è pesante e ad
ogni curva provochiamo scaricamenti
superficiali che per fortuna si muo-
vono molto lentamente. Se in salita il
pendio sembrava non finire mai, anche
la discesa va per le lunghe.

La concentrazione è massima; si pro-
cede una curva alla volta, al massimo
due, e in chiusura ci si trova spesso ad
appoggiare la mano al pendio. Al bi-

vacco ci concediamo una brevissima
pausa poi ricominciamo a scendere. La
neve primaverile è una delle superfici
più gradite dagli scialpinisti, noi com-
presi, se non fosse per qualche sasso
nascosto che lascerà il segno sulle so-
lette degli sci. Scendiamo agevol-
mente sul tratto del ghiacciaio e più
giù, fino a sfruttare le ultime lingue di
neve lungo il torrente, su cui dise-
gniamo rapide sequenze di curve fi-
lanti a pochi centimetri dall’acqua.
Tolti gli sci, ci attende una breve cam-
minata per arrivare, visibilmente ap-
pagati, al punto di partenza. Tre
settimane fa c’eravamo salutati dopo
una gita al Breithorn; bella cima e gran
bella discesa. Quella volta però non
eravamo soddisfatti: puntavamo al
Leone, 3553 metri, e per vari motivi
avevamo rinunciato ripiegando sul più
abbordabile Breithorn. L’aver visto il
Leone “dall’Alto” compensa la delu-
sione di allora. Torneremo ad affron-
tarlo e ne raggiungeremo la vetta;
prima in condizioni estive poi anche
con gli sci, ma questa è un’altra sto-
ria...

Roberto Paniz
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Anche quest’anno buona parte dei
media ha annunciato con enfasi il mas-
simo avvicinamento della Luna al no-
stro Pianeta. È un modo di dare le
notizie spinto al sensazionalismo,
come se fosse un avvenimento raro e
collegato a chissà quali eventi e conse-
guenze. In realtà il perigeo lunare (que-
sto il nome del fenomeno) avviene
molto spesso, almeno una volta al
mese: viaggiando su un’orbita ellittica,
la Luna si avvicina e si allontana co-
stantemente dalla Terra ed ogni 29
giorni raggiunge il punto di minima di-
stanza da noi, così come ogni 29 giorni
si porta al punto di massima distanza
(punto di apogeo). Capita però che una
volta l’anno, uno di questi punti sia il
più vicino in assoluto, o il più lontano
in assoluto ed è in queste occasioni che
i media si ricordano che abbiamo un
satellite naturale e, quando luna piena e
perigeo coincidono, ci informano della
comparsa di una superluna, dalle di-
mensioni maggiori del normale.
In realtà questa variazione delle di-
mensioni angolari è piuttosto conte-
nuta, nell’ordine del 10-15%, ma non è
immediato accorgersi della differenza,
soprattutto se non si ha un termine di
paragone. Infatti la Luna dista dalla
Terra tra un minimo intorno ai 357mila
chilometri e un massimo di 406mila
chilometri, che comporta un aumento
del diametro di pochi secondi d’arco su
un diametro medio di 1800 secondi (30
arcominuti o mezzo grado). Solo se fo-
tografiamo i due istanti di perigeo ed

apogeo e poi affianchiamo le due foto-
grafie, come in questa immagine com-
posita di Anthony Ayiomamitis, ci
rendiamo facilmente conto dell’effet-
tiva differenza di dimensioni.

Più appariscente del perigeo è l’effetto
ottico che ci fa credere la Luna più
grande quando è bassa sull’orizzonte e,
appunto, contrastante con elementi di
paragone come edifici, alberi, campanili.
Questo non toglie, però, che il massimo
avvicinamento al nostro satellite sia
un’ottima occasione per scattare im-
magini suggestive della Luna, inclu-
dendovi magari qualche particolare del
paesaggio terrestre.

Franco - Sez. Astronomia

Astronomia

Guarda che Luna!
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