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LA PAROLA DEL PRESIDENTE
Con vero piacere che ritorno a parlare di funghi in occasione della XXXIX Mostra micologica, che si terrà presso la Famiglia Legnanese nei giorni 7-8-9 ottobre.
In occasione di detta mostra i nostri esperti presenteranno, come gli altri anni, moltissime specie di funghi, dando la possibilità ai visitatori giovani e meno giovani di capire
sia i commestibili sia i velenosi.
Certo che per Antares è un avvenimento che si ripete ogni anno non badando al sacrificio di chi raccoglie e di chi classifica.
Gli esperti sono a disposizione tutti i lunedì presso la nostra sede per le classificazioni e
per le eventuali spiegazioni.
Tutto questo per riconoscere in modo particolare i funghi velenosi così da evitare spiacevoli sorprese.
Con queste poche righe penso di aver detto ciò che la nostra mostra si propone e voglio
approfittare per ringraziare il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, la Famiglia
Legnanese nel suo presidente dott. Gianfranco Bononi e tutte le persone che porteranno
varie specie di funghi per allestire al meglio la stessa mostra.
Ringrazio tutte le scolaresche e tutti i cittadini che la visiteranno; un grazie particolare
al consiglio Antares per il lavoro svolto.
cav. Calini Giancarlo

Famiglia Legnanese
È ormai un luogo comune dire che non ci sono più le mezze stagioni. Ma se anche così
fosse, noi in Famiglia Legnanese sapremmo benissimo quando inizia l’autunno: quando
gli amici di Antares mettono in moto la loro organizzazione per la mostra dei funghi. E
bisogna dire che sono bravissimi, riescono sempre a presentare oltre alle tradizionali
specie di funghi commestibili e velenosi, qualche novità in modo da incuriosire il pubblico che ritorna ogni anno. Anzi, in molti si chiedono come, anche quest’anno, riusciranno ad allestire un’esposizione sempre molto vasta e varia, dopo una stagione così secca,
che sta preoccupando i buongustai e appassionati del fungo. Ma sappiamo: i naturalisti
di Antares hanno relazioni con i “fungaioli” di tutta Italia e oltre.
Con le loro mostre nel territorio, non solo a Legnano, diffondono la cultura della conoscenza e del rispetto di questi singolari organismi della natura - per la verità un po’ “pigri”
poiché per vivere si avvalgono di sostanze già elaborate da altri esseri viventi - che fanno
la felicità di molti palati se si conoscono adeguatamente... altrimenti sono dolori.
Dunque, saremo felici di accogliere con gli amici di Antares il pubblico interessato alla
mostra, soprattutto gli studenti, i giovani, che affacciandosi alla vita impareranno a
rispettare e comprendere meglio la natura, sapendo che anche in essa c’è fungo e fungo,
e spesso quello più affascinante (cappellino rosso con puntini bianchi) è da lasciar perdere.
Gianfranco Bononi - Presidente Famiglia Legnanese

LEGNANO Via Abruzzi,14 - 0331.574509

Da 39 anni Antares propone alla città di Legnano (e non solo) la mostra micologica che,
anche nel 2017, aprirà i battenti in autunno. Un’attività che, seppur definibile di “nicchia”, dimostra, con questa 39esima edizione, che proprio di nicchia non è; non si resiste così tanto al tempo senza la passione e l’interesse.
E l’Associazione Antares è una delle realtà associazionistiche più intraprendenti e motivate di Legnano.
Le sue conferenze, i convegni, le mostre negli ambiti della natura, dell’astronomia e della
botanica sono la dimostrazione che in un mondo governato dalle nuove tecnologie e
dalla spersonalizzazione dei rapporti umani, vi è sempre la necessità di approfondire
aspetti legati al nostro essere parte integrante del Mondo attraverso la scoperta, l’analisi, la divulgazione di temi connessi alla natura.
E l’annuale mostra micologica ne è la dimostrazione più vera che certifica quanto la
Città di Legnano sia attenta a queste tematiche.
Gianbattista Fratus - Sindaco di Legnano

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

CONCORSO FUNGINO

Per coloro che porteranno funghi da esporre in mostra
entro le ore 15,30 di domenica 8 ottobre
sono in palio dei premi
La giuria individuerà i 3 raccolti
più meritevoli
La premiazione avverrà alle ore 17 di domenica
I funghi presentati al concorso non verranno resi

ANTARES
ringrazia
gli Sponsor e tutti coloro che con il loro sostegno
hanno permesso la realizzazione
di questo opuscolo e della mostra micologica.

ANTARES 2017
Che cosa tiene assieme le persone?
Un interesse comune: una squadra ,
una religione, un ideale, una mania,
uno stesso modo di vedere le cose o di
pensare… Ma anche un interesse
comune per la scienza. Certo, magari solo a livello dilettantistico; però
anche gli interessi scientifici possono
catalizzare la voglia di stare assieme.
Per un unico scopo: quello di condividere le stesse difficoltà, le stesse scoperte, le stesse meraviglie.
Ecco, credo che Antares sia proprio
un catalizzatore di interessi che, partendo da una base “scientifica”, si
trasferiscono ad un livello più profondo, ancora più bello: quello della
amicizia.
Essere soci, diventa allora essere
solidali e quindi anche sodali, partecipare cioè al medesimo sodalizio.
Antares è tutto questo ed altro…
Ma vediamo quindi quanta scienza è
stata “spesa” durante tutti questi mesi.
ASTRONOMIA
Possiamo dire senza tema di smentite
che la astronomia è la madre di tutte
le scienze nel senso che ci dà la spiegazione di tutto e dell’origine del
tutto; rende ragione, in particolare,
della fase iniziale dell’Universo e
quindi della natura in senso generale,
in tutti i suoi aspetti.
Da dove si parte allora? Ma è ovvio:
”Dal Big Bang al bosone di Higgis” Il
relatore Andrea Favareto ci ha fatto

scoprire gli arcani misteri circa l’origine delle nostra storia.
Passa il tempo e vediamo che cosa
succede sul più grande dei nostri colleghi pianeti. L‘immancabile Cesare
Guaita ha tenuto un interessante conferenza su “Giove e la missione
Juno”. Che sia il prossimo pianeta da
colonizzare dopo Marte? Stiamo a
vedere.
Il celeberrimo film Star war ha fornito invece lo spunto per la conferenza
di Adriano Gaspani su “La Fisica di
Guerre Stellari”.
Ma che cosa si sa del “Mistero
dell’Universo Oscuro”? Un mistero
oscuro, appunto, che però solo la relatrice Paola Battaglia ha saputo …
chiarire.
Siamo sulla Terra e ne conosciamo i
suoi animali. Ma che cosa sappiamo
di quelli astrali? Ce lo ha spiegato
Elia Cozzi nella sua conferenza su
“Lo Zoo intergalattico”.
Abbiamo iniziato parlando del tempo
prima dei tempi. Poi c’è chi dice che
il tempo non esiste; ma allora …?
Però, sempre il nostro buon Luigi
Bignami, ci ha riportato nel tempo
raccontando dei “13 anni a Saturno:
la storia di Cassini”.
Per chi è ancora un ragazzo o per chi
comunque si sente tale è stato
approntato un
“Mini corso di
Astronomia per ragazzi”: Quattro
lezioni per i piccoli futuri grandi
astronomi…
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Ma per tutti, grandi e piccini, sia la
sede Antares sia l’Osservatorio
Astronomico Città di Legnano sono
aperti a tutti per chiedere informazioni o chiarimenti ovvero per guardare oltre la volta stellata e scrutare
le imperscrutabili bellezze dell‘Universo.
BOTANICA SCIENZA E NATURA
Siamo partiti con l’Astronomia,
siamo ancora con la testa per aria;
teniamocela ancora per un po’. Il giovine Andrea Oldrini, noto esperto di
piante & C ci ha parlato di “Tillandsia, la pianta dell’aria”. In aria, appunto!
Non solo una conferenza, ma addirittura una intera mostra è stata dedicata a questa nobile pianta, tenutasi
presso la Grande Sala delle Vetrate
della Famiglia Legnanese, durante la
quale è stato possibile partecipare al
corso gratuito tenuto dall’esperto
vivaista Paolo Michieli su “ Come
coltivare le Tillandsia”. Qui sono
state poste sotto osservazione importanti e rare specie vegetali arboree.
Calendimaggio è stato il periodo più
opportuno per organizzare una interessante “Uscita didattica al Parco del
Ticino”, segnatamente presso la celebre tenuta “La Fagiana”, sotto la
costante guida di Roberto Castrovinci.
Rimaniamo in zona e contempliamo
“Le Meraviglie della Brughiera”.
Dopo averle sentite decantare da
Angelo Bincoletto, sicuramente tutti
ammetterebbero ora che, appena un

passo fuori da casa nostra, esiste un
mondo meraviglioso che attende solo
di esse scoperto.
Ma, oltre a quella di fondo valle, esiste anche “La Flora Alpina: adattamento delle piante all’altitudine”. Di
questo ci ha parlato il nostro ottimo
Roberto Olgiati che, come è ben noto,
non si impiccia solo di funghi, ma di
ogni cosa sulla terra e nei cieli sia
figlia della Natura.
Abbiamo accennato alle meraviglie
dell’Universo. Ma tali sono anche
quelle della nostra Terra. Marco de
Ambrosis ha presentato il suo ultimo
libro: “Ossola magica e misteriosa.
Vol 2°”.
C’è però anche la Val Vigezzo.
Robereto Paniz, uno dei massimi
esperti della zona, ci ha raccontato
delle “Stagioni della Val Vigezzo”.
Tutti ricordiamo le meravigliose photo
di questa affascinante area geografia.
Ecco, sempre lo spesso Paniz, ha tenuto una conferenza sulla “Elaborazione
delle immagini digitali”.
Non esiste però solo la val D’Ossola,
la Val Vigezzo o quella del Ticino. Ci
sono luoghi in cui città e natura si
connubiano in un meraviglioso
amplesso. “Quebec, tra città e natura”. Chi ha avuto la fortuna di “leggere” questi interessanti “appunti di
viaggio” ha potuto realizzare che si
può stare bene anche a mezza via. A
patto che ci sia la voglia di esserci.
MICOLOGIA
Il Presidente Nazionale della Asso-
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ciazione Micologica Bresadola, arch.
Luigi Villa, ha tenuto una dotta conferenza micologica introduttiva per
l’anno sociale 2016-2017.
I due soliti Roberti (Olgiati & Paniz
per chi ancora non li conoscesse. Ma
è possibile…?) hanno tenuto invece
un interessante “Corso di Micologia”
in quattro puntate, finalizzato all’ottenimento del tesserino del Parco del
Ticino e Parco Pineta.
Come è ormai da inveterata tradizione, Antares mette a disposizione della
cittadinanza, specialmente nella più
florida stagione micologica, i suoi
esperti per la classificazione dei funghi raccolti da golosi ricercatori.
Ma, come sempre, il momento clou
dell’anno è la Nostra Micologica di
funghi dal vero, giunta ormai alla
XXXIXa edizione, tenutasi, come
sempre, nella Sala delle Conferenze

della Famiglia Legnanese che, da
numerosi anni, la Famiglia Legnanese
mette gentilmente a disposizione.
Corre l’obbligo , a questo punto, di
ricordare la figura di due “grandi”
delle Famiglia, scomparsi all’inizio
dell’anno, Il Cav. Luigi Caironi,
Presidente onorario della stessa e i
Cav. Giorgio d’Ilario, socio e cofondatore.
Ma non solo di pane, anzi di scienza,
vive l’uomo. Ecco allora i momenti
ludici, come la fresca anguriata d’estate, la maestosa “Coena Micologica” e infine la tombolata pre-natalizia che suggellano alcuni dei momenti conviviali e che invitano i soci e
amici ad essere sempre presenti nelle
attività di questo ameno e fruttuoso
sodalizio.
Restate con noi!!!
Alberto Moroni
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UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE I FUNGHI E...
A CUCINARLI
ANELLO: membranaceo, posizionato nella zona sopramediana; lungamente e fittamente striato; giallo.
CARNE: abbondante e compatta nel
cappello, più fibrosa nel gambo; bianca o giallastro chiaro, più decisamente gialla nelle zone periferiche. Di
odore quasi nullo o poco significativo
e di sapore gradevole.
Amanita caesarea (Scop.) Pers.

CAPPELLO: 80-120 (180) mm, inizialmente emisferico, quindi convesso, alla fine appianato-disteso, glabro,
occasionalmente ricoperto da lembi
membranacei del velo generale, finemente striato all’orlo; di colore arancione vivo, un po’ più chiaro nella
zona marginale.
LAMELLE: libere, fitte, un poco
ventricose; di colore uniformemente
giallo cromo.
GAMBO: 80-140 (200) ? 18-25 (35)
mm; subcilindraceo, attenuato all’apice, di norma diritto, glabro; concolore
alle lamelle o su tonalità più chiare;
piuttosto duro e fibroso, pieno-midolloso, quindi fistoloso. Nella zona
basale è ricoperto da un’ampia volva
a sacco, attenuata alla base, libera e
laciniata all’orlo, bianca, di consistenza molle, ma abbastanza tenace,
spessa fino a 3 mm.

MICROSCOPIA: spore da subovoidi
a ± regolarmente ellissoidali, 9,4-11 ?
6,2-6,8 μm; non amiloidi
HABITAT: ama i climi temperati e
fruttifica nei boschi di latifoglie; non
raro anche se non ovunque diffusa.
NOTE - Conosciuta col nome di
Ovolo buono, è certamente la specie
commestibile più rinomata; apprezzata fin dai tempi dei romani, è stata sottoposta a una raccolta smodata e per
di più orientata agli esemplari ancora
chiusi. A causa di ciò, A. caesarea - in
alcuni areali - rischia seriamente
l’estinzione. Al fine di garantirle la
possibilità di sporulare, la Legge che
disciplina la raccolta dei funghi epigei
in Italia, ne proibisce la raccolta allo
stadio di ovolo. Questa limitazione,
fra l’altro, può essere considerata
anche preventiva poiché impedisce lo
scambio con ovoli (davvero simili, a
questo stadio) delle Amanita mortali
(A. phalloides e affini).
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CANEDERLI AI FUNGHI
PORCINI
- 300 g di pane raffermo
(panini pieni non conditi);
- un decilitro di panna liquida;
- un bicchiere di latte;
- 50 g di burro;
- 3 uova;
- 50 g di funghi porcini secchi;
- uno spicchio d’aglio;
- un cucchiaio di farina;
- olio, sale, erba cipollina tritata;
- formaggio grana grattugiato.
Tagliare il pane a dadini, mescolarlo
con la panna, il burro fuso, le uova e

il latte. Soffriggere con aglio tritato e
olio i funghi (precedentemente
ammollati in acqua e bolliti per un
paio di minuti), quindi aggiungerli
con un po’ di farina e l’erba cipollina
al pane e mescolare bene. Far riposare il composto per 20 minuti. Formare
poi i canederli (prima di procedere
con tutto l’impasto, preparare una
piccola pallina e tuffarla in acqua bollente: se dovesse sfaldarsi, aggiungere ancora un po’ di farina) e lessarli
lentamente in acqua salata per 15
minuti. Scolarli e cospargerli di grana
grattugiato e altro burro fuso.
Roberto Olgiati

Piante insolite

IL PAPIRO, FASCINO DI UN MITO

Cyperus papyrus L.

Portato in superficie per la prima
volta dalle rive fangose del delta dal
Nilo intorno al 3000 a.C., il papiro è
stato usato per documentare la storia.
Inizialmente utilizzato dagli Egizi e
successivamente avvolto dal fascino
di mille leggende, questa pianta è riuscita a diventare protagonista per la
sua leggiadra bellezza presso stagni e
fontane nei giardini.
Il papiro, quello utilizzato dagli
Egiziani per produrre la carta, è
Cyperus papyrus, una specie erbacea
perenne, spontanea in Siria, in
Palestina, nell’Africa tropicale e in
Sicilia, oggi scomparsa nell’Egitto
dove cresceva nell’antichità lungo le
sponde del Nilo e nelle paludi del suo
delta, i cui fusti lunghi, dalla sezione
triangolare, nudi e privi di foglie che
possono raggiungere anche i due
metri. Alla sommità di questi sono
poste, raccolte in ciuffi, vistose infiorescenze che per il loro aspetto legge-

ro sembrano soffioni. Rizomi legnosi
sono sommersi nell’acqua e strisciando permettono alla pianta di espandersi.
Poiché il papiro è una pianta acquatica, la sua principale esigenza colturale è l’abbondanza di acqua. I papiri
possono essere agevolmente riprodotti per talea: tagliare il ciuffo delle
foglie, immergerlo a capo in giù in un
recipiente pieno d’acqua e, nell’arco
di circa 10 giorni si vedranno spuntare le prime radichette seguite poi dai
nuovi germogli. Quando le piantine
saranno formate si potranno piantare
in singoli vasetti.
In antichità le sue fibre vegetali venivano accuratamente lavorate e
sovrapponendo più strati si ottenevano dei primordiali fogli di carta sui
quali praticamente è stata scritta la
storia delle più antiche civiltà del
Mediterraneo. I primi ad utilizzarli
furono gli Egizi che consideravano
questa pianta sacra anche per la somiglianza della sua infiorescenza alla
corona solare.
La fabbricazione dei fogli di papiro,
che risale ai tempi più remoti, avveniva, anche secondo la testimonianza di
Plinio il Vecchio, in questo modo: si
estraeva il midollo dalla corteccia e si
tagliava in pezzi lunghi circa 40 cm,
questi erano affettati longitudinalmente in sottili lamelle che venivano
distese parallelamente in due strati
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sovrapposti, quelle del primo perpendicolari a quelle del secondo. I due
strati erano bagnati, pressati e asciugati fino a formare un unico foglio
che veniva martellato e levigato solo
sul recto, sulla parte cioè destinata
alla scrittura.
Fin verso il I sec. d.C., i fogli di papiro erano attaccati uno di seguito
all’altro, a formare un rotolo con il
recto all’interno. Si creavano fogli tra
i 15 e 35 cm che poi venivano arrotolati, forse in strisce lunghe anche 8-10
metri.
Un rotolo è stato trovato nella tomba
di un funzionario di Usapais, faraone
della I dinastia.
Dall’Egitto il papiro passò ai Greci e
si diffuse in tutto il mondo classico. Il
più antico papiro greco giunto a noi è
quello su cui si trova una versione dei

Persiani del poeta Timoteo di Mileto.
Intorno all’800 d.C. il suo utilizzo si
era ormai in gran parte estinto sebbene gli scribi del Vaticano abbiano
continuato ad usarlo ancora un po’ per
le bolle papali.
Una varietà di papiro più rustica di
Cyperus papyrus è Cyperus alternifolius originaria del Madagascar più
resistente al freddo e anche Cyperus
haspan che non supera i 50 cm di
altezza ed è originaria del Mes-sico.
Una specie che appartiene alla flora
italiana è Cyperus longus, erbacea
che in inverno dissecca la parte aerea
rimanendo nel terreno sotto forma di
rizoma. In passato il rizoma di questa
pianta veniva tostato per utilizzarlo al
posto del caffè.
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I FUNGHI
NEL COLLEZIONISMO
Serie di francobolli a tema micologico
(collezione G. Oldrini)

Continuiamo la pubblicazione dei francobolli a tema micologico.

AFGHANISTAN

Cantharellus cibarius

Gomphidius glutinosus

Stropharia aeruginosa

Guepinia helvelloides

Collybia fusipes

Craterellus cornucopioides

Ixocomus elegans

CRISTIANO MORETTO
AGENTE GENERALE - PROCURATORE

FINANZIAMENTI
AGLI ASSICURATI

I NOSTRI SERVIZI HANNO LO STESSO INDIRIZZO
PIAZZA DEL POPOLO, 24 - 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.593700 - FAX 0331.593707
e-mail: legnano.0339@agenizia.fondiaria.it

Storie, leggende e curiosità

LA MALVA

Malva Silvestris L.

La troviamo dappertutto, non solo
lungo i fossi, nei prati, negli incolti
ma anche coltivata nei giardini.
Foglie e fiori di malva sono ricche di
sostanze preziose per il nostro organismo e sono utili contro la tosse, il
catarro, le bronchiti, gli arrossamenti
della pelle, le infiammazioni delle vie
respiratorie, gastriche e urinarie.
Questa pianta salutare fiorisce in estate, da giugno ad agosto, ed è proprio
grazie ai delicati fiori di un roseo violaceo con striature rosse che si riconosce la Malva silvestris dalla Malva
officinalis, con foglie più arrotondate
e fiori molto pallidi e dalla Malva
alhtea rosea, con grandi fiori rosa larghi circa cinque centimetri.
Al tempo di Ippocrate era ritenuta
efficace per curare le ferite. Con certezza ne parla Dioscoride che ne dà
una descrizione piuttosto precisa
insieme a suggerimenti sul suo impie-

go. Successivamente notizie ci pervengono da Teofrasto e Plinio, mentre
Carlo Magno nei suoi “Capitolari” ne
ordina la sua coltivazione e diffusione.
Quanto all’impiego della malva, oltre
che sotto forma di tisana e di decotto,
gli antichi Romani la preparavano
cuocendola come gli spinaci e la consumavano in insalata.
La malva compariva sempre nei pranzi eleganti, con la lattuga, la rucola, la
cicoria.
Nella Magna Grecia la coltivazione
della malva era diffusissima, Pitagora
la consigliava ai suoi discepoli come
nutrimento, dicendo che teneva lontano i cattivi pensieri e rendeva più
acuta la mente.
Orazio e Marziale le attribuivano
tante proprietà medicinali, la raccomandavano per minestre, contorni e
ripieni. Va usata, tuttavia, in modo
oculato se non vogliamo fare come
Cicerone che, in una delle sue
Epistole scrisse di aver abusato di un
pasticcio di verdure in cui la malva
era elemento dominante e dovette
rimanere chiuso in casa per una decina di giorni...a causa di una potente
diarrea!
In seguito l’uso di mangiarla come
una vera e propria verdura decadde
tranne che in qualche ricetta di pane
alla malva o in certe gustosissime
focacce medioevali.

STORIE, LEGGENDE, CURIOSITÀ

Le coltivazioni vennero interrotte e
gli antichi erboristi dovettero cercare
e raccogliere la buona malva selvatica
nei prati e lungo i fossi utilizzandola
poi in farmacopea. Entrò così nelle
prime botteghe dei farmacisti ma
venne anche utilizzata ampiamente
nella fitocosmesi: insegnamento, questo, che veniva dall’antico Egitto
dove le donne usavano fare delle vere
maschere di bellezza a base di malva
per avere una pelle purissima e splendente.
Nel Cinquecento Mattioli ci riferisce
che le radici di malva seccate, macerate e messe a cuocere sotto la cenere
davano come risultato “... un eccellente dentifricio che riesce ad elimi-

nare il tartaro dentario”.
Più tardi la malva tornò di moda e le
signore del Settecento e dell’Ottocento la usarono come dimagrante:
ricca di vitamine era indicata per aiutare a dimagrire senza privare l’organismo delle loro necessarie dosi.
La malva è famosa anche per i suoi
fiori: i pitagorici ne erano particolarmente affascinati e li consideravano
quasi simbolici, sacri perché si orientano verso il sole. Il loro colore è
tanto particolare da aver dato origine
all’aggettivo che designa una particolare e delicata sfumatura di rosa vicino al viola: il color malva.
Gabriella Oldrini
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UNO ALLA VOLTA: IMPARIAMO
A CONOSCERE GLI ALBERI E...
A RISPETTARLI
e avviene mediante un picciolo lungo
qualche cm, le cui stipole si sono
metamorfosate in spine, su rametti
grigio-rossastri. Le foglie, lunghe
fino a 30 cm, sono costituite da 13-15
(fino a un massimo di 21-23) foglioline picciolate da ellittiche a ovate,
intere, a loro volta picciolate; presentano la pagina superiore verde e lucida, mentre quella inferiore è verdegrigiastra, più chiara di quella superiore e pubescente; il rachide fogliare
presenta 5 caratteristiche creste longitudinali e un avvallamento che lo percorre lungo la faccia superiore.

Robinia pseudoacacia L.

FAMIGLIA: Fabaceae.
NOME COMUNE: Robinia, Acacia.
ETIMOLOGIA: il nome del genere
Robinia è dedicato a Jean Robin, giardiniere del re di Francia Enrico IV,
che impiantò, nel 1635, il primo
esemplare di R. pseudoacacia in
suolo europeo. La specie pseudoacacia significa “falsa Acacia” e il termine Acacia deriva dal greco Akis che
significa spina.
FOGLIE: caduche, composte, di tipo
imparipennato; l’inserzione è alterna

FIORI: infiorescenze racemose,
dense e pendule, all’ascella delle
foglie, e portanti da una decina fino a
30-35 fiori, che hanno calice tubuloso, tozzo e corolla papilionacea, bianco candida e portante una macchiettatura giallo-verdognola alla base e a
cavallo del nervo mediano dello stendardo, e che a volte coinvolge parzialmente anche la carena.
FRUTTI: il frutto è rappresentato da
un legume verde-brunastro piatto e
assottigliato, lungo al massimo 8 cm,
con o senza un corto picciolo, contenente 5-8 semi.
CORTECCIA: con caratteristici disegni reticolati su esemplari giovani,
poi screpolata, con incisioni essen-
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zialmente longitudinali anche profonde e sovente con nodosità, di colore
grigiastro.
PORTAMENTO: pianta a fogliame
deciduo con portamento arboreo (alta
fino a 30 metri) o arbustivo; spesso
ceduata, con forte attività riproduttiva
agamica, i polloni spuntano sia dal
colletto sia dalle radici.
HABITAT: specie spontanea dell’America nordorientale, nel territorio italiano
si è facilmente naturalizzata in tutte le
Regioni, diventando anche infestante.
La robinia è presente dal livello del
mare fino a circa 1000 m di quota nel
centro-nord e fino a 1600 m al sud. È
una pianta eliofila, che trova l’habitat
ottimale nei suoli sciolti e ben drenati,
anche poveri di nutrienti e che mal si

adatta ai terreni molto argillosi. Come
tutte le leguminose, è in simbiosi radicale con microrganismi azotofissatori e
quindi arricchisce il suolo di azoto. Nel
complesso, la robinia è una specie pioniera che però, al di fuori del suo areale di vegetazione naturale, presenta una
limitata longevità (60-70 anni) e quindi
nelle zone più fertili è specie transitoria
che può essere gradualmente sostituita
da altre più longeve.
USI: la rapida diffusione di questa
specie è stata inizialmente favorita
dall’uomo, che la apprezza non solo
per il legno, ma anche per i fiori utilizzati in liquori, marmellate, frittelle,
come ingrediente di tisane rilassanti e
per produrre un ottimo miele.
Chiara Macchi

LE CAVALLETTE
Da ragazzo ho sempre osservato le
cavallette con simpatia: movimentano
i prati con i loro salti, danno spesso
una nota di colore a paesaggi uniformi, soprattutto quando spiccano piccoli voli spiegando le ali variopinte.
Quando poi ho scoperto che il “canto
dei grilli” proveniente dalle piante
nelle ore serali è in realtà prodotto
dalle cavallette, che si tratta di insetti
amati dalle trote e utili per catturarle,
che molti uccelletti le cercano come
un cibo prelibato, la simpatia è diventata ammirazione.
Eppure ci sono racconti terribili sulle
cavallette. I giornali veneti e i media
del web nelle scorse settimane portavano titoli e articoli da far paura.
Ecco quel che scriveva YouReporter.it (con le opportune correzioni):
“Barbitistes vicetinus. Questo è il
nome della specie di cavallette che da
alcuni giorni stanno flagellando alcune zone dei Colli Euganei in provincia di Padova. Un ristorante ha dovuto chiudere il giardino estivo perchè
le cavallette saltavano da un piatto
all’altro e ci sono grossi problemi
anche per i coltivatori. Le cavallette
mangiano tutto ciò che trovano e si
abbuffano anche di ortaggi e viti. In
queste immagini girate nel Monte
Rosso (Abano Terme), si vede come
ce ne siano almeno una quindicina per
pianta, che poi rimane senza foglie.”

Ecco un brano scritto anni fa da
Isabella Ragazzi su Google:
“Immaginate di sentire un rumore
simile allo scroscio provocato da un
temporale, si avvicina improvvisamente e allo stesso tempo il sole viene
oscurato da una nube: è formata da
miriadi di cavallette, uno sciame
largo 20 chilometri e lungo ben 250.
Questo è ciò che vissero le popolazioni del sud del Marocco nel 1955, con
conseguenze disastrose. Ricordiamo
l’ottava piaga d’Egitto (Esodo 10, 1315): “Mosè stese il suo bastone contro
la terra d’Egitto e il Signore diresse su
quella terra un vento d’oriente per
tutto quel giorno e tutta la notte.
Quando fu mattina, il vento d’oriente
aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono sopra tutta la terra
d’Egitto e si posarono su tutto quanto
il territorio d’Egitto. Fu cosa gravissima: tante non ve n’erano mai state
prima, né vi furono in seguito. Esse
coprirono tutta la superficie della
terra, così che la terra ne fu oscurata;
divorarono ogni erba della terra e
ogni frutto d’albero che la grandine
aveva risparmiato: nulla di verde
rimase sugli alberi e fra le erbe dei
campi in tutta la terra d’Egitto.”
Che cosa avviene nella vita delle
cavallette, soprattutto di quelle migratrici? Dopo l’accoppiamento, che di
solito si compie in estate avanzata, la
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Barbitistes vicetinus

femmina depone le uova nel terreno.
La femmina si riconosce a prima vista
per l’ovopositore, a forma di sciabola,
situato nella parte posteriore dell’addome. E’ un organo robusto, rafforzato dalla chitina, che riesce a conficcarsi nel suolo per due-tre centimetri
e a deporre le uova, rivestendole di
una sostanza mucillaginosa o stopposa. Si formano così dei cilindretti che
induriscono e rimangono inattivi fino
a primavera, quando le uova si schiuderanno e daranno origine a piccole
larve (neanidi) già simili agli adulti,
ma prive di ali. Il numero di uova per
ogni deposizione aumenta notevolmente, e contemporaneamente per
tutte le femmine della specie, quando
si sta preparando una migrazione. Le
neanidi crescono in dimensioni e
voracità, soprattutto se dovranno
migrare; le fasi della crescita sono
dette “mute”. Quando si formano le
ali, l’insetto ormai simile all’adulto
viene chiamato ninfa.
Come tutti gli insetti le cavallette

hanno un corpo costituito da segmenti, riuniti nelle tre parti base: capo,
torace, addome. Sul capo vi è un
apparato boccale masticatore formato
da robuste mandibole e mascelle che
vengono aiutate dai palpi a non
lasciar cadere i frammenti triturati dei
cibi. Anche se qualche volta la dieta è
integrata da piccole prede animali, il
regime alimentare è soprattutto vegetariano. Le antenne, formate da numerosi segmenti, sono provviste di sensilli, organi specializzati a percepire
sensazioni (gustative, olfattive, termiche, di umidità …).
I recettori della luce sono di due tipi,
occhi composti e occhi semplici detti
ocelli.
Il torace porta superiormente quattro
ali, le anteriori (tegmini) sono rigide,
coprono e proteggono le ali vere e
proprie, che servono al volo. Nelle
fasi migratorie le ali divengono più
grandi e più robuste, permettendo voli
prolungati, mentre nelle fasi solitarie i
voli sono brevi e sembrano un semplice completamento del salto.

Locusta migratoria

LE CAVALLETTE

Inferiormente il torace porta tre paia
di zampe; le zampe anteriori e medie
sono ambulatorie, cioè servono per
camminare, mentre le zampe posteriori servono per il salto. Al torace
spettano anche compiti respiratori,
tramite aperture laterali chiamate
stigmi, e la produzione di suoni striduli dovuti allo sfregamento dei tegmini contro la parte iniziale del terzo
paio di zampe.
L’addome contiene la parte terminale
di vari apparati, come quello digerente e quello riproduttivo; la presenza
dell’ovopositore è già stata ricordata.
Una curiosità propria delle cavallette
è la localizzazione degli organi uditivi sul primo segmento addominale.
Non si conosce con sicurezza quale
sia la causa delle migrazioni; per
alcune specie (tra le quali va ricordata l’unica specie di locuste, detta
“Locusta migratoria”) la migrazione è
un fenomeno ciclico, probabilmente
legato alla scarsità di cibo negli

ambienti solitamente abitati; per altre
specie è un fenomeno occasionale. Lo
sciame di cavallette è preparato da
una deposizione sovrabbondante di
uova; negli individui che nascono si
nota una presenza eccezionale di
serotonina, un trasmettitore nervoso
che provoca molti cambiamenti negli
adulti, come un colore più scuro di
quello abituale, una attività più notevole del metabolismo, una voracità e
una ovideposizione accentuata e una
grande disposizione al volo. Il volo
può durare anche due ore di seguito, e
avviene prevalentemente in ore notturne. Tutti conosciamo gli allarmi
provocati dagli sciami di cavallette e
la lotta, a volte persino insensata, condotta con insetticidi, con lanciafiamme, con mezzi cingolati che schiacciano le uova e le neanidi.

88,150 Mhz

Don Eligio Gentili
Direttore Museo A. Stoppani
Venegono

FUNGHI DI BOSCO E COLTIVATI
SECCHI, SURGELATI
E IN SALAMOIA

di MASSIMO GULIN snc

LAVORAZIONE ARTIGIANALE
DI FUNGHI SECCHI
PORCINI E SOTT’OLIO
SPECIALIZZATI IN FIERE
MOSTRE MICOLOGICHE
RISTORANTI

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

Via Giacomo Matteotti 3/A - LEGNANO (MI) - TEL. 0331.452137

ristorante pizzeria

www.villasettembrini.it

MUSEO CIVICO GUIDO SUTERMEISTER

Il Museo Civico di Legnano, riconosciuto ufficialmente nel 2004 dalla
Regione Lombardia, è il risultato dell’appassionata ricerca del suo fondatore Guido Sutermeister che, tra il
1925 e il 1964, raccolse, documentò e
conservò le memorie storico-artistiche cittadine e del territorio limitrofo.
L’edificio, costruito nel 1928 nell’area dell’antico convento dei frati
minori di Sant’Angelo, riprende la
pianta della dimora quattrocentesca
della nobile famiglia milanese
Lampugnani che la utilizzava probabilmente per lo svago ed il divertimento.
Tale dimora, originariamente sita
oltre il fiume Olona, lungo l’attuale
corso Sempione, venne demolita nei
primi anni del ‘900; Sutermeister
ottenne di reimpiegare i soffitti a cassettone, le colonne del portico e quant’altro fu possibile nel nuovo edificio,
ripropose poi la decorazione affrescata degli ambienti, interni ed esterni, i
cui originali sono attualmente conservati nella sede distaccata del Museo

denominata “Torre Colombera”.
Il portico ospita materiale lapideo
d’età antica e tardoantica (I-V sec.
d.C.) e frontali di camini con stemmi
araldici di famiglie nobiliari dei secoli XIV-XVI.
A pianoterra si sviluppa la “Sala
Romana”, in cui sono conservati i
materiali archeologici provenienti da
recenti scavi di abitato e da contesti
funerari. I reperti illustrano aspetti
della vita quotidiana quali l’agricoltura, l’artigianato, l’alimentazione, gli
scambi commerciali e la ritualità
funeraria. Il percorso si conclude con
la copia della patera argentea di
Parabiago.
Nello studiolo al piano superiore è
allestita la “Collezione Sala” con
reperti greci, magnogreci, etruschi e
romani (IX sec. a. C. - III sec. d.C.).
L’esposizione mira a ricostruire la
collocazione di materiale archeologico in una casa privata: una riproposizione delle wunderkammern o
“Stanze delle meraviglie” tanto amate
nel Rinascimento dai principi
dell’Europa centrale.
Nel Salone d’Onore il percorso espositivo presenta recenti scoperte di
archeologia preventiva: un’area funeraria a Bernate Ticino (III sec. a.C. IV sec. d. C.) e sepolture provenienti
dalla necropoli legnanese di Via
Novara (I – IV sec. d.C.).
La loggetta conserva materiali
archeologici rinvenuti a più riprese a
Legnano e nei vicini centri della
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media Valle Olona; l’esposizione
mostra le dinamiche di popolamento
del territorio così come si sono sviluppate nei secoli: dall’Età del Rame
al periodo longobardo (2500 a.C.-700
d.C.).
Guido Sutermeister nel corso dei suoi
viaggi di lavoro acquisì oggetti di
diversa provenienza che ebbe in dono
o poté acquistare per il Museo. I materiali, esposti all’ingresso della torretta,
compongono la Collezione Egizia, la
Collezione Magnogreca e la Collezione Giani-Krumm con reperti gola-

secchiani (II millennio-I sec. a. C.).
Nella torretta è visibile una pregevole
collezione numismatica; per rappresentare il patrimonio conservato nel
Museo sono state scelte monete antiche (esemplari greci, romani e bizantini, VII sec. a. C. – VIII sec. d. C.) e
moderne (emissioni della zecca di
Milano dal Medioevo alla riforma di
Maria Teresa d’Austria, IX sec. d. C.
– 1780).
Anna Maria Volontè
Federica Barbaglia
Miriam Romagnolo
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Astronomia

CRATERI DELLA LUNA:
PTOLEMAEUS, ALPHONSUS, ARZACHEL

Tre antichi crateri si trovano sulla
costa nord orientale del Mare Nubium
(Mare delle Nubi) che si possono
osservare nel pieno della loro bellezza un giorno dopo il primo quarto o,
per chi va a letto tardi, all’ultimo
quarto di Luna. Dall’alto verso il
basso incontriamo Ptolemaeus
(Tolomeo), dedicato all’astronomo
greco Claudio Tolomeo, ha un diametro di circa 160 km di e profondo
2400 metri; è stato quasi completamente riempito dal magma fuoruscito
in seguito all’impatto che l’ha scavato. Il cratere nel mezzo è Alphonsus,
intitolato a Re Al-fonso X di
Castiglia, detto “Il Saggio”, grande
appassionato di astronomia. Ha un
diametro di 120 km ed una profondità di quasi 3 km. Il suolo è costellato
di pro-fonde fratture ed al centro si
erge un picco alto 1500 metri e tre
piccoli crateri al suo interno sono circondati da un alone scuro, residui di
eruzioni dal sotto-suolo lunare.

Il terzo cratere è nominato Arzachel,
latinizzazione del nome dell’astronomo arabo al-Zarqali. È il più piccolo
dei tre, con poco meno di 100 km di
diametro ed una profondità di 3600
metri; qui il corpo impattante non è
riuscito ad arrivare abbastanza in profondità da provocare la fuoruscita di
sufficiente magma da riempire e livellare il cratere, come nel caso di
Tolomeo. Infatti l’interno, pur relativamente piatto, presenta un massiccio
picco centrale che si eleva per oltre
1600 metri ed una profonda scanalatura denominata rima Arzachel
affiancata da un piccolo cratere.
Al margine sud-orientale del mare
Nubium, poco al di sotto della triade di
grandi crateri, si trova un’altra splendida formazione della superficie lunare,
molto apprezzata dagli astrofili e dagli
astrofotografi: la Rupes recta, o Muro
Dritto, una imponente faglia che si
estende per quasi 110 km, con una
altezza rispetto al suolo lunare di circa
240-300 metri ed uno spessore medio
di 2-3 chilometri. Quando l’illuminazione è molto radente si può apprezzare tutta la bellezza di questa formazione che è facilmente riconoscibile in
quanto si trova all’interno di un grande
circo pianeggiante, affiancata da due
piccoli crateri.
Franco
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