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ATTIVITA’ DEL GRUPPO
INCONTRI E ATTIVITA’ SOCIALI
Le serate, salvo diversa indicazione, si svolgono presso il
Centro Sociale Monterosso (BG), via Scale a Darwin 2 (trasversale di via Leonardo da Vinci) alle ore 20,45
4 MAG Gita sociale

in pullman

Orto Botanico di Padova e visita alla ci à

11 MAG Escursione

mezzi propri

Bossico - San Fermo - Mte Colombina

16 MAG Proiezione

G. Ravasio

Caccia fotografica

6

GIU Proiezione

Autori Vari

I cor 2 (Brevi sequenze naturalis che)

15

GIU Escursione

mezzi propri

Rusio - Chiese a di San Péder - Valle dei Mulini - Rusio

20

GIU Proiezione

A. Persico - M. Rivola

La tormentata storia del Monte Cereto

29

GIU Escursione

con l’ABB - mezzi propri

Da Plan del Mte Campione al Mte Muﬀe o

5

SET Proiezione

19

SET Relazione

G. Federici

Le piante aliene del nostro territorio

3

OTT Relazione

R. Sarasini (ABB)

“Fitocosmesi: le erbe per l’igiene, la cura e la bellezza della pelle e
dei capelli. Curiosità e u li consigli.”

17

OTT Relazione

G. Valo

“Campo, orto e erbe spontanee nella cucina tradizionale bergamasca”

31

OTT Relazione

L. Mangili

Approfondimen floris ci: “I generi Poten lla, Fragaria e Duchesnea”

7

NOV Proiezione

D. Sapienza

“La via dei Silter”

21

NOV Relazione

E. Bona

“La flora di pregio dei nostri mon ”

5

DIC Proiezione

S. Sgorba

“Amazzonia: quale futuro ?”

19

DIC Incontro

Proiezione libera di immagini floreali dopo le vacanze

Festa Natalizia

SERATE DI APPROFONDIMENTO FLORISTICO
Con nuano le partecipate “Serate di approfondimento floris co” che hanno il fine di favorire la crescita della
cultura botanica dei Soci. La prossima, programmata per il 31 O obre, avrà per tema “Il genere Poten lla” e
sarà tenuta come sempre dal bravissimo Luca Mangili.

RINNOVO ISCRIZIONI
La quota associa va per il 2014 resta invariata a 35 euro. Tale quota potrà essere versata dire amente alla
Segretaria durante gli incontri periodici oppure sul c/c postale n° 18073247 intestato al FAB, c/o Celes ni
Carmen, via Crescenzi 82, CAP 24123, Bergamo. E’ possibile anche l’iscrizione on-line consultando l’apposita
sezione all’indirizzo www.floralpinabergamasca.net e seguendo le indicazioni.
Il versamento della quota dà diri o (fino ad esaurimento) ai seguen regali:
a) una copia del calendario floreale 2014 realizzato con immagini dei Soci, da ri rare al momento dell’iscrizione
(non viene spedito per posta)
b) solo ai nuovi Soci una copia del nuovo libre o “Profumi d’Orobie - La Flora delle nostre Alpi”, disponibile
fino ad esaurimento (non viene spedito)
c) solo ai nuovi Soci uno stemma di stoﬀa recante il logo del FAB da cucire su un indumento o sullo zaino.
Si segnala che i familiari di un Socio si potranno iscrivere pagando solo 20 euro aggiun vi ognuno: in questo
modo potranno partecipare a tu e le a vità sociali. Ad ogni nucleo familiare spe erà una sola serie di omaggi
ed una sola copia del No ziario FAB.
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ATTIVITA’ DEL GRUPPO
LA MAGLIETTA UFFICIALE FAB
I Soci possono avere, versando alla Segretaria un modesto contributo associa vo, una bella maglie a del FAB
con il nostro elegante logo, disponibile in più misure. Potremo così farci riconoscere durante le nostre escursioni! Chi non l’avesse già, prenda conta con la Segretaria.

ATLANTE COROLOGICO
Ricordiamo che nell’O obre del 2012 è stato pubblicato il lungo lavoro di ricerca, sul campo e bibliografica,
svolto da alcuni dei nostri Soci insieme ai Soci del Centro Studi Naturalis ci Bresciani che sono sta coordina
dal Prof. F. Mar ni.
L’opera “Flora vascolare della Lombardia centro-orientale”, cos tuita da due volumi per un totale di circa 1000
pagine ricche di analisi della flora corredate da tabelle, grafici, mappe di distribuzione e foto delle specie più
cara eris che, intende essere una sintesi ragionata delle conoscenze acquisite negli ul mi 200 anni di ricerche
botaniche sul territorio della Lombardia centro-orientale (Province di Bergamo e Brescia), forse il più importante dell’arco alpino per la biodiversità.
Il prezzo di coper na è di 80 €, ma i Soci FAB, in regola con l’iscrizione, potranno avere i due volumi alla cifra
di 50 €, rivolgendosi alla Segretaria durante i nostri incontri periodici.

PROGRAMMA GITE 2014 PER I SOCI FAB
Ecco il programma delle gite per i soci regolarmente iscri al FAB per l’anno 2014. Nel prossimo numero del
No ziario troverete tu i de agli e comunque sul sito verranno tenute aggiornate tu e le informazioni.
Domenica 5 maggio 2014 (gita sociale in pullman)
Orto botanico di Padova e visita al Duomo con il Ba stero e/o Basilica del Santo
Domenica 11 maggio 2014 (con mezzi propri)
Bossico - San Fermo - Monte Colombina
Domenica 15 giugno 2014 (in collaborazione con ABB - mezzi propri)
Giro ad anello: Rusio - Mut di Cà - Colle Passeraia - Chiese a di San Péder - Valle dei Mulini - Rusio
Domenica 29 giugno 2014 (in collaborazione con ABB - mezzi propri)
Da Plan del Monte Campione al Monte Muﬀe o, tra Val Camonica e Val Trompia
Sabato 12 - domenica 13 - lunedì 14 luglio 2014 (gita extraorobica con mezzi propri)
Vinadio e la Valle Stura (Cn)
Domenica 5 oƩobre 2014 (gita autunnale con mezzi propri)
La Val Brunone (Valle Imagna - Bg)
Ricordiamo che alle nostre escursioni uﬃciali (5 maggio, 11 maggio, 15 giugno, 29 giugno, 12÷14 luglio e 5
o obre) possono partecipare solo i Soci in possesso di una polizza contro gli infortuni.
Chi non fosse già coperto contro tale rischio può s pulare una polizza, che copre le escursioni dell’anno, aperta
dal FAB con la propria Compagnia Assicuratrice, versando alla Segretaria la quota forfe aria di 11 euro.

I FIORI DELLE OROBIE
E’ in fase di stampa il primo dei tre volume “I fiori delle Orobie” pubblica da Cesare Ferrari, EQUA Edizioni,
che sarà in vendita nelle edicole. L’opera sarà fru o di un lavoro a più mani da parte di un buon gruppo di soci
FAB. Così è stato reda o questo primo volume e a giorni ci sarà l’incontro per organizzare il gruppo di lavoro
del secondo.
Il primo volume presenta i fiori delle colline e della bassa montagna, il secondo, previsto per questo autunno,
ci farà conoscere gli alberi e il terzo, che tra erà i fiori della montagna, dovrebbe essere pubblicato nella primavera 2015. Le dimensioni sono 128 x 200 mm per circa 140 pagine ciascuno.
Il FAB avrà a disposizione un buon numero di copie e questo primo volume probabilmente verrà dato in omaggio agli iscri del 2014.

SERATA SCIENTIFICA
La serata scien fica del FAB si terrà Venerdì 24 o obre 2014 presso il Centro Risorse e Doc. Educa ve a Valtesse (via P. Ruggeri da Stabello 34, BG). Il Do . Stefano Armiraglio terrà un’interessante conferenza sulle Torbiere
della Val Grigna, reli della glaciazione quaternaria in fase di progressiva scomparsa. Il coordinatore scien fico
del FAB Prof. Federici aprirà la serata facendo il punto sulla ricerca scien fica nell’ambito del nostro Gruppo.
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
a cura di C. Solimbergo (riunioni 25 o obre, 3 dicembre 2013 e 25 febbraio 2014)
Consiglio del 25 O obre 2013
- Viene confermato l’accordo con l’editore Ferrari per la preparazione di tre volume sui fiori delle Orobie.
- A causa del poco tempo a disposizione per analizzare e discutere la richiesta di aderire come partner alla manifestazione “Cinema e Ambiente” viene inviata una risposta di rinuncia.
- Celes ni riferisce delle diﬃcoltà che ancora incontra per l’apertura di un secondo conto corrente FAB in posta.
- Il Consiglio dichiara di non poter aderire alla proposta della Biblioteca del Museo di Scienze Naturali di BG di
inserire nel sistema Biblioteconomico Provinciale la nostra Biblioteca in quanto il nostro regolamento consente
solo agli iscri di usufruire del servizio.
- Le richieste di maggior condivisione col Dire vo dei proge del Gruppo di Ricerca fanno nascere lunghe ed
accalorate discussioni che però non portano a conclusioni ar colate.
Consiglio del 3 Dicembre 2013
- Viene condivisa la proposta di Mangili di indire un apposito incontro aperto ai collaboratori per pianificare la
preparazione del primo volume o sui Fiori delle Orobie.
- Vengono aggiornate le a vità di competenza dei vari Gruppi di Lavoro, riconferma i Coordinatori e aggiorna
i componen .
Si pensa di chiedere ogni anno ai Gruppi di s lare gli obie vi e le azioni previste per l’anno in modo da poter
redigere il programma di lavoro del FAB e ipo zzare un bilancio preven vo annuale coerente.
- Federici, sollecitato a presentare i proge del Gruppo di Ricerca, dice di averli già presenta e si lamenta che il
Consiglio non li abbia mai discussi.
Consiglio del 25 Febbraio 2014
- Viene le o il bilancio consun vo 2013 con la le era di conformità rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Con ,
poi si definisce il bilancio preven vo 2014. Il tu o viene approvato all’unanimità (8 favorevoli su 8).
- Federici relaziona sui conta avu con il Parco delle Orobie e il Parco del Serio per verificare se da parte di ques En vi fosse interesse a partecipare ai Bandi di Concorso inde dalla Fondazione Cariplo e vi fosse possibilità
di collaborare con loro. Non sembrano essere sta accol con grande entusiasmo anche perché richiedono un
cofinanziamento di almeno il 50%. Sono già sta conta a , a giorni ci sarà l’incontro con il Parco dei Colli.
Donadoni approfondirà le possibilità di essere coinvol in qualche proge o del CAI se parteciperà ai Bandi.
Si decide di approfondire il funzionamento dei finanziamen di en tà rido a che promuove sempre la Fondazione Cariplo per verificare la possibilità di aderire l’anno prossimo autonomamente come FAB.
Con il Parco del Serio si sta definendo una convenzione per collaborare allo svolgimento di a vità di divulgazione, conferenze, proiezioni ed accompagnamento sul territorio per la valorizzazione del patrimonio vegetale
del Parco.
- Viene anche riferito il risultato dell’incontro avuto con il Senatore Carrara, Sindaco di Oltre il Colle. La proposta
di collaborare per il proge o di valorizzazione del sen ero sull’Arera che da quota 1600 porta al rifugio Capanna
2000 viene votato all’unanimità (8 favorevoli su 8). Per fine anno elaboreremo una relazione fru o delle indagini che eﬀe ueremo con i soci volontari in merito alle rilevanze vegetali rilevate con GPS.
- Su proposta di Mangili, viene deciso di lanciare l’inizia va delle “Uscite in Compagnia”. Chi decide una uscita
par colarmente interessante può invitare altri soci ad aggregarsi, o comunicandolo ai Venerdì, o sul nostro sito
Internet dando le informazioni necessarie a Donadoni.
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BILANCI DEL GRUPPO FAB
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
0.01
0.02
0.03
0.05

ENTRATE
Quote associa ve
Corso di botanica
Contribu da En
Contribu liberi

6.901,00
915,00
1.711,22
1.256,00

1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13

USCITE
Noleggio sala
Segreteria
Imposte
Iscrizione ad Associazioni
Ricerca
Biblioteca
Assicurazioni
A rezzature
Inizia ve culturali
Pubbliche relazioni
Stampa no ziario e calendario
Sito internet

TOTALE 10.783,22
SITUAZIONE DI CASSA
Avanzo ges one
2012
Cassa al
31.12.2013
Saldo al
31.122013

TOTALE

598,00
673,01
112,46
0,00
380,18
192,20
260,00
540,45
0,00
1098,72
1728,12
120,98
5.704,12

€
5.079,10
€ 17.367,46
€ 22.446,56

RELAZIONE SUL BILANCIO 2013
Il bilancio FAB 2013 è stato largamente posi vo, registrando entrate per un totale di euro 10763,22 ed uscite per euro 5707,12,
con un avanzo di ges one di euro 5076,10.
C’è stato infa un incremento elevato grazie alle entrate legate al corso di botanica, che ha portato, oltre i 915 euro per
l’iscrizione al corso, un buon numero di nuovi iscri al FAB, con rela ve quote associa ve. Cospicua risulta quindi la somma
complessiva per le quote associa ve, di euro 6901. Le donazioni ammontano ad euro 1256 e provengono al 50% circa da interven del FAB sul territorio e dalla cessione di nostre pubblicazioni.
Si è registrato inoltre un contributo di euro 1711,22 dal Parco delle Orobie, ma parte della somma dovrà coprire il rimborso
spese ad alcuni soci per la ricerca eﬀe uata e documentata.
Le uscite ammontano ad euro 5707,12, con una voce che da anni non ci riguardava più per il noleggio della sala (euro 598),
tornato a pagamento. La spesa più consistente riguarda le pubbliche relazioni (euro 1798,64),che è comprensiva della pubblicazione del calendario 2014 distribuito ai soci. E’ stato acquistato un nuovo computer: euro 540,45 per a rezzature.
Le altre voci (segreteria euro 676,01; imposte 112,46; ricerca 380,18; biblioteca 192,20; assicurazione 260; stampa no ziario
1028,20; sito FAB 120,98) risultano in linea con una ges one regolare.
Al 31-12-2013 l’avanzo di cassa ammonta ad euro 22463,56, a copertura delle future inizia ve del Gruppo.
IL SEGRETARIO TESORIERE: Carmen Celes ni

I REVISORI DEI CONTI: Massimo Gugero , Rosaria Carbone

BILANCIO PREVENTIVO 2014
ENTRATE
0.01 Quote associa ve
A vo 2013

6.000,00
22.446,56

1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

TOTALE 28.446,56
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USCITE
Noleggio sala
Segreteria
Imposte
Iscrizione ad Associazioni
Ricerca
Biblioteca
Assicurazioni
A rezzature
Inizia ve culturali
Pubbliche relazioni
Stampa no ziario e calendario
Sito internet
Promozione sociale
Fondo di riserva

1.400,00
800,00
150,00
320,00
1.000,00
500,00
300,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
12.476,56
TOTALE 28.446,56

TESTIMONIANZE
SCALETTA DARWIN
Marino Zeƫ
Marzo 2013, sera di stelle e di vento, salgo i gradini della scale a, il cui nome è fortemente evoca vo di rivoluzionarie scoperte scien fiche, e varco la soglia della sede del gruppo Flora Alpina Bergamasca. La sala è aﬀollata di persone e fervono appassionate discussioni, colpisce il tono sommesso delle voci. Il mio è un ritorno dopo alcuni anni
di assenza, e sono qui per iscrivermi nuovamente all’associazione e al “ Corso sulla flora spontanea” che inizierà dal
mese di aprile. Ritorno per approfondire quella che è sempre stata una delle mie (troppe) passioni, la passione per
i fiori, mai sopita, ma lasciata un poco a margine rispe o alle tante a vità svolte. Questa volta intendo col varla
con più assiduità con strumen e metodologie più eﬃcaci, in primo luogo perché la mia condizione di pensionato
mi perme e di disporre di molto tempo libero, in secondo luogo perché ho abbandonato molte delle numerose
a vità, alle quali mi dedicavo nel passato.
La principale a vità che, a cominciare dall’età di qua ordici anni, assorbiva gran parte del mio tempo libero,
era il gioco della pallavolo. La partecipazione a questo sport, bellissimo e impegna vo, non mi aveva impedito di
dedicarmi all’arrampicata su roccia, allo sci, e a compiere qualche intrusione nell’ambito dell’atle ca leggera. Per
raggiungere un buon livello di prestazione nel gioco della pallavolo e nell’arrampicata, avevo profuso una notevole
quan tà di energie, spesso anche a scapito dello studio. Per tornare alla passione per la natura, devo confessare
di avere, in giovane età, nutrito un’insana inclinazione verso le farfalle. Le ca uravo e le collezionavo, dopo averle
soppresse con l’etere e preparate seguendo le indicazioni di un manuale del naturalista. Ben presto, questa propensione, mi era parsa una pra ca barbara e crudele e avevo desis to, limitandomi ad ammirare e riconoscere le
farfalle in volo.
Con i fiori il rapporto era stato diverso: pra cando le montagne, perlopiù in solitaria, salvo per quelle salite più
impegna ve, dove la presenza di almeno un compagno era gradita per condividere le belle visioni e indispensabile
per garan re una maggior sicurezza, avevo modo di osservare la flora interessante che si può incontrare fino a
quote elevate. Poiché non presentano movimen percepibili dall’occhio umano, i fiori appaiono inanima e non
danno l’idea che possano soﬀrire anche quando vengono strappa . Alla fine degli anni ’50 avevo iniziato a comporre un erbario, durante la mia prima vacanza senza la famiglia, sulle montagne di Foppolo, quando il paese era
bello perché conservava ancora la stru ura urbanis ca del villaggio alpino, con numerose case dai muri con pietre
a vista, e tronchi di larice con la pa na scura del tempo. L’erbario, di cui probabilmente conservo ancora qualche
reperto, sommerso nella sterminata quan tà di appun , fotografie e disegni, rela vi a mie escursioni, ammassa
in raccoglitori che giorno o l’altro dovrò sistemare, seguiva un criterio sele vo assai poco scien fico e basato su di
un personalissimo codice este co. Raccoglievo i fiori che giudicavo più belli e li classificavo fa cosamente perché,
non possedendo a quel tempo tes scien fici, ricorrevo alle fon più disparate, perlopiù manuale divulga vi
di cui ho perso in seguito memoria e tracce. Nell’arco di un paio di anni avevo raccolto e riconosciuto fiori di un
cen naio di specie.
Questo mio studio dei fiori proseguiva nel tempo con un andamento che definirei saltuario e con un criterio poco
eﬃcace, sia per la mancanza di tes validi a disposizione che per la mancata conoscenza di persone esperte che
avrebbero potuto supportarmi. Ma, aldilà di ques che oggi considero degli alibi con me stesso, le ragioni reali
della mancata con nuità e del limitato approfondimento in campo botanico, sono da imputare piu osto ai numerosi interessi che col vavo e alla mia scarsa propensione alla specializzazione. Quest’ul ma a tudine, derivava da
una visione della specializzazione come una sorta di caverna dove ci si rinserra volontariamente e che esclude l’esplorazione di altri interessan campi dell’esperienza. Seguendo questa convinzione, avevo con nuato a spaziare,
perlustrando altri territori dell’arte e della cultura, avevo così per alcuni anni frequentato una scuola di teatro e una
scuola di disegno dove mi ero cimentato con lo studio e la rappresentazione del nudo.
Sensibile alla bellezza in tu e le sue forme, (di alcune non è questo il luogo per approfondire), ero a ra o dall’effimero forse perché, come aﬀerma Claudio Magris, “non l’eterno, bensì l’eﬃmero conferisce senso all’esistenza;
non ciò che dura, marmoreo come una pietra sepolcrale, ma ciò che svanisce, come un sorriso o il mbro di una
voce, cos tuisce l’incanto della vita ed è degno di essere amato”. Durante la mia odissea nella ricerca di una mia
personale Itaca, mi ero lasciato sedurre dal canto di varie sirene e così ero approdato ai più diversi ambien . Durante il mio errabondo vagabondare avevo frequentato circoli culturali, ar s ci, e avevo sperimentato rappor umani
che mi erano apparsi perlopiù inauten ci: paradossalmente la maggiore auten cità l’avevo incontrata nel luogo
della finzione per eccellenza, qual è il teatro e l’ho ritrovata qui, al FAB, dove è presente un’umanità estremamente
variegata, composta da persone portatrici di professionalità diverse, orientamen ideologici, poli ci, e s li di vita
diﬀeren . Ho trovato una grande disponibilità e l’assenza di quella che definirei gelosia di mes ere. La comune
passione per la flora funge da ogge o transizionale che realizza una reciproca intesa e che, aldilà delle tempora7

nee divergenze che possono nascere nella interpretazione della specie di un fiore, perme e di giungere ad una
rapida conciliazione, con il semplice ricorso agli strumen scien fici. Questo rappresenta un prezioso fenomeno
che scaturisce da una misteriosa alchimia. Forse è il segno di quella che Marguerite Yourcenair definisce come “intrinseca nobiltà” che significa “assenza totale di calcoli interessa ”, sos tui da curiosità scien fica disinteressata
(non rivolta a fini u litaris ci o di carriera) e dal godimento che si ricava dalla visione della bellezza in sé e dalla
condivisione con altri, che al pari di noi l’ammirano.
Ho accennato al mio travagliato rapporto con lo studio della flora costellato di abbandoni e ritorni, a volte significavi, come durante un periodo sabba co di distacco dall’a vità lavora va dedicato alla funzione di aiuto- rifugista
in una stru ura di ricovero collocata sulle montagne orobiche e durante lo svolgimento della quale mi ero ricavato
degli spazi di tempo da dedicare alla raccolta e allo studio dei fiori, supportato dai tes “Flora alpina” di Anthony
Huxley delle Edizioni Paoline e “La nostra flora” di G. Dalla Fior, edito da G. B. Monaumi di Trento. Raccoglievo
piante -anche di queste mi resta qualche campione sopravvissuto agli a acchi dei parassi -, ma la contemplazione
prevaleva sulla imbalsamazione dei vegetali. Ricordo, ad esempio, l’emozione provocata dal primo incontro con
Poeonia oﬃcinalis in quella che viene chiamata Valle dell’orso sul versante est del Monte Alto. Ancora oggi raccolgo
piante per poterle studiare con calma, limitandomi a quelle che sono per me sconosciute, ma le pagine d’erbario
non uguagliano in bellezza l’eﬃmero splendore di un papavero alpino o di un’aquilegia, così come farfalle disseccate e infilzate su una tavole a di sughero non possono rendere il ba to delle ali di cellophane di Parnassius apollo
o il lampo violaceo di Apatura ilia.
Le mie ricerche floris che sono riprese a par re dall’anno 2008. In quest’anno, determinante è stato l’incontro,
quella che definirei la mia via di Damasco, col Fab e che lentamente ha modificato il mio orientamento nell’ambito dello studio dei vegetali spontanei, fornendomi un supporto dida co e metodologico importante. Tu avia,
la presenza di esper , non ha impedito che io comme essi grossolani errori, anche perché amo sperimentare e
sbagliare per conto mio. Uno dei primi errori è stata, complici le chiavi dicotomiche a cura di F.Barluzzi, la scelta
di dedicarmi a raccogliere pian celle di Thymus, allegando ad ogni campione una e che a con la data del prelievo, la quota e le indicazioni de agliate a e a favorire un eventuale successivo ritrovamento, ma ignorando che il
processo di essicazione e la pressione esercitata sui vegetali avrebbero alterato una delle principali cara eris che
u le alla determinazione della specie, vale a dire la disposizione dei peli sul gambo. L’anno successivo decidevo di
dedicarmi ad un altro velleitario tenta vo di studio, occupandomi del genere Hieracium, a ra o sia dall’aspe o
perlopiù dimesso che dalla singolare evoluzione di ques comunissimi vegetali, cara erizzata da un fenomeno
chiamato apomissi, che, secondo il testo delle edizioni Paoline, comporta la presenza in Europa di circa diecimila
specie. Dopo un anno dedicato quasi esclusivamente alla ricerca e ai tenta vi di classificazione, mi rendevo conto
che prima di uno studio molto specialis co, era necessario quantomeno conoscere tu i generi simili, forni di
fiori gialli, in cui con nuamente mi imba evo quali Crepis, Hypochoeris, Leontodon, Picris.
A questo punto, perché non allargare il campo a tu gli altri generi? Una spinta ulteriore a spaziare senza limi
mi è venuta dalla col vazione dell’orto, che ha fa o sorgere in me la curiosità in primo luogo di conoscere le varie erbe che crescono sul terreno dove esercito la mia a vità di agricoltore sinergico e in secondo luogo di fare
emergere le regole che so endono alle consociazioni vegetali spontanee. La soluzione del primo aspe o è arrivata
da una visita nell’orto da parte di Mimmo che, con l’occhio dell’esperto florista, mi ha fornito l’elenco delle erbe
presen e riconoscibili al momento della sua ricognizione, mentre restava aperto il problema rela vo al secondo
aspe o. Un ulteriore e fondamentale apporto alla mia mida immersione nel mondo della scienza, seguendo metodi più validi e sperimenta rispe o alle mie divagazioni este che, mi è stata fornita dalla partecipazione al corso
introdu vo alla flora spontanea, in cui par colare rilevanza hanno assunto le escursioni guidate, valido corollario
alle lezioni teoriche. Per me basilari sono state anche le successive uscite, che, oltre a fornirmi la conoscenza di un
buon numero di generi e specie vegetali, mi hanno permesso di aﬀrontare e superare la mia visione della specializzazione come un limite. Infa ho capito che non è possibile aﬀrontare la studio delle piante senza avere o acquisire
conoscenze rela ve alla geologia, alla composizione del suolo, alle fasce clima che, alla ecologia, alle influenze
umane sui territori. Sono inoltre chiamate in causa conoscenze storiche e geografiche. Inoltre, poiché molte erbe
spontanee hanno trovato nel passato - e trovano ancora oggi - impiego nella alimentazione e nella medicina, può
essere u le la consultazione di qualche testo rela vo a tali argomen . La nomenclatura u lizzata per definire generi e specie, è un chiaro invito a ricerche e mologiche (si vedano a questo proposito il bellissimo testo di Carlo
Marconi e “La no per giardinieri” di Lorraine Harrison).
A questo punto il rischio di rinserrarsi in un hortus conclusus è completamente fugato, anzi ci si trova difronte
all’universo infinito della conoscenza. Chi, ad esempio, non avendo alle spalle lo studio della lingua greca - che
con il la no ha contribuito alla formazione dei termini -, non prova lo s molo di dedicare qualche ora con un buon
maestro alla conoscenza di elemen di base di questa lingua, chiamata, a torto, morta? In realtà se si u lizza una
visione olis ca nell’avvicinamento alla cultura, si può scoprire che non esistono separazioni ne e fra quelle che
sono state definite do rine. Nelle recen peregrinazioni sul territorio bergamasco, spaziando dalle rive dei fiumi,
alle colline e alle montagne, come pure frequentando l’erbario dell’Orto Botanico di Bergamo per dare un contributo alla sistemazione dei campioni, ho avuto modo di sperimentare dire amente il collegamento dello studio dei
fiori con le varie discipline, compresa l’informa ca, grazie ai sistemi organizza da E. Bona. Non sembri una semplificazione eccessiva, ma le escursioni compiute alla ricerca di piante sono salutari passeggiate che, spesso, impe8

gnano il fisico ad eleva livelli, ma possono essere dense di s moli culturali. Ciò fa esclamare a Germano, durante
le nostre uscite: ”Facciamo cultura, movimento e ci diver amo”. Il tema della cultura è ben presente quando ci si
muove sul territorio senza l’assillo della fre a e anima dalla curiosità, perché ci si imba e spesso in veri tesori di
archite ura, da rus che baite armonizzate con il territorio a pres giose dimore nobili, stru ure for ficate, edifici
storici, simboli del passato e tes moni di vicende sociali (per fare solo alcuni esempi: la casa della guida alpina Baroni a Sussia, Malga Lunga sul Monte di Sovere, rifugio della 53 esima Brigata Garibaldi), pon romani, medioevali,
santuari, cappelle e aﬀrescate, an che chiese ben conservate e ruderi, nonché sen eri storici fondamentali per
gli scambi commerciali nei secoli trascorsi.
Tu avia, a mano a mano che realizzo qualche piccolo progresso in campo floris co, sperimento quello che potrei
definire il paradosso della conoscenza, vale a dire che mi rendo conto che ciò che non conosco assume dimensioni
sempre maggiori. Ad esempio cimentandomi nella le ura degli splendidi e complessi volumi della “Flora vascolare della Lombardia centro-orientale”, sono stato aﬀerrato da un senso di sgomento a fronte della mia incapacità
a proseguire proficuamente nella consultazione dell’opera. Eppure ritengo di non essere sprovvisto di strumen
cogni vi. Sono consapevole che non si possono semplificare eccessivamente i contenu e neppure la terminologia
rigorosamente scien fica. La mia è una richiesta di sostegno che potrebbe concre zzarsi in un corso o una sorta
di le ura colle va della Flora vascolare, guidata da esper del FAB. Credo che altri soci, che come me sono venu
in possesso dei due tes , si trovino nella condizione di non potere godere appieno della magnifica opportunità di
apprezzarne i preziosi contenu .
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PENSIERI NATURALI
PER GLI AMICI DEL FAB E’ ...QUASI SEMPRE PRIMAVERA
Mario ValoƟ
Secondo le regole del calendario - ma anche secondo il vocabolario - la primavera è il periodo che va dal 20/21
marzo (equinozio di primavera) al 21/22 giugno (sols zio d’estate).
Questo per quanto riguarda l’emisfero boreale, ossia questa parte del pianeta terra, mentre per quanto riguarda
l’emisfero australe, la primavera incomincia con l’equinozio del 23 se embre e finisce col sols zio del 21 dicembre.
Sono le prime nozioni di scienze che la brava maestra ci ha impar to fin dalle elementari, nozioni che ci siamo porta dietro per una numerosa serie di anni, forse troppi, in ogni caso suﬃcien a comprendere che primavera non
è soltanto tempo che scorre - ed intanto lima la vita - o un’espressione del calendario … No.
Benché le scansioni stagionali siano ormai alterate, primavera è anche energia nuova che fluisce, è natura che si
risveglia, che recupera i suoi ritmi, che ritrova e rinnova i suoi splendidi ri .
Primavera, in una parola, è sopra u o rinascita perché riporta in vita tu o quel mondo che ci era sembrato morto
o assopito in un profondo letargo.
Certo, per la primavera, è marzo il mese per eccellenza, perché è il mese in cui la natura sembra si diverta a dare
spe acolo: le giornate si allungano, le temperature si alzano, l’alba e il tramonto diventano più luminosi, la corteccia degli alberi si fa più lucida. Le gemme diventano più turgide e quando si aprono presentano “un verde più
nuovo dell’erba”, i fiori si schiudono.
Il canto degli uccelli - impegna nel loro fantas co rituale di richiamo e di corteggiamento - si fa più vivo, più intenso, più corale.
Nuovi germogli inaspe atamente spuntano su un ramo apparentemente inaridito.
Sembra un’esplosione improvvisa, ma non lo è, in quanto - come è noto - le gemme floreali e gli abbozzi delle foglie
ogni pianta se li prepara nel corso della stagione precedente, pron a fuoruscire a tempo debito, per aﬀrontare la
loro avventura con la nuova stagione.
Ma se primavera è ogniqualvolta che la vita riprende i suoi ritmi misteriosi, prodigiosi, così uguali, così diversi,
allora non è fuori luogo parlare di primavera ogniqualvolta spunta un fiore, si apre una gemma oppure germoglia
un seme.
Ed è per questo che si può parlar di primavera già a gennaio, in pieno inverno, quando sulle ripe erbose fanno la
loro mida comparsa i primi crochi … quando a febbraio spuntano le primule le cui corolle, in epoca infan le ormai
remota u lizzavamo come un piccolo, fragile strumento che eme eva una specie di pigolìo (forse per questo in
alcune zone dell’Italia se entrionale, viene chiamata in diale o pìo pìo).
E’ primavera quando, più tardi, sbocciano le viole e, dall’intenso inconfondibile profumo oppure quando spuntano tra le erbe le pratoline, le veroniche, le pervinche, gli anemoni, i campanellini di primavera, la tussilaggine,
l’erba trinità, i den di cane, le margheri ne e tan altri fiori come Pulsa lla montana che, per la sua rarità, oltre
che per il suo par colare fascino, dovrebbe essere so oposta a rigorosa protezione.
E’ primavera anche a giugno quando in montagna fioriscono i gigli, i narcisi oppure le peonie, una delle più luminose espressioni di vita e di colore delle nostre Prealpi.
Man mano però si sale in quota, la ripresa vegeta va - come si sa - si sposta sempre più in alto e più in là nel tempo,
per cui, ad esempio, sui pascoli alpini, per avere la primavera bisogna aspe are la piena estate quando, tra giugno
e luglio, esplodono le orchidee, gli anemoni, le pulsa lle bianche e gialle, le varie specie di primule rosse, le viole,
le genziane, i ranuncoli oppure i rododendri che, con le loro estese macchie dalle tonalità accese, conferiscono al
paesaggio eﬀe di incomparabile bellezza.
Più in alto ancora, là dove si entra nel mondo arido e inospitale delle rocce, dei so ostan ghiaioni e dei macere e
ci si trova quasi a conta o del cielo e dove sembra che scompaia ogni forma di vita, proprio là, la primavera finisce.
Così sembra, almeno in apparenza, perché in realtà anche lassù “la primavera” - benché in stagione avanzata - ha
modo di esprimersi e di aﬀermarsi, talvolta con toni e modalità assolutamente insospe a , come nel caso delle numerose specie di flora rupicola: dalle androsaci alle sassifraghe, dalle primule alle stelle alpine i cui cespi sembrano
prediligere condizioni clima co/ambientali estreme come una fessura di roccia o un’arida cengia.
Un habitat dove solo i più ardimentosi tra i soci FAB si spingono per raccogliere un’immagine da conservare o da
esibire, dove l’avventura corre lungo il filo teso tra emozione e commozione.
Ambien che oﬀrono talvolta spe acoli davan ai quali si rimane estasia , anzi, ci sarebbe da lasciarci gli occhi, e
con gli occhi, il cuore.
Paradossalmente non sarebbe fuori luogo parlare di primavera - in senso metaforico s’intende - perfino a novembre, quando nei pra compare il colchico autunnale, lo splendido fiore che ricorda, nel suo aspe o, un tulipano
in miniatura, mentre nel so obosco sboccia la rosa di natale che i botanici hanno voluto chiamare Helleborus. In
realtà, per la gente, è da sempre il bucaneve - e la ragione, una volta tanto, sta dalla parte dei più - perché è l’unico
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fiore che, con le sue vistose fioriture, ci accompagna durante la stagione del freddo in quanto cresce, a seconda
delle quote e dei versan d’esposizione, da novembre ad aprile e sopravvive bene anche in caso di neve e di gelo.
Questo regale quanto intrepido fiore, dopo aver appunto aﬀrontato e superato indenne i rigori dell’inverno, è
in grado di presentarsi ancora pimpante a marzo quando, secondo una cronologia puntuale e rigorosamente cadenzata, il calendario ci riporta l’auten ca primavera, la stagione dei fiori per eccellenza, la stagione della ripresa
per antonomasia, la stagione diventata però anche sinonimo e al tempo stesso simbolo - specie se considerata al
plurale - degli anni che passano e più non tornano.
Intesa in questo senso, come ben si sa, la primavera non è più primavera; è soltanto autunno, la stagione del crepuscolo che prelude o si accompagna al tramonto. Un tramonto che prepara il ritorno perenne della vita.
Anche per questo la natura non finisce mai di stupire.

PENSIERI NATURALI
ALLA RICERCA DI ... CYPRIPEDIUM CALCEOLUS
Myriam Traini
Sono iscri a al FAB da soli 3 anni e, come mol neofi , sono ancora a ra a dai fiori rari e appariscen , come è
appunto Cypripedium calceolus.
Fino a pochi anni fa, non sospe avo neppure che esistessero orchidee selva che, conoscevo solo quelle tropicali,
in vendita anche dai fioris , quando un giorno ..... ho visto delle immagini della “Scarpe a di Venere” (anche il
nome è aﬀascinante). Mi sono documentata un po’ e ho deciso di iniziare la sua ricerca.
Durante l’estate del 2012 ho perlustrato mol boschi, ho aﬀrontato le mughete non solo della nostra provincia,
anche in Tren no, ma senza alcun risultato!
Ero un po’ demoralizzata, anche se intanto scoprivo tan altri fiori a me sconosciu (quasi tu ...)
Poi, in un giorno fortunato, in inverno, mentre ero sul sito di Acta Plantarum, che frequento spesso per il forum
interessante e migliaia di schede complete, mi imba o nella descrizione della gita annuale, alla torbiera del Gaver:
vedo fotografato un bellissimo ciuﬀo della mia orchidea con un’indicazione: “a pochi passi dalla Locanda”.
Peccato solo che mancasse tanto tempo al mese di giugno!
Finalmente è arrivata la bella stagione e domenica 26 giugno ho obbligato marito e amici a programmare la gita
alla Piana del Gaver, prome endo loro che avrebbero assis to a qualcosa di speciale. Parcheggiamo e, mentre mi
chiedevo da che parte incominciare a cercare, vedo uscire dal bosco 2 escursionis con belle macchine fotografiche
al collo: loro guardano la mia reflex e mi fanno un sorriso complice ....
Mi dirigo allora nel bosco e dopo meno di 5 minu , vicino a un faggio e al torrente, vedo un ciuﬀo folto di
Cypripedium calceolus, in piena fioritura e altri fiori solitari.
Forse sono esagerata, ma è stata per me un’emozione for ssima! Per parecchi secondi sono rimasta in
contemplazione, poi ho incominciato a fotografare prima tu o l’insieme, poi i singoli fiori, i labelli gialli rigonfi
proprio come una pantofola, costella da minute goccioline di rugiada, i tepali violacei... avrò fa o 30 foto, una
delle quali è pubblicata sul nostro calendario.
Anche i compagni di gita, che di solito sopportano la mia passione botanica, sono rimas colpi dalla bellezza di
questa magnifica orchidea e l’hanno immortalata con mol sca .
Sono passa mesi, ma scrivendo questa esperienza, rivivo ancora la gioia che mi ha dato un bellissimo fiore in un
bosco d’estate.
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ITINERARIO NATURALISTICO
PIANURA SCONOSCIUTA: FRA I BOSCHI E I PRATI DI PUMENENGO
Luca Mangili
Millenni di a vità umana hanno profondamente trasformato la pianura, causando la totale scomparsa di ogni aspe o
auten camente naturale. L’impoverimento è divenuto dramma co negli ul mi decenni, per la dilagante espansione
edilizia e, sopra u o, per la progressiva distruzione degli elemen cara eris ci del paesaggio agricolo tradizionale.
Siepi, pra permanen e un fi o re colo irriguo minore hanno cos tuito un valido surrogato dell’ambiente naturale,
garantendo nel tempo la sopravvivenza di un sorprendente numero di specie vegetali e animali.
Ormai solo esigui lembi della pianura conservano ancora una suﬃciente dotazione naturale; sovente sconosciu ,
svelano ai rari frequentatori il volto più auten co della “bassa”.
All’estremo sud della provincia, il territorio di Pumenengo presenta ancora oggi elemen di grandissimo interesse, sia
pur limitatamente all’area compresa tra l’Oglio ed una marcata scarpata morfologica che, con andamento sinuoso, si
eleva ad alcune cen naia di metri dal fiume; una tranquilla passeggiata di poche ore (da 3 a 5, dipende dal passo e
dall’interesse) consente di apprezzare la serena bellezza della campagna e godere dell’ina esa ricchezza delle fioriture.
L’i nerario si svolge quasi interamente su
strade campestri e facili sen eri; il dislivello è pra camente inesistente.
A Pumenengo si lascia l’auto nel parcheggio situato presso il castello Barbò (di cui
si possono apprezzare le cor ne murarie
esterne, ma non visitabile perché solo parzialmente agibile) e ci si incammina per poche decine di metri in direzione di Rudiano
(BS); appena superato il Naviglio Grande
Pallavicino si svolta a destra e si segue la
strada sterrata che costeggia il largo canale. Con un’ampia curva il naviglio piega in
direzione del fiume, avvicinandosi per un
breve tra o al Cavo Molinara, altro grande
canale sempre ricco d’acqua, il cui alveo si
colloca pochi metri più in basso, oﬀrendo
una vista davvero sugges va. Si prosegue
lungo il naviglio, tra pra verdeggian ,
pioppi neri imponen e grandi platani che
si allineano sulla riva; a circa un chilometro
dalla partenza, superata la piccola cascina
Carmela (sulla sinistra) e un ponte (sulla
destra, oltre il quale sorge una cappella a
ricordo di un cruento fa o d’arme tra austriaci e francesi) lo sterrato piega decisamente a sinistra e in breve si porta nuovamente al Cavo Molinara e lo a raversa
grazie ad un ponte (PUNTO A); si piega
immediatamente a destra e si entra nel
“Bosco della Cascina Campagna”, cinque
e ari scarsi di residuo querceto planiziale, un piccolo quadrilatero dove sono state censite oltre 130 specie di piante e che
gode dello status di SIC (Sito di Importanza
Comunitaria 2060014). Le farnie (Quercus
robur) sono per lo più coetanee e rela vamente giovani; il so obosco è quasi interamente tappezzato da Hedera helix e Vinca
minor, ma lascia spazio suﬃciente a numerose fioriture stagionali, fra cui Scilla bifolia, Galanthus nivalis, Erythronium
dens-canis e Anemone nemorosa, solo a tra copiose. In breve si fuoriesce dal bosco, si a raversa nuovamente il
Cavo Molinara e lo si segue verso sud, portandosi in prossimità della scarpata boscosa (a destra), alta in questo punto
quasi una decina di metri. A fine febbraio la scarpata è interamente ammantata di azzurro e bianco: migliaia di Scilla
bifolia e Galanthus nivalis fioriscono nel so obosco, creando un eﬀe o fantas co.
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Ancora un breve tra o sullo sterrato e si giunge alla testa della Fontana Vecchia, profondamente incassata e circondata dal bosco; l’acqua sgorga limpidissima da alcuni tubi metallici e defluisce veloce lungo l’asta, che in questo primo
tra o fiancheggia il Cavo Molinara. Lungo le rive boscose fioriscono a profusione i bucaneve, mentre le scille sono un
po’ meno copiose; di tanto in tanto compare qualche Helleborus foe dus dall’ampia infiorescenza verdastra. Conviene ora tornare sui propri passi, seguire lo sterrato in salita per un brevissimo tra o e, una volta superata la scarpata,
prendere a sinistra. Si con nua lungo lo sterrato in lievissima discesa per poco più di 400 m, fino ad un ponte (PUNTO
B) che scavalca l’asta della Fontana Vecchia, la quale si porta ora al piede della scarpata. Senza a raversare il ponte
si imbocca un sen ero che segue in destra idrografica il corso d’acqua, più avan arricchito dall’apporto di numerose
sorgen ; si procede per circa 350 m nel bosco, con numerose farnie, oltre a Galanthus nivalis, Arum italicum, Primula vulgaris, Allium ursinum, Vinca minor, Helleborus foe dus, Anemone nemorosa e grandi macchie scure di Ruscus
aculeatus.
Usci dal bosco (PUNTO C) la “Fontana Vecchia” volge il suo corso decisamente a sinistra, verso i pra , ma proseguendo lungo il piede della scarpata si giunge presto ad un altro fontanile; alla testa l’acqua sembra scarsa, ma varie sorgen che sgorgano lungo l’asta ne incrementano rapidamente la portata, che in breve diviene considerevole. Si segue
in sinistra idrografica il corso d’acqua per circa mezzo chilometro, facendo a enzione a mantenersi scrupolosamente
lungo la riva, perché non c’è sen ero e si deve evitare di calpestare il prato col vato. Sulla riva opposta la scarpata si
addolcisce progressivamente ed il bosco diviene sempre più ampio; oltre alle specie già citate, in questo tra o cresce
anche una discreta popolazione di Euphorbia amygdaloides, rarissima in pianura. Si supera una vasta area des nata
alla rinaturalizzazione, delimitata in lontananza da alcune imponen farnie, ed al primo ponte si a raversa l’asta del
fontanile per addentrarsi nel bosco e risalire la scarpata fino alla sommità; al margine del prato si può sostare per uno
spun no, oppure semplicemente gustare il colpo d’occhio sul bosco e la campagna so ostante, mentre alle nostre
spalle si delinea il più monotono paesaggio agricolo. A fine inverno il giallo dei cornioli (Cornus mas) spicca vivace sulla
scarpata, mentre nel so obosco, con molta fortuna, si intravede qualche foglia di ciclamino (Cyclamen purpurascens).
Inizia ora il ritorno. Si ridiscende dalla sommità della scarpata fino al ponte, appena oltre il quale il fontanile precedentemente seguito confluisce nella Fontana Vecchia. Si risale “controcorrente” la Fontana Vecchia, su uno sterrato
fra i pra , fino al PUNTO C, quindi in sinistra idrografica (opposta a quella seguita all’andata) si torna al PUNTO B. Si
a raversa il Cavo Molinara e lo si risale fino al primo ponte, da cui si raggiunge velocemente il PUNTO A. Da qui si
può tornare a Pumenengo seguendo a ritroso il percorso dell’andata, oppure seguire un piccolo fosso re lineo fino
ad incrociare, dopo 300 m circa, uno sterrato che conduce in riva all’Oglio. I boschi ripariali sono assai degrada e di
nessun interesse, ma la vista sul fiume è bella ed è facile osservare una ricca avifauna (aironi, garze e, cormorani,
gabbiani, ecc.).
Per tornare a Pumenengo seguire fedelmente lo sterrato.
La fine di febbraio è il momento migliore per compiere l’escursione, perché in questo periodo si osservano le fioriture più strepitose; fioriture meno appariscen , ma comunque acca van , si susseguono fino ad aprile inoltrato.
Più tardi, fra maggio e luglio, si fanno apprezzare alcune piante più o meno comuni lungo i canali ed i fossi, come Iris
pseudacorus, Filipendula ulmaria, Thalictrum lucidum, Stachys palustris e Lythrum salicaria.

ESCURSIONI
Gabriella Gibellini
La nuova inizia va del gruppo FAB è la “Riscoperta della pianura bergamasca”.
Prima uscita: Pumenengo, nel Parco Oglio Nord. Siamo in una decina di soci, la giornata è magnifica illuminata dal sole
caldo. Parcheggiata l’auto nella piazzuola an stante il castello Barbò, ci incamminiamo lungo il canale fiancheggiato
da maestosi pioppi neri, ontani e platani rives dalla sempre verde edera. Entusias ammiriamo la spe acolare fioritura di Galanthus nivalis con qualche ciuﬀo di gialle primule e qualche raro dente di cane. E le turchesi scille, gen li
e delicate, ci sorprendono perché nessuno di noi pensava di vederle: ma le scille sono di bosco - ci spiega Luca - che
sia in pianura od in collina non fa diﬀerenza! E che dire dell’elleboro (Elleborus foe dus) o dell’euforbia (Euphorbia
amygdaloides)? Una vera sorpresa !
Seguiamo l’asta di un fontanile alimentato da numerose risorgive, ma solo Luca può camminare nell’acqua perché
calza gli al s vali verdi che tu noi porteremo nella prossima uscita ai fontanili! L’appe to vien camminando così
facciamo una sosta per il pic-nic sedu su rulli e pietre per non infangarci perché il terreno è molto bagnato. Rientriamo a raversando il bosco illuminato dalla fioritura del dorato corniolo. Lungo le rive del canale possiamo ammirare la
fioritura della pallidissima Viola alba che fa da contrappunto alla violacea Viola odorata. Raggiungiamo il fiume Oglio
che divide la bergamasca dal bresciano: un corso d’acqua verdastro, abbondante e tumultuoso, all’apparenza pulito.
Qua ro mongolfiere bianche veleggiano nel cielo di un blu intenso. Ed ecco uno stre o fosso da saltare: ma solo io
non prendo le giuste misure e ... mi accascio delicatamente nel greto fortunatamente senz’acqua.
Vorrei con queste brevi righe invogliare i nuovi, ma anche i meno nuovi, soci del gruppo Flora Alpina Bergamasca ad
approfi are di questa nuova proposta per godere sempre più di quanto l’ambiente di pianura, poco conosciuto, ci
oﬀre e sopra u o perché accompagna dal “nostro” Luca che appassionatamente ci guida e ci trasme e sempre
qualche nuova conoscenza.
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AMBIENTE
OROBIEVIVE NEWS
Danilo Donadoni
Vicenda Valbondione-Lizzola e caso Morandi. Il problema dell’ammanco di denaro
su alcuni con corren ges dalla banca dove Benvenuto Morandi (ex sindaco di Val
bondione, foto a lato) era impiegato, non è ancora terminato, ma ha costre o l’intera
giunta del Comune di Valbondione e poi lo stesso sindaco a dare le dimissioni. Ora il Comune è ges to da un Commissario esterno che tenta di me ere in ordine i con . Dopo
la bufera amministra va che si è abba uta in alta valle, anche la società degli impian
di Lizzola, non avendo più denaro per far fronte a tu i pagamen , rischia di fallire. E’
di ques giorni la mancanza di gasolio per far funzionare gli impian sciis ci di Lizzola
e anche l’Enel vuole che le sue bolle e siano puntualmente evase.
Mentre sta per andare in stampa il no ziario, sui giornali viene pubblicata la no zia della messa in liquidazione della società Stl per debi di 2,7 milioni di Euro e la conseguente chiusura di tu gli impian
a fune e delle piste da sci ges te dalla stessa.
Zandobbio da Google

Mezzi motorizzaƟ in montagna. Orobievive è stata presente alle audizioni in sede di
Commissione Regionale per la
modifica di una legge forestale
che a de a di alcuni esponen
dei par , pare sia troppo restri va in materia di permessi per gare motociclis che in
montagna. Anche il CAI ha portato le proprie osservazioni,
così come altre Associazioni,
ma allo stato a uale pare che
la Regione non abbia tenuto in
considerazione alcunché e per aprile potremo conoscere le mo vazioni della Commissione che portano ad appoggiare una proposta di legge che va in direzione di
una maggiore permissività nelle concessioni di permessi.
Foppolo. Il comune di Foppolo ha appena approvato il suo Pgt che libera aree
non ancora costruite e le concede all’edilizia privata. Poiché anche questo comune deve entrare a far parte del nuovo piano Territoriale Provinciale, la stessa
Provincia di Bergamo ha inde o una VAS (Valutazione ambientale strategica)
aﬃnchè tu e le aree montane rispe no il futuro Piano territoriale. In questa
fase OROBIEVIVE, con Italia Nostra, WWF e altre associazioni sta preparando le
osservazioni al Pgt di Foppolo, per frenare l’ennesima colata di cemento sulle
Orobie.
Schilpario. In zona Alpe Gaﬃone (presso il passo del Vivione) sono sta
taglia larici radi e sparsi ma vecchi di parecchi anni, così come sono sta
sradica i rododendri che ormai colonizzavano la zona per far posto ad
un’area a pascolo. La commissione Tutela Ambiente Montano del CAI ci
ha segnalato il problema e siamo giun alla considerazione che, poiché
il Parco delle Orobie bergamasche, seguendo la dire va “Rete Natura
2000”, des na tramite la Comunità europea dei finanziamen per il ripris no di vecchie aree a pascolo, non c’è ragione perché ci si opponga
ad una tale pra ca, a pa o che questa possa interessare ambi limita
del territorio. La nostra osservazione è comunque rivolta a chi, in fase
di proge azione e di ripris no, non ene in considerazione l’importanza
ecologica e paesaggis ca che hanno degli alberi come i larici (per di più radi sul versante montano interessato).
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NOTE BOTANICHE
ELOGIO DELLA VITA BREVE
Germano Federici
La durata della vita degli esseri varia da alcuni minu nel caso di forme ba eriche a diverse migliaia di anni per piante
del genere Sequoia. Il sogno dell’eternità tormenta solo gli uomini ed è forse per questo che osserviamo con par colare rispe o gli organismi “su di età”, siano essi uomini, bes e o sequoie.
Eppure c’è del bello nella vita breve, almeno in quella delle piante che vivono un solo anno e che dovrebbero destare
in noi il rispe o e il senso di meraviglia, che sen amo per le specie più appariscen . Perché la vita di molte di loro,
seppur più lunga di un istante - ma talora poco più -, colora anche gli ambien più precari e spesso tris crea dall’uomo, tanto da illuminare lo sguardo dell’appassionato che, anche se l’inverno non è ancora concluso, già le cerca nelle
aiuole spar traﬃco e sui marciapiedi, nei col vi ancora a riposo e al bordo delle strade di campagna. Là esse formano
spesso popolazioni che non appaiono nel campo visivo solo di chi non ama le cose più “umili”. Qui, parlando di queste
piante, l’agge vo assume il suo senso originario, perché si riferisce a cosa che “sta a terra”, quasi stesa sulla terra,
come l’humus, e che sembra umiliarsi nel portamento, al cospe o delle altre specie.
I botanici le chiamano con un solo nome, teroﬁte, una parola che con ene la radice greca del termine “estate”
(théros), a significare che esse durano una sola buona stagione e in genere terminano il loro ciclo prima che questa
si compia.
In realtà, se si lavora sulla fenologia indicata in Flora d’Italia (Pigna , 1982) su 358 specie annue autoctone o archeofite della nostra flora locale, si nota come le cose siano in realtà più complesse (Tabella 1). La tabella mostra con “x” i
mesi dell’anno in cui fioriscono le specie, mentre nella prima colonna c’è il numero di esse per ogni periodo di fioritura
indicato. Le ul me due righe danno i totali e la % di specie annue a ve in quel mese.
N° specie
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Tabella 1

L’e mologia del termine “terofite” è quindi fuorviante ed è meglio pertanto parlare di specie annue o annuali.
Tra di esse possiamo dis nguere quelle che non sopportano né l’estate né l’inverno (mol ceras ), tanto che fioriscono alla fine del secondo e bu ano i semi entro l’inizio della prima, e quelle che temono solo l’inverno e amano
dormire a lungo, fino a primavera inoltrata, prima di darsi da fare, come i papaveri. Poi ci sono quelle che si svegliano
in piena estate e premono sull’acceleratore riprodu vo (Gen ana ciliata), per chiudere il ciclo in due mesi . Pochissime trovano il modo di fiorire lungo tu i 12 mesi (Senecio vulgaris, Mercurialis annua e Poa annua). Non manca
l’originale (Lamium amplexicaule) che si fa spesso due stagioni riprodu ve, in tardo inverno fino a primavera inoltrata
e poi a se embre-novembre.
E’ evidente che tu a questa variabilità nella fenologia delle annue non può essere spiegata invocando un unico fattore valido per tu e. Ci sono specie annuali che amano il caldo e altre che non lo amano, alcune preferiscono le
stagioni asciu e, altre quelle più umide. Eppure, avendo scelto la stessa strategia riprodu va, ci deve essere una
ragione che le accomuna almeno so o questo aspe o.
Le specie annuali rappresentano il 21% della flora dei nostri territori e sono con noi dalla no e dei tempi, mentre il
27% di esse è cos tuito da neofite, arrivate qui dopo la scoperta dell’America.
Se consul amo la nostra Flora Vascolare vedremo che esse rappresentano in percentuale la forma di crescita più
frequente dopo le emicriptofite, ovvero le specie che superano la ca va stagione tenendo al suolo le gemme, proteggendole con foglie sverna , come fa la pratolina comune (Bellis perennis L.), e che sfiorano il 48% del totale.
La selezione naturale ha fa o sì che ogni specie abbia trovato una sua strategia soddisfacente per rispondere alle
forze naturali che ne minacciano la sopravvivenza.
Un problema importante aﬀrontato da tu e le piante riguarda la resistenza al pascolamento degli erbivori. Alcune si
proteggono accumulando sostante tossiche o comunque sgradevoli per il palato dei predatori, altre si armano di peli
ur can o di spine o di tessu coriacei diﬃcili da a accare e digerire. Le piante annue non sembrano par colarmente
a ente al problema, come se la difesa dai predatori non le riguardasse poi tanto. Certo è che una specie annuale può
subire danni da pascolamento solo per il breve intervallo di tempo in cui sta producendo il massimo sforzo di crescita
e di riproduzione e poi scompare rapidamente dalla mensa del predatore.
Ma ci può essere un’altra, più solida, ragione per scegliere una vita breve: evitare o almeno ridurre la compe zione
con altre specie.
Le annue seguono una strada che sembra in contrasto con certe idee consolidate - ma erronee - sul processo evolu vo. In genere si pensa che la selezione naturale lavori per migliorare le chances vitali di un organismo. Questo è vero,
ma poi si finisce per ritenere che una lunga vita sia l’approdo o male per ogni organismo e il giusto apogeo nella lo a
per l’esistenza. Non è così. In realtà la selezione naturale agisce solo sui cara eri che comportano un incremento del
successo riprodu vo e se per conseguirlo devo rinunciare a diventare come Matusalemme, pazienza!
Di fa o, la strategia delle annue è semplice: nascere dal seme appena le condizioni ambientali lo consentono, costruire velocemente quel poco di stru ure anatomiche che servono per arrivare alla riproduzione e inves re tu a
l’energia a disposizione per fare quan più semi è possibile e poi …. lasciare campo libero ai propri giovani virgul .
Ma in quali condizioni ambientali tu o questo è
possibile? Quali sono i vantaggi di questa strategia? Vediamone alcuni.
Intanto si tra a di specie che hanno in genere uno
sviluppo vegeta vo rido o ( picamente 10-50 cm
di altezza) , con un apparato radicale non molto
esteso, tanto che possono essere strappate dal
suolo con notevole facilità. Però producono mol
semi rispe o alla loro massa corporea. Questo è
un fa o che a me pare evidente, quando osservo
le fi e popolazioni di Draba verna L. e di Saxifraga
tridactylites L. che colonizzano le crepe dei marciapiedi e gli esigui spazi tra i blocchi di porfido
dei selcia . La prima, ad esempio, produce 20-50
semi per ciascuna delle decine di silique e che
alla fine del ciclo riprodu vo rappresentano almeno il 50% della massa corporea della pianta.
Mol semi in tempi rapidi….. Come se avessero
fre a. Per che cosa?
Draba verna
La risposta non è diﬃcile da trovare, se ritorniamo
con il pensiero agli ambien da esse preferi . Si tra a di ambien instabili, giovani, non maturi, spesso ad alta energia
(luminosa e chimica). Un campo col vato, lasciato a riposo per qualche mese in a esa della nuova semina, è un buon
esempio di ambiente instabile - perché ora è incolto, ma tra poco sarà fi amente colonizzato dalla specie piantata e
quindi cambierà radicalmente il suo aspe o ecologico -, un ambiente quindi stressato, comunque sempre giovane,
lontano dalla maturità che hanno gli ambien naturali, dove si raggiunge un forte equilibrio tra le specie che hanno
imparato a convivere da millenni. In tali ambien maturi, non stressa , ciascuna specie ha un suo ruolo, occupa
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una nicchia che diﬃcilmente può essere occupata da un’altra specie. Una foresta mostra una
notevole resistenza all’ingresso di nuove specie,
che fa cano a farsi spazio. In una foresta matura
“non ce n’è per nessuno”, neppure per i figli delle piante che la abitano. In un metro quadro di
una pecceta capita di vedere anche molte decine
di plantule di abete appena spuntate dal seme e
nessuna pianta al secondo anno, segno che nei
dodici mesi preceden c’è stata una “strage degli
innocen ” perpetrata dalle stesse piante madri
che quei semi hanno prodo o, ma che a quei
semi non hanno concesso la luce indispensabile
per la crescita. Ma forse non ci sono neppure degli “Erode” vegetali, perché in realtà un suolo è
una “banca dei semi”, che ospita quelli che negli
anni preceden non hanno trovato le condizioni
buone per svilupparsi e ora sono lì, in a esa che
una chance venga data anche a loro. Ma finché
ci sono i genitori a sovrastarli, non matureranno
Saxifraga tridactylites
mai.
Ecco perché hanno fre a le specie annue: devono an cipare la comparsa dei compe tori, che potrebbero so rarre
luce e risorse del suolo. Per il loro successo riprodu vo hanno scommesso sul fa ore tempo. Devono fare mol semi
e lasciarli sul suolo instabile, prima che cambi, con l’arrivo di altre specie. E questo funziona sul bordo strada o sull’aiuola incolta di una rotonda
stradale, prima che le piante
Fig. 2
bienni o perenni comincino a
svilupparsi, so raendo risorse.
E funziona anche in un campo
col vato. Certo il contadino seminerà altro, ma poi preleverà
il raccolto, lasciando i semi
delle annuali. Le altre specie,
biennali o perenni, subiranno
for danni al momento della
lavorazione del suolo, pa ranno pesantemente l’aratro.
Meglio non avere questo problema. Perché vivere due o più
anni e rischiare di essere feri
o sepol , riducendo o perdendo del tu o la capacità riprodu va? Meglio inves re tu o
nei semi. Il risultato è spesso
spe acolare nei campi col va invasi dai papaveri, dalla
camomilla e, almeno una volta
quando la semente era meno
selezionata, dal fiordaliso.
I grandi numeri della nostra
banca-da sostengono la tesi
che le annue sono legate agli
ambien disturba ?
La risposta viene a grandi linee
dalla carta distribu va della
Fig. 2, che indica il numero
di annue presen in ogni quadrante. Il grigio sfumato all’interno dei quadran è il suolo
urbanizzato. Più fi o è l’urbanizzato e maggiore è il numero
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di annue, con l’eccezione dei quadran di pianura che mostrano numeri al anche con poca urbanizzazione, ma che
però sono interamente interessa dai col vi e da una fi a rete di vie di comunicazione.
Sarebbe un errore concludere a questo punto che le annue sono spia esclusiva di ambien molto altera . Che le
cose non s ano così si può vedere con immediatezza del Grafico 1, che illustra la distribuzione delle annuali per fasce di quota crescente, dove aumentano gli ambien di maggior
pregio.
Mentre le emicriptofite, pur abbondan ovunque, davvero dominano sulla fascia montuosa,
le annue preferiscono la pianura, i rilievi collinari che la orlano
e i principali solchi vallivi e si
riducono progressivamente nei
territori in quota, senza sparire
del tu o, visto che alcune en tà superano i 2500 m (Graf. 1):
Sedum atratum L. è segnalato
fino a 3000 m, Euphrasia minima Jacq. ex DC. fino a 2813 m,
Comatostoma tenellum (Ro b.)
Toyok (= Genziana tenella RotGrafico 1
tb.), a 2760 m e Rhinanthus glacialis Personnat (= R. aristatus) a
2500. Per loro fortuna, anche negli ambien alpini esistono ambi in cui la selezione è tanto dura che diﬃcilmente
le comunità presen occupano il suolo in modo così compa o da non lasciare spazio anche a qualche annua che colvi la grande speranza di ba ere le emicriptofite sul loro terreno. E così se sulla roccia nuda Sedum atratum riesce a
sfru are il poco che c’è nelle fra ure, evitando in gran parte la compe zione, Euphrasia minima cresce abbondante
proprio dove il co co del pascolo di quota si interrompe per le ragioni più diverse.
Ed è proprio questo che sorprende nei fenomeni naturali: la variabilità all’interno di ogni ambiente quando lo si osservi a scale diverse. A colpo d’occhio, un pascolo alpino sembra un’en tà omogenea, i cui tra sono decisi dalla specie
prevalente per morfologia, sviluppo e croma smo. Quando si parla di festuceto o di nardeto, la nostra mente non ci
res tuisce subito la composizione fitosociologica di quell’habitat, ma la percezione este ca - in senso pieno - che ne
abbiamo elaborato nel tempo. Poi quell’immagine si scompone nelle sue par , cos tuite dalle singole specie e dal
loro modo di collocarsi nel tu o. Allora il quadro generale si riempie di de agli visibili solo a una scala diversa, spaziale
e temporale, la sola capace di raccontare la storia di ogni pianta, come specie e come individuo, che ha lo ato per
comporre quella complessità che noi uomini insis amo a intrappolare in parole sempre troppo povere.
Scelta una scala mentale ed emo va adeguata, anche la flora minuscola di un selciato meriterà il nostro elogio.
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NOTE STORICHE
I FIORI DI MONTAGNA NELLA STORIA E NELLE TRADIZIONI
Danilo Donadoni
Quante volte, passeggiando o percorrendo i sen eri di montagna si vedono (per fortuna poche) persone che hanno
tra le mani, o fanno spuntare dallo zaino fiori di campo o addiri ura flora prote a d’alta quota !
In parecchi anni di frequentazione montana ne ho vis parecchi, ma anche se la raccolta della flora spontanea è
regolamentata da leggi severe che vanno nella direzione della salvaguardia del patrimonio verde con il quale ne
condividiamo l’esistenza, nel pensare comune di molte persone (e se ne trovano parecchie tra gli anziani), è quella
di impossessarsi del bello e di portarselo con sé, per farselo proprio. Del resto l’uomo è sempre stato predatore fin
dall’an chità e questo retaggio ce lo por amo appresso anche ai giorni nostri Di pensiero ne amente contrario è la
mentalità delle popolazioni d’oltralpe che fanno della condivisione e del rispe o reciproco baluardi invalicabili e conquiste ormai consolidate.
Nel passato abbiamo assis to alle
“narcisate”, dove in primavera,
fin dagli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso gruppi di amici e gitansi recavano sui pascoli dei Colli
di San Fermo, di Ganda (presso
Selvino), del Linzone per portare
a casa il fru o dell’escursione, il
possesso e la dimostrazione con il
prodo o “in carne e ossa” dell’avvenuta conquista
I “treni dei narcisi” che par vano
da Milano per spedizioni e razzìe
botaniche e i numerosi gitan
hanno così contribuito alla rarefazione di specie di fiori di montagna in seguito alla quale, dapprima lo Stato italiano, poi le Regioni
hanno sen to il dovere di proteggere, fermando o regolamentando la raccolta.

Narcisata in bergamasca, anni 30

TTrofeo immancabile era la stella
aalpina che, essiccata, finiva come
ssegnalibro o come elemento deccora vo in composizioni floreali.
SSpesso anche le cartoline di monttagna avevano un piccolo inserto
d
di una “vera stella alpina” e anche
lla pubblicità del C.A.I. comprendeva, ai piedi di uno scarpone, i
d
bei fiori dell’Edelweiss”.
b
IIn modo so le è ora cambiato il
cconce o del possedere, non del
ttu o es nto si esprime nell’era
digitale mediante la dimostraziod
ne dell’”esserci stato”, della “conn
quista con la fotografia o il video,
q
eentrambi prodo con strumen
d
digitali e condivisi poi in internet
vvia Facebook o social-media simillari.
Narcisi
Valcava,
annii 50 ((cartolina)
N i i in
i V
l
t li )

Non dobbiamo che trarne le conclusioni del “ditelo con i fiori”, per far capire come tanta bellezza, semplicità e perfezione, sono celate in queste creature cosi belle, ma così fragili.
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Amici con narcisi, anni 50

Coppia con fiori in bergamasca, anni 40

col o per l’inaugurazione
l’ina g ra ione d
lla ffunivia
ni ia per Val
a a 1928
Ar cole
della
Valcava,

Cartolina del 1945

Narcisata ai Colli di San Fermo, anni 30
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NOTE STORICHE
JULIUS (Johannes Ludovicus RiƩer) VON PAYER
DALLA PRIMA SALITA DELL’ADAMELLO ALLA CORSA PER LA CONQUISTA DEL POLO NORD
Enzo Bona
E’ nel libro di Paolo Rumiz “Trans Europa Express”che recentemente il le ore può incontrare il nome di Carl
Weyprecht, uﬃciale della Marina Militare austro-ungarica, eroe della ba aglia di Lissa, nonché della conquista
delle terre ar che. Weyprecht, na vo dell’Assia, ma tries no d’adozione, a bordo della nave Tege hoﬀ trascorse infa due inverni e una estate nei pressi delle terre di Francesco Giuseppe. Rumiz nel suo aﬀascinante libro, riferisce
in poco più di una pagina dell’eroica impresa anche se non fa cenno di un protagonista a noi più famigliare che fu
comandante delle operazioni di terra dell’intera spedizione polare.
Si tra a del luogotenente boemo e topografo dell’esercito austriaco
Julius Payer, nato a Schönau, 2 se embre 1841, primo salitore nel
1864 della ve a dell’Adamello, secondo sulla Presanella e con all’atvo numerose spedizioni nel gruppo dell’Ortles-Cevedale.
L’esperienza di Weyprecht era indiscussa e così pure quella di Payer
che dopo l’impresa dell’Adamello era diventato uno dei massimi
esper di esplorazioni a quote elevate nonché finissimo cartografo
al punto da ricevere i complimen di Douglas Freshfield, uno dei più
quota tra gli alpinis e esploratori del tempo. La carta dell’Adamello
che Payer ci ha lasciato, è ancora a uale nonostante i cambiamen
clima ci abbiano portato ad una notevole riduzione della copertura
del ghiaccio e molte vedre e siano arretrate di cen naia di metri.
Nell’ambito della corsa per la conquista del Polo Nord le vicissitudini
della Tege hoﬀ, nave appositamente alles ta per lo scopo, fecero
no zia sui giornali del tempo. La spedizione fu accuratamente preparata e finanziata con la cospicua somma di 175.000 fiorini messa a
disposizione dai nobili conte Johann Nepomuk Wilczek (1837-1922)
e conte ungherese Zichy Ödön (1811-1894).
Weyprecht e Payer non erano nuovi ad imprese di questo po; insieme infa avevano partecipato ad una precedente spedizione ar ca e quindi, grazie alla loro esperienza, scelsero
con cura l’imbarcazione: un tre alberi di circa 220 tonnellate con motore a vapore e caldaie costruite dallo Stabilimento Tecnico Tries no e montate personalmente dal macchinista moravo O o Krisch. Ques partecipò all’impresa perdendovi purtroppo la vita il 16 marzo 1874 nei pressi dell’isola di Wilczek.
Dopo molte discussioni gli esploratori optarono per uno scafo di legno
in quanto più flessibile e facile da riparare anche con mezzi di fortuna.
L’equipaggio scelto suscitò non poche discussioni in quanto si presentava
piu osto eterogeneo e insolitamente poco “nordico”. Vi era presente un
solo norvegese esperto di ghiacci, mentre gli altri componen provenivano, in gran parte, dall’Istria e dalla Dalmazia. Le ragioni della scelta
“meridionale” dei marinai furono riassunte da Weyprecht nei seguen
tre pun : sono forgia al freddo della bora, sono di cara ere gioviale e
meno inclini ad abba ersi con le diﬃcoltà e infine, non meno importante, bevono di meno. Si aggiunsero infine all’equipaggio due cacciatori
rolesi, Johann Haller e Alexander Klotz, alcuni uﬃciali boemi (probabilmente conosciu da Payer) e un medico ungherese.

La terra di Francesco Giuseppe

Con una scorta di cibo e carbone suﬃciente per tre anni la Tege hoﬀ
prese il largo il 13 giugno 1872 da Bremerhaven in direzione della Novaja
Zemlja con la benedizione dell’imperatore austriaco Francesco Giuseppe
22

ed il finanziamento dei nobili sopra cita . Ques instancabili mecena per l’occasione diedero un grandissimo e
mondano ricevimento al quale partecipò tu a la comunità scien fica più in vista del tempo. Tre se mane dopo
la nave raggiunse Tromsö nella Norvegia se entrionale, da dove volse la prua verso il mistero, ossia in direzione
nord-est fino a scoprire la Terra di Francesco Giuseppe. Ben presto però lo scafo venne circondato da blocchi di
ghiaccio e si trovò prigioniero della banchisa. Non valsero a nulla i numerosi tenta vi per liberarlo. La nave fu così
costre a a “svernare” serrata dal gelo. Sopraggiunta l’estate Payer, grazie alla sua notevole esperienza alpinis ca,
accompagnato da Haller e Klotz, tentò più volte di proseguire con sli e verso il nord tenendo come base la nave
immobilizzata, ma inu lmente ed alla fine, dopo aver raggiunto capo Fligely (82° e 5’), e percorso complessivamente 840 chilometri, si rassegnò a ritornare alla Tegethoﬀ. L’avventuroso tenta vo di Payer anche se non raggiunse il
Polo, servì a stabilire il punto più se entrionale del con nente europeo e a far comprendere che a Nord di questo
non vi era un oceano polare, ma l’orizzonte era chiuso da una immensa landa ghiacciata e che quindi ogni tenta vo di raggiungere
la meta via mare sarebbe stato impossibile.
Nel fra empo la Tege hoﬀ aveva dovuto subire la perdita del
macchinista Krisch, unico partecipante alla spedizione che abbia
lasciato ai compagni e ai posteri un diario dallo s le semplice,
disinvolto e per questo tanto più vivace che descrive le tensioni
e l’incertezza dei lunghi mesi trascorsi nell’Ar co. Purtroppo una
mala a lo stroncò il 16 marzo 1874 e venne sepolto sulla scogliera meridionale dell’Isola dedicata al mecenate conte Wilczek. Nel
suo diario, prima che le pagine venissero lasciate in bianco, questa ul ma annotazione: “Sereno, bel tempo, freddo intenso e luce
del nord sopra la zenit … solo silenzio, e un forte dolore nei miei
piedi e una debolezza senza nome”. A questo punto Weyprecht
e Payer si resero conto di aver terminato le risorse sia di viveri
che di fiducia da parte dell’equipaggio e, gioco forza, decisero di
porre fine all’impresa cercando di raggiungere le terre abitate.
Deve essere stato arduo per Payer, abituato a imprese al limite,
annotare sul suo diario: … siamo condanna a subire i capricci del
ghiaccio e sappiamo che la nave non potrà mai più galleggiare.
… Le nostre aspe a ve sono andate deluse. D’ora in poi non saremo più esploratori ma passeggeri sul ghiaccio contro la nostra
volontà. Di giorno in giorno abbiamo sperato nell’ora della nostra
liberazione! In un primo momento l’aspe avamo di ora in ora, poi
di se mana in se mana, poi di stagione o di cambiamento del
tempo; poi conﬁdando nel nuovo anno! Ma quell’ora non arriverà
Payer e Weyprecht sulla coper na di
mai….”
DER FLOH (la pulce)
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Per i supers ziosi sembra che fosse il numero13 a perseguitare Weyprecht e Payer. Egli stesso annota: “… era la
tredicesima spedizione Austro-Ungarica; era stata organizzata il giorno 13; la chiglia del Tege hoﬀ era stata impostata nel can ere navale il 13; il 13 aveva lasciato Bremenhaven e dopo 13 giorni di navigazione aveva raggiunto
i ghiacci. Il giorno 13, con 13° so o zero aveva perso di vista la Novaya Zemlia…. altro? Il 13 i blocchi di ghiaccio
avevano sfondato lo scafo e aﬀondato la Tehe hoﬀ ”.
Il 20 maggio 1874, caricate le sli e, una parte dei marinai guida da Payer, si spinsero a sud, ma ben presto si
resero conto dell’impossibilità di raggiungere la costa, quindi fecero ritorno alla nave dove il capitano era rimasto
in a esa dei soccorsi. Sopraggiunse il disgelo e con esso la decisione di abbandonare defini vamente il vascello
al suo des no. In agosto i supers si imbarcarono sulle scialuppe caricandole con i viveri rimas e, trascinandole
tra i ghiacci di banco in banco, raggiunsero in extremis la terra ferma il 24 agosto. Vennero soccorsi da una nave di
pescatori russi che, dietro ad un compenso di un migliaio di rubli d’argento e tre fucili, acce arono di condurli a
Vardö sulle coste norvegesi.
Nonostante il fallimento la spedizione polare di Weyprecht e Payer diede notevoli risulta in vari se ori: dalla
astronomia alla Geodesia, dallo studio del magne smo all’osservazione delle aurore boreali. I contribu vennero
pubblica dalla pres giosa Accademia Austriaca delle Scienze nell’annuario del 1878 e in un libro in tolato: “La
spedizione austro-ungarica al polo nord –1872-1874 corredata da illustrazioni prodo e dallo stesso Payer”.
Il sodalizio Weyprecht – Payer dopo questa impresa si sciolse non senza note di amarezza e i due esploratori presero vie diverse. Il primo con nuò ad organizzare spedizioni per il raggiungimento del Polo, mentre Payer cambiò
completamente vita. Nel 1874 abbandonò l’esercito e, grazie ad un cospicuo premio in denaro come ricompensa
per la scoperta della Terra di Francesco Giuseppe, iniziò a studiare pi ura. Nel 1876 gli venne conferito il cavalierato con il diri o di trasmissione ereditaria e si trasferì prima a Monaco poi a Parigi. Ebbe anche tempo per sposare
la ricca vedova di un banchiere di Francoforte dalla quale ebbe due figli: Julius e Alice. Dopo il divorzio ritornò a
Vienna per aprire una scuola di pi ura. Solo nell’ul ma parte della sua vita tornò a pianificare esplorazioni polari.
Sua fu l’idea di raggiungere il Polo Nord navigando so o il Pack. Morì il 29 agosto del 1915 a Veldes in Slovenia, ai
piedi delle Alpi Giulie. La sua morte venne quasi ignorata a causa dell’inizio della Grande Guerra. Alla sua memoria
fu dedicata l’isola maggiore dell’arcipelago delle Terre di Francesco Giuseppe da lui scoperte durante la spedizione
polare. La sezione di Praga del Deutscher und Österreichischer Alpenverein edificò nel 1875 un rifugio sul crinale
che separa la Val di Trafoi dalla Val di Solda a 3.029 metri e lo dedicò al capitano boemo, al quale è inoltre in tolato
il Centro Studi Adamello “Julius Payer”, situato nei pressi del Rifugio Mandrone. L’edificio è stato ricavato nel 1994
dalla ristru urazione della Capanna Mandròn (già Leipziger Hü e, risalente al 1878), e raccoglie informazioni relave ai ghiacciai, dalla formazione alla loro dinamica. Poco distante, sullo spar acque Val Camonica-Val di Genova, a
ricordare il grande esploratore torreggia a 3056 m Cima Payer e, presso di questa, il piccolo ghiacciaio so ostante
ormai in via di es nzione.
Nel 1939 una spedizione tedesca nell’Antar de comandata dal capitano Alfred Ritcher scoprì, nella Queen Maud
Land, un gruppo ar colato di mon che dedicò al grande geologo norvegese Alfred Hoel pioniere delle esplorazioni polari. A due catene minori di questo vasto gruppo diede il nome di Payer Mountains e Weyprecht Mountains,
poco distan fra loro. I due grandi esploratori polari ebbero quindi la sorte di vedere i loro nomi associa anche
geograficamente. In tempi più recen una porzione se entrionale della Groenlandia venne dedicata al nome di
Payer e nel 2005 il governo austriaco ha coniato una moneta d’argento commemora va della straordinaria spedizione polare divenuta ben presto ogge o per collezionis . I riconoscimen ai due esploratori sono con nua
nel tempo fino alla recen ssima dedica nel febbraio del 2013 delle stazioni di simulazione per lo sbarco su Marte
ubicate nel deserto del Marocco.

Moneta da 20 euro commemora va della spedizione polare
Weyprecht - Payer coniata in Austria nel 2005
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NOTE STORICHE
IL PARCO CAPROTTI A BERGAMO
Ugo Caramagno
Questo parco, di impostazione roman ca, apparteneva alla famiglia di industriali tessili Capro e venne acquistato
dal Comune di Bergamo nel 1973 ed aperto al pubblico nel 1977.
Carlo Capro apparteneva ad una famiglia di lunghe tradizioni cotoniere e di profonda fede garibaldina (il padre
finanziò l’acquisto dei fucili per la spedizione dei Mille); alla morte del padre Bernardo, nel 1864, il fratello di Carlo,
Giuseppe, aveva assunto la ges one della tessitura di Ponte d’Albiate, in quanto Carlo era ancora minorenne (nel
1866 si arruolò con Garibaldi), e, nel 1868, “appianata ormai ogni divergenza su ques oni ereditarie con la madre
e le sorelle, i due fratelli Capro decisero di mantenere per nove anni la comunione di tu i beni lascia loro dal
padre, compresa quindi l’azienda”. Tu avia, Carlo nel 1872 lasciò prima della data prevista l’azienda al fratello
(Romano R., 1980). Carlo appena maggiorenne cominciò a viaggiare per conto della di a sia in Italia sia in Svizzera, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze tecniche e
formandosi poli camente negli ambien della democrazia radicale.
Par colarmente importan furono i con nui viaggi in Svizzera e in par colar modo nel cantone di Zurigo, dove, tra l’altro,
intra enne rappor amichevoli con la famiglia Honegger impegnata in a vità produ ve ad Albino. A causa di divergenze
sulla conduzione aziendale nel 1872 lasciò la casa madre. Il 13
febbraio 1874 si cos tuì la società in nome colle vo Capro
e Gü nger, tessitura meccanica posta a Scanzo, oggi comune
di Scanzorosciate. I soci della di a erano il brianzolo Carlo Capro e lo zurighese Giulio Gü nger, domiciliato a Ober Winterthur, ma dimorante a Bergamo. Nel marzo 1874 i due soci
avevano acquisito i terreni per la costruzione della tessitura e
la concessione per l’u lizzo della cascata d’acqua della Roggia
Bergamo del fiume Serio, per un canone annuo di 300 lire. Sul
finire degli anni sessanta Carlo si sposò con la zurighese Selina Hübert, dalla quale ebbe il figlio Arnaldo Giacomo, iscri o
dal 1877 nei registri della Comunità evangelica. Come casa di
abitazione fu scelta una signorile dimora nell’a uale via Tasso,
con un grande parco di 5,61 per che, studiato e organizzato da
Carlo, quel parco che oggi porta il suo nome. Nella sua casa i
Carlo Capro
soﬃ furono decora da Loverini nel 1891.
Nel 1907 fu il primo presidente della “Federazione bergamasca industrie tessili” (2). Carlo Capro è anche il bisnonno di Bernardo Capro l’a uale proprietario della catena di supermerca Esselunga. L’area del Parco Capro
si estende per 5500 m2 ed è dotata di un roman co laghe o ornamentale, una volta alimentato da un canale
proveniente dalla Roggia Nuova ed ora dall’acquedo o. La superficie è pianeggiante e oltre al laghe o, vi si può
trovare un gro no ar ficiale e un piccolo edificio liberty, denominato “Sala da te”. All’interno del giardino erano
presen alcune statue e manufa in cemento, col tempo deteriora si. Il parco cos tuisce una piccola oasi di tranquillità nel pieno contesto ci adino. E’ un luogo discreto, può essere usato come via di passaggio tra via Verdi e
via Tasso, da cui si accede entrando in un portone al civico n.109 e a raversando un cor le ricco di aﬀreschi. Ha
tre ingressi, due da via Verdi e uno da via Tasso. Anche questa area sopravvive dall’ an ca fascia di ortaglie che circondava un tempo questa zona della ci à in epoca medioevale. Questa superficie era conosciuta come “l’ortaglia
dell’Eredità”. Il suo nome pare derivi dalla consuetudine in periodo medioevale di s pulare contra di locazione
“ad ereditatem perpetuam” che ne perme evano la trasmissione del diri o di locazione per successione. Questo
podere si riscontra tra le carte del notaio Guglielmino Rubbi con data 5 maggio 1498 per a estare il passaggio di
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proprietà dalla famiglia Tasso al maniscalco Lorenzo de Morazis da Nembro ci adino di Bergamo, descri o nell’a o
di compravendita come “una pecia terre cassate….or ve, brolive et vidate cum pluriubus generibus arborarum
fruc ferarum in ea” (Petrò, 2008).
Dalle ricerche dello studioso Gianmario Petrò sappiamo che nel ’500 questo terreno, di una decina di per che di
superficie, era definito “terra aradora che parte si semina a formento et parte horto” mentre in una descrizione
successiva del primo ‘600 è descri o come “ una pezza di terra hor va fru fera et vidata a orniata la maggior
parte da mura” (Petrò, 2008). L’idea che ci possiamo fare dai documen trova su questa area è che fosse un’ortaglia (termine comune nel ‘500 per indicare un appezzamento di terreno di grande estensione anche oltre le 40
per che col vato ad orto e fru eto) recintata, con diversi alberi da fru a e a raversata da filari di vigneto.
Negli a di compravendita si fa riferimento con cura alle servitù gravan sulle proprietà confinan che si aﬀacciavano sull’odierna via Pradello e su via Tasso, cioè i diri di transito “pedestre e equestre”. L’ortaglia, racchiusa
tra muri e con l’estensione rimasta immutata nel tempo, fu unita intorno al 1730 alla casa dei ricchi Sonzogni
nell’odierna via Tasso 109 (Petrò, 2008). Alla fine dell’ 800 la casa fu acquistata, come già de o, da Carlo Capro ;
sembra che fu proprio questo proprietario a studiare e organizzare il parco con quella impostazione roman ca che
è giunta fino a noi. Secondo il gusto dell’epoca il giardino è arricchito da essenze arboree eso che e curiose, molto
in auge in quel periodo, perché conferivano al giardino e alla famiglia proprietaria un’idea di cultura e signorilità.
Altro elemento cara eris co è la presenza di laghe , di manufa , quali statue e vasi classici, ninfei e gro e ar ficiali. Esso rappresenta un vero e proprio giardino “all’inglese”, sebbene di impianto posteriore rispe o alla nascita
e diﬀusione europea del giardino paesis co. Si tra a, come ci ricorda Ivana Lacagnina, “di un giardino informale
nel quale la principale istanza è l’imitazione della natura; la natura è fonte di ispirazione ed il giardino ne diviene
uno specchio” (Lacagnina).
L’esemplare di Sequoia sempervirens che vive in questo parco è stato introdo o molto probabilmente alla fine
dell’O ocento perché era coerente con lo spirito dell’epoca: doveva stupire il visitatore con la sua maestosa struttura e la sua ombra discreta. Oggi è una pianta ultracentenaria che raggiunge i trenta metri di altezza e presenta la
cima secca e contorta, probabilmente sintomo evidente del danno provocato da un fulmine. Alla base del tronco
sono presen diversi polloni. Tra gli arbus possiamo notare un esemplare di Torreya californica, una conifera
sempreverde appartenente alla famiglia delle Taxaceae che comprende 6 generi e 30 specie di alberi ed arbus
sempreverdi, distribui sopra u o nell’emisfero se entrionale. Le foglie sono aghiformi e rigide, con punta acuta.
Sono di colore verde scuro, disposte a spirale, la corteccia è di colore grigio marrone. La pianta è monoica con i
semi circonda da arilli carnosi verde chiaro, stria in rosso violaceo, di cui gli uccelli sono molto ghio .(5)
Specie presen al parco:
Acanthus mollis, Aucuba japonica, Buxus sempervirens, Calocedrus decurrens, Carpinus betulus, Cedrus atlan ca
“glauca”, Cedrus atlan ca, Cel s australis, Cel s occidentalis, Cephalotaxus harringtonia, Chaemoneles speciosa,
Chimonantus praecox. Deutzia sp, Eryobotria japonica, Fagus sylva ca “purpurea”, Fatsia japonica, Euonymus japonica, Fraxinus excelsior, Fraxinus excelsior “pendula”, Ginkgo biloba, Hydrangea macrophylla, Ilex aquifolium,
Juglans nigra, Gleditschia triacanthos, Hedera spp., Laurus nobilis, Ligustrum lucidum, Ligustrum ovalifolium, Magnolia grandiﬂora, Mahonia aquifolium, Osmanthus fragrans, Picea abies, Pi osporum tobira, Prunus sp., Prunus
laurocerasus “o o luyken”, Rosa sevillana, Quercus Ilex, Quercus rubra, Rhododendron sp. , Cotoneaster sp., Camelia japonica, Sequoia sempervirens, Sophora japonica subsp. pendula, Nandina domes ca, Chamaerops humilis,
Berberis sp., Taxus baccata, Torreya californica, Trachycarpus fortunei, Hydrangea quercifolia, Viburnum nus,
Sambucus nigra.
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BIBLIOTECA
RECENSIONI LIBRI DELLA BIBLIOTECA FAB “Claudio Brissoni”
L. Mangili
N° CATALOGO 532
D. Chamowitz, 2013 - QUEL CHE UNA PIANTA SA - pp. 174
Già scorrendo l’indice dei capitoli apprendiamo che le piante vedono, annusano, sentono, ricordano, cioè manifestano tu a una serie di facoltà che, di norma, riteniamo proprie del mondo animale; l’autore però non intende is tuire
facili parallelismi fra questo e il mondo vegetale, quanto occuparsi del sofis cato sistema sensoriale delle piante.
Certo, non sono dotate di intelligenza, ma è possibile dimostrare che sono esseri consapevoli, in grado di leggere e
interpretare l’ambiente esterno, così da poter a uare le più convenien strategie per viverci al meglio. Con una moltudine di esempi viene dimostrata questa indiscu bile capacità delle piante, della cui esistenza probabilmente non
abbiamo mai dubitato, ma che sorprende per l’eleva ssimo grado di sensibilità.
N° CATALOGO 533
M. LuzzaƩo, 2008 - PREGHIERA DARWINIANA - pp. 70
Il testo non tra a una materia propriamente botanica, ma investe un’importante ques one di cara ere generale.
Sebbene scien ficamente incontrover bile, l’idea darwiniana di evoluzione non è ancora universalmente acce ata,
sopra u o per resistenze connesse con mo vazioni di cara ere religioso. La selezione naturale e la conseguente
origine esclusivamente animale dell’uomo cos tuiscono per alcuni un aﬀronto alla dimensione sacra della vita, da
contrastare ad ogni costo. L’autore propone la sua personale visione laica su questo tema, suggerendo un parallelo
fra Darwin ed alcune figure bibliche, giungendo infine ad annullare l’an nomia tra la visione evoluzionis ca e Dio.
N° CATALOGO 534
M. Gribbin, J. Gribbin, 2008 - CACCIATORI DI PIANTE - pp. 347
Le ura auten camente coinvolgente, che rende alla perfezione lo spirito irripe bile che animò la botanica nell’epoca
d’oro delle esplorazioni geografiche. Interamente dedicato a dodici personaggi, molto diversi fra loro per preparazione, cultura e moven , ma tu e accomunate da una divorante passione per le piante. Se il grande Linneo e Hooker
erano spin da un interesse auten camente scien fico, Fortune inseguiva sopra u o scopi commerciali, mentre la
signora North era animata da inten ar s ci. Le loro vicende si svolgono principalmente tra il XVIII e il XIX secolo,
quando, sopra u o in Inghilterra, la dilagante passione del giardinaggio alimentò una costante ricerca in ogni angolo
del mondo di nuove piante da col vare. Alcuni furono uﬃcialmente ed economicamente sostenu da facoltose is tuzioni, altri ebbero solo grami finanziamen da priva , ma tu aﬀrontarono con incredibile spirito di ada amento avversità inimmaginabili, spesso in terre ancora poco esplorate, facendo perdere le proprie tracce per mesi o addiri ura
per anni. I fortuna ebbero -ancora in vita- riconoscimen in patria, ma taluni furono presto dimen ca o conobbero
una tragica fine. La le ura delle loro imprese è veramente avvincente, sia per l’abilità con cui gli autori sanno miscelare gli aspe avventurosi con quelli più propriamente scien fici, sia per gli aspe cara eriali dei vari protagonis ,
che sovente res tuiscono un’immagine ben diversa da quella paludata dello studioso. Da leggere assolutamente!

ERRATA CORRIGE
A causa di una svista, a pag 19 del precedente No ziario Floris co FAB (N° 44), la segnalazione floris ca n° 70 riferita
a “Artemisia triﬁda” va corre a in “Ambrosia triﬁda” come corre amente cita la didascalia dell’immagine a lato.
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Vetrata floreale al Casinò di San Pellegrino Terme
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