
Il Notiziario di quest’anno dedica particola-
re attenzione, con la maggior parte degli 
articoli proposti, alla salvaguardia del terri-
torio, da sempre obiettivo del WWF: quello 
protetto delle nostre Oasi Urbane, quello 
salvato di un laghetto che rischiava di es-
sere interrato e quello di un sito che ades-
so è degradato ma che vogliamo torni ad 
assumere peso ed importanza naturalisti-
ca, come in passato, e noi del WWF Groa-
ne vogliamo essere promotori e protagoni-
sti della sua rinascita. 

Stiamo inoltre collaborando per salvare o 
rigenerare altri luoghi partecipando al pro-
getto ”Riutilizziamo l’Italia” del WWF Na-
zionale: abbiamo rilevato anche nelle terre 
delle Groane grossi sprechi di denaro pub-
blico e consumo del suolo. Purtroppo que-
sti paiono essere la storia infinita d’Italia, 
e non solo! 

Mi capita sovente di pensare agli aspetti 
ipotetici della tanto auspicata “ripresa 
economica” nel nostro paese e devo dire 
che uno dei timori più grossi che mi vengo-
no è quello che la ripresa possa essere 

una scusa per consumare altro territorio: 
a pagare il tributo più alto sarà sempre 
così l’ambiente ed il suo ecosistema. 

Eppure la storia ci insegna come ancora i 
nostri nonni fossero più lungimiranti di noi 
con un’attenzione particolare al 
“benessere” del territorio su cui insisteva-
no e da cui traevano anche sostentamen-
to: è vero che i tempi sono cambiati ma 
un’attenzione vigile e continua sul rispetto 
del territorio e del suo ecosistema è l’uni-
ca strada possibile per la salvaguardia del 
pianeta. E anche da noi, nel nostro 
“piccolo mondo” delle Groane, questo è il 
viaggio che invito tutti a percorrere e ad 
insegnare ai propri figli. 

Catastrofico sarebbe l’accorgerci che, do-
po aver tagliato l’ultimo albero, i soldi non 
sono…commestibili! 

Buona Lettura. 
Edoardo Manfredini  

Responsabile del  
Comitato Groane per Il WWF 
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La nostra oasi “il Fosso del Ronchetto”, recentemente en-
trata a far parte del Parco delle Groane, è attualmente 
oggetto di un monitoraggio scientifico, volto a confermare 
la presenza dell’autoctono scoiattolo rosso (Sciurus vulga-
ris) e, nel contempo, verificare l’assenza dell’alloctono 
scoiattolo grigio del nord America (Sciurus carolinensis). 
Quest’ultimo è compreso tra le 100 specie invasive più 
dannose al mondo e quindi è ben chiara l’importanza di 
poter contenere la sua diffusione. 

Purtroppo lo scoiattolo grigio, inopportunamente introdotto 
in Italia negli anni 40 del secolo scorso, è entrato in com-
petizione con la specie autoctona: ciò ha determinato la 
scomparsa del suo cugino europeo negli ambienti in cui le 
due specie sono venute a contatto. Solo ultimamente ci si 
è attivati per proteggere lo scoiattolo rosso, la cui presenza 
si è già ridotta in alcune aree del nord Italia. 

I Volontari del WWF Groane, coordinandosi con le GEV del 
Parco, hanno collocato tre rilevatori di presenza al Fosso 
del Ronchetto: i monitoraggi sono iniziati il 9 febbraio di 
quest’anno. I rilevatori sono stati collocati in punti distan-
ziati tra loro circa 50 – 60 metri, scegliendo ambiti il più 
possibile lontani dai sentieri per ridurre l’eventuale distur-
bo antropico. Il rilevatore è un oggetto molto semplice e 
inncocuo: un tubo in materiale plastico, del diametro di 
pochi centimetri, fissato a un albero o arbusto, con alle 
estremità due strisce di nastro bi-adesivo; all’interno, per 
attirare il piccolo mammifero, si posano delle nocciole. 

Il bi-adesivo può così “catturare” del pelo, che verrà suc-
cessivamente analizzato per identificare la specie e i diver-
si esemplari che entrano nel tubo. Ogni due settimane, nel 
periodo febbraio-aprile, i volontari hanno controllato i tubi 
di rilevamento, provveduto alla sostituzione dell’adesivo e 
verificato la presenza di pelo (segnalate anche le osserva-
zioni dirette dei mammiferi ed effettuate fotografie). 

Questo censimento è importante per ottenere un quadro 
puntuale sulla presenza dello scoiattolo rosso e sull’assen-
za di quello grigio nell’oasi, ma soprattutto in tutta l’area 
del Parco. Al termine della campagna il Parco delle Groane 
farà da collettore per tutti i rilevamenti che saranno poi 
consegnati in Regione Lombardia per le analisi e le valuta-
zioni. 

Il Fosso del Ronchetto e il censimento dello scoiattolo rosso 
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http://www.rossoscoiattolo.eu/homepage 

Hair-tube (trappola per peli) 

In data 24 dicembre 2012, il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, ha decretato che: 

 sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il com-
mercio, l’allevamento e la detenzione di esemplari 
dei seguenti scoiattoli alloctoni: Sciurus carolinen-
sis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger.  

Scoiattolo grigio Scoiattolo rosso 

Hair-tube tra le robinie del Fosso del Ronchetto 



Verde, e non solo, è la nostra Oasi “Fosso del Ronchetto” 
situata a Seveso che dall’altopiano scende fino a lambire 
la strada “comacina” (Comasina) che è quasi parallela 
all’altra strada denominata “canturina”. Oasi che, in sim-
biosi con queste due strade, ha vissuto e visto anche tante 
pagine di storia. 

Nella parte sud dell’Oasi si trova il fosso ormai asciutto, 
ma ai tempi rigoglioso d’acqua, che immetteva nel fiume 
Seveso. 

A nord-est esiste ancora una parte collinare a gradoni che 
nei secoli scorsi era coltivata a vigneti. 

Fosso del ronchetto: perché questo nome? Gli studiosi di 
toponomastica antica indicano per ronco il verbo “runcare” 
cioè mettere a coltivazione terre incolte. Dunque il nostro 
Fosso ancora ai giorni nostri ricorda quell’antichissimo 
lavoro di dissodamento del terreno e la sicura presenza di 
filari di viti, testimoniata tuttora dalla presenza dei gradoni.  
Nel dialetto sevesino “runch” è collina e “runchèt” dunque 
“piccola collina o collinetta”. 

E’ magari probabile che l’ottimo vino che si è prodotto, nel 
corso dei secoli, dai filari del nostro Ronchetto abbia con-
tribuito a “facilitare” le gesta di Beanio, prevosto di Seveso 
dal 1594 al 1604, salito agli onori delle cronache dell’epo-
ca non tanto per la grandezza delle virtù morali quanto per 
le illecite attività commesse: il nostro si dilettava a depre-
dare (e non solo) incauti viandanti che percorrevano la 
strada “comacina”! Strada militare, giova ricordarlo, già 
d’epoca romana e che prendeva il via per l’appunto dalla 
porta “Cumana”, di Milano  e, seguendo il percorso del 
Seveso, attraversando i ricchissimi boschi della “merlata”, 
proseguiva verso gli antichi vicus di Dergano, Affori, Bruz-
zano, Paderno e giungeva ad Ospitaletto, Bovisio vicino al 
loco masciago (un grande cascinale). Attraversava poi Ci-
xanum (castro Zisano) arrivando a Seveso. A Mocchirolo 
(mons Cayrolum)  prima di Cimnago, la strada si divideva: 
una portava a Cantù (Canturio)  e l’altra all’antica zona 
sepolcrale del Baradello e dunque nella convalle di Como. 

L’altra via di comunicazione citata era la “canturina”, an-
ch’essa di antichissima memoria   e che da Cimnago attra-

versava Novedrate, Carimate, Figino e Monte Solaro ed 
arriva a Cantù per proseguire verso Albate, Muggio e Reb-
bio. 

Su questa strada venne ucciso, il 6 aprile 1252, il frate 
domenicano veneto Pietro Rosini, priore del convento di 
san Giovanni in pedemonte di Como (ove sorge l’attuale 
stazione ferroviaria con analogo nome) e Inquisitore ponti-
ficio. L’uccisione avvenne nei pressi di cascina Farga 
(l’antica Faroa di proprietà delle monache benedettine di 
san Vittore di Meda il cui microtoponimo rimanda alla pre-
senza di una fara di longobarda memoria, cioè l’unione di 
tutti coloro che derivavano dallo stesso clan ed erano in 
grado di organizzarsi in contingenti autonomi militari). A 
ricordo di questo fatto Pietro venne eletto santo e venne 
edificato un monastero che ancor’oggi ne porta il nome. E’ 
appena il caso di sottolineare che, in epoche recenti, asso-
ciazioni culturali comasche hanno riproposto il percorso 
effettuato da san Pietro con l’obiettivo di far ri-scoprire 
aspetti della storia e del territorio ormai, purtroppo, dimen-
ticati dai più. 

 

Piace anche rammentare che l’attuale cascina Farga era, 
in passato, un castrum, cioè un borgo fortificato di cui ri-
mane oggi la forma della corte stessa ed i primi due piani 
della torre d’avvistamento preposta alla sicurezza del bor-
go stesso. Inoltre, sino al Settecento Farga era comune 
autonomo rispetto a Seveso e disponeva pure di stemma 
che ricordava la presenza del successivo castello medieva-
le e del fiume Seveso. 

Antiche leggende sevesine narrano che Teodolina, regina 
dei Longobardi (570 – Monza 22 gennaio 627) e che atti-
vamente contribuì alla loro conversione al cristianesimo, 
avrebbe sepolto in collina una campana d’oro affinché non 
venisse derubata da nemici invasori, le cui scorrerie tocca-
vano anche il territorio di Seveso. 

Dov’è sepolta dunque questa campana? Non è dato sape-
re: però nulla ci vieta di pensare che il Fosso del Ronchetto 
oltre che verde sia anche ….d’ORO!!! 

I…..colori del Fosso del Ronchetto  
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La strada comasina in una vecchia cartolina  
(la freccia indica la posizione del bosco del Fosso del Ronchetto) 

La collina a gradoni di Seveso sullo sfondo di una cartolina d’epoca 
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Sono passati esattamente vent'anni da quel 13 marzo del 
1993 quando un gruppetto di volontari partecipava alla 
prima giornata ecologica per trasformare un luogo ove re-
gnava il degrado e l'abusivismo in un’area naturale aperta 
a tutti alle porte della città. 

Prima di parlare di questa bella avventura facciamo una 
breve cronaca dell'oasi per tutte quelle persone che non 
ne conoscono la storia.  

All'inizio degli anni 90 il WWF Groane rilevava con preoccu-
pazione lo stato di degrado della zona sud del Parco delle 
Groane. Nella periferia di Bollate erano presen-
ti occupazioni abusive con relative costruzioni di baracca-
menti e recinzioni che aveva trasformato un bellissimo 
paesaggio di campi, boschetti e preziosi fontanili in 
un paesaggio di squallida periferia,  senza regole. Il degra-
do era così evidente che alcuni politici, anziché cercare di 
migliorare la situazione, facendo applicare le leggi esisten-
ti, promettevano di stralciare ampie zone di parco renden-
dole edificabili. A seguito di indagini si  apprese che una 
delle zone in cui il degrado era più evidente apparteneva 
ad un ente pubblico, l'allora USSL 67. Venne contattato il 
suo amministratore straordinario, venne presentato un 
progetto di recupero stilato da un dottore forestale. 
La risposta fu positiva: è alla lungimiranza di questa perso-
na, il Dott. Carlo Orlandini, che si deve la creazione dell'oa-
si. I risultati ben presto si fecero vedere e nel giro di un 
solo anno i volontari fecero il miracolo. 

Il luogo cambiò totalmente, furono raccolti ben nove ca-
mion di rifiuti, il relitto di bosco preesistente venne ripulito 
dai rovi e ripiantumato, si realizzarono manufatti per la 
fruizione e furono piantati ben 2500 nuovi alberi, dando 
vita ad un bosco con essenze completamente autoctone! A 
20 anni dall'inizio dell'oasi cosa si può dire di questa bella 
esperienza che ha coinvolto centinaia di volontari  in ben 
200 giornate ecologiche, 40 feste dell'albero, numero-
se  visite di scolaresche? 

Vogliamo anche ricordare il forte impegno da parte della 
nostra associazione che non ha mai ricevuto un contributo 
per la gestione. Ecco qualche considerazione: 

la motivazione per cui ci è stata affidata l'oasi è stata ri-
spettata pienamente, è stato creato un punto d'incontro 

fra uomo e natura. L'oasi è liberamente fruibile e aperta a 
tutti ; inoltre il controllo dei volontari dell'area ha fatto sì 
che sia divenuta, oltre che un'oasi naturale, un'area di 
tranquillità e sicurezza. Chiunque può passeggiare libera-
mente e osservare e godere dei sempre diversi panorami 
che offre. 

L'oasi è una tessera nel gran puzzle della natura e il suo 
ruolo importante è ampliato per la posizione di porta sud 
del parco. 

Incoraggiati dai risultati ottenuti dal WWF, altri proprietari 
limitrofi hanno scacciato gli abusivi bonificando le aree; la 
Provincia di Milano con il Consorzio Parco delle Groane ha 
salvaguardato i fontanili presenti; il Parco stesso ha riatti-
vato il sentiero delle “sette cascate”, storico sentiero che 
collega Bollate con Castellazzo attraverso un suggestivo 
percorso lungo il canale secondario del Villoresi. Di fatto 
l'oasi ha consolidato la sua identità di porta Sud del parco. 

E' stato dimostrato che al degrado e all'abusivismo ci si 
può opporre destinando le aree recuperate alla fruizione 
pubblica. Tutto a posto dunque? Nulla del conquistato è 
totalmente al riparo da possibili futuri attacchi. 

La pressione antropica di attività agricole e di insediamenti 
residenziali è sempre più forte. Infatti in 20 anni il paesag-
gio si è notevolmente modificato. Non essendoci zone cu-
scinetto tra l'oasi e queste realtà in continuo mutamento è 
diminuita la percezione di trovarsi in uno spazio incontami-

1993…..2013 
Vent’anni dell’Oasi del Caloggio: una tessera del grande puzzle della natura 

Rifiuti e baracche nell’ansa del torrente Nirone — Bollate, 1993 

Rifiuti nel torrente Nirone — Bollate, 1993 



nato e naturale.  

Esistono anche altre minacce meno evidenti ad occhi ine-
sperti, ma non meno pericolose: i cambiamenti climatici e 
la diffusione di specie aliene. Certamente sono fatto-
ri universali e non limitati all'oasi, ma per chi lavora ogni 
giorno sul territorio appaiono in tutta la loro drammatica 
realtà.  

In questi ultimi vent'anni le estati calde e siccitose sono 
diventate molto più frequenti, mettendo in pericolo la com-
posizione di piante autoctone del bosco. Sinora i danni 
appaiono limitati solo ad alcune specie, ma il futuro è in-
certo e, se pur rimediabile, comporterà un aggravio di lavo-
ri e costi di gestione. 

Le specie aliene invece mettono in pericolo la biodiversità 
dell'oasi. Un esempio: la diffusione in questo lembo di pia-
nura padana di una pianta americana, il Prugnolo america-
no, che rende poverissimi, dal punto di vista ecologico, i 
boschi. Basti pensare che in un querceto convivono 60 
specie floristiche, che si riducono a venti in un robinieto e 
a solamente sei in un bosco di prugnoli americani. Il con-
trollo di questa specie invasiva ha permesso di mantenere 
nell'oasi una varietà di specie nemorali scomparsa altrove. 

Le fioriture si susseguono già da febbraio coi campanellini 
invernali, seguiti da scille, anemoni dei boschi, ranuncoli, 
pervinche, narcisi, campanellini estivi….. 

Un altro esempio di pericolo molto serio: la diffusione negli 
ambienti acquatici di gamberi della Louisiana che costitui-
scono una minaccia reale per gli anfibi ed altre specie, 
come libellule e pesci. La loro apparizione, pochi anni fa, 
nel torrente Nirone ha sconvolto gli ambienti acquatici. 

La presenza costante dell'airone cenerino, che si nutre del 
gambero, lascia sperare nel ristabilirsi di un equilibrio eco-
logico.  

Le numerose problematiche nell'oasi necessitano di lavoro 
manuale costante nel tempo. Purtroppo nel corso degli 
anni il numero dei volontari non ha avuto un adeguato rin-
novo. Anche questo sarà il segno dei tempi ma non può 
certamente essere taciuto. 

Per dare una mano nell'oasi non servono conoscenze spe-
cifiche ne particolare prestanza fisica. Ognuno, secondo le 
sue capacità e disponibiltà di tempo, può dare 
un contributo per mantenere e rendere sempre più bel-
lo questo tassello della natura. L'unione di più interventi, 
anche minimi, permette di ottenere grandi risultati. 

Anche quest’anno l’Oasi Urbana Fosso del Ronchetto, en-
trata a far parte del Parco delle Groane, ha riservato alcu-
ne sorprese a livello ornitologico. E’ stata rilevata la pre-
senza di due nuove specie, mai osservate precedentemen-
te:  

1) la Cincia dal ciuffo (Parus cristatus), specie che fino 
a non molti anni fa era tipica degli ambienti alpini, 
ma che negli ultimi anni si è spostata verso zone più 
basse, raggiungendo il nostro parco;  

2) il Picchio rosso minore (Dryobates minor). Questa 
specie e’ stata una sorpresa per un luogo “isolato” 
come il Ronchetto, pur essendo presente nel Parco 
delle Groane come svernante, ma non accertato 
come nidificante. Per questo motivo abbiamo avvia-
to una ricerca all’interno dell’oasi per verificarne la 
nidificazione. 
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Osservazioni ornitologiche:  
Fosso del Ronchetto 2013  

Cincia dal ciuffo 

Picchio rosso minore 



Pagina 6 Numero 5 

La zona umida “Cava Carotta” a Limbiate 

L’area umida Cava Carotta e’un area di circa 40.000 mq 
situata a nord-ovest del comune di Limbiate.  

Come molte zone umide delle Groane è il risultato dello 
scavo d’argilla. L’attività di ripristino è iniziata nel 2002 
con la creazione della zona umida e la messa a dimora di 
un buon numero di piante. Una parte dell’area è occupata 
da acque libere presenti praticamente tutto l’anno, intorno 
è stato colonizzato dal canneto a Tifa (Thypa latifolia) e 
nelle zone più asciutte dal Giunco (Juncus sp.). E’ presente 
anche una piccola brughiera.  

Il sito ha favorito la sosta, durante il periodo di migrazione, 
e la nidificazione di un buon numero di specie di uccelli 
soprattutto acquatici ma non solo e alcuni di interesse 
comunitario. Complessivamente nell’area della Cava Carot-
ta sono state censite 90 specie di uccelli (periodo maggio 
2003 – ottobre 2010). Questo risultato è sorprendente 
tenendo conto della ridotta superficie dell’area.  

 

Tra le specie piu’interessanti osservate negli anni vi sono il 
Tarabuso (Botaurus stellaris), il Tarabusino (Ixobrychus 
minutus) che ha nidificato anche nel 2012 con un paio di 
coppie, l’Airone rosso (Ardea purpurea), il Fischione (Anas 
penelope), il Mestolone ( Anas clypeata), l’Albanella reale 
(Circus cyaneus) che ha svernato per un paio di inverni e 

cacciava nei prati vicini alla zona umida, il Voltolino 
(Porzana porzana) osservato nel 2012, il Gambecchio 
(Calidris minuta) e tre specie di Piro piro (il boschereccio 
(Tringa glareola), il culbianco (Tringa ocrhopus) e il piccolo 
(Actitis hypoleucos)),specie di passeriformi come lo Stiacci-
no (Saxicula rubetra) e il Saltimpalo (Saxicola torquatus) 
che sono in calo numerico di presenze nel nostro paese. 

Sono presenti anche mammiferi come la Volpe (Vulpes 
vulpes) e la Lepre (Lepus europaeus). Purtroppo, per vari 
motivi, la zona umida e i dintorni da alcuni anni sono in 
stato di abbandono, anche se preservano intatto il loro 
fascino, con scarico di rifiuti e lo svolgimento di attività 
come la pesca che viene svolta abusivamente nell’area 
umida (non porta cerco giovamento, soprattutto per il rila-
scio di pesci che creano problemi alle popolazioni di anfibi 
presenti). La nostra convinzione e speranza è che quest’a-
rea debba essere considerata un piccolo gioiello, ricco di 
biodiversità e quindi debba essere recuperata come oasi 
naturalistica a cui vi si accede in punta di piedi. 

Cava Carotta — 2003 

Cava Carotta — 2013 

Immagine satellitare della zona umida 

Tarabusino 



Abbiamo pensato di proporre per questo numero del Noti-
ziario un’antica vicenda legata al brugo nelle Groane. La 
presenza  della “Calluna vulgaris” (piccolo arbusto della 
famiglia delle Ericacee) ha costituito un ruolo primario per 

la vita degli abitanti in un territorio poco fertile. 

Il termine brughiera deriva dal gallico “brucus” per l’appun-
to erica di cui il brugo fa parte. Lo stesso termine trova 
corrispondenza nel “vauda” del canavese, nella 
“barraggia” del biellese e nel lombardo “groana”. 
Piace qui ricordare la bellissima mappa della Pieve di Se-
veso richiesta dal cardinale Federico Borromeo ed attribui-
ta al pittore bresciano Aragonio Aragonis che, attorno al 
1610/15, la dipinse: all’interno della mappa stessa, pro-
prio a metà, compare la scritta “Gruana, ovvero terra steri-
le”, dunque un terreno argilloso, povero di sali solubili e di 
humus. 
Gli abitanti della comunanza di Camnago (ora frazione di 
Lentate sul Seveso) possedevano (sicuramente una dona-
zione d’antica memoria) un appezzamento di terreno che, 
nel Catasto Teresiano (1722), appare composto da 218 
pertiche milanesi, pari a circa 14 ettari, all’interno della 
circoscrizione di Cogliate san Dalmazio: ricavavano brugo 
per la concimazione dei campi arativi oppure per lettiere, 
sia pure non particolarmente pregiate. 
Una tradizione orale (sinora non supportata da atti scritti) 
vuole che tale brughiera fosse stata donata ai camnaghesi 
dalla casa Arese Borromeo di Cesano Maderno che, dal 28 
marzo 1626, era divenuta proprietaria di parte del feudo di 
Seveso comprendente Camnago. E’ anche vero che, in pari 
data, i Carcassola – che dal 17 ottobre 1538 possedevano 
interamente il feudo di Seveso – registravano tra i loro 
beni San Dalmazio (Cogliate), luogo dove fisicamente si 
trovava l’appezzamento di terreno in questione: nulla vieta, 
pertanto, di ipotizzare – in mancanza di documenti certi – 
che magari fossero stati gli stessi Carcassola, anche in 
epoca precedente il 1626, ad effettuare la donazione ai 
camnaghesi. 
I Chronicum parrocchiali d’epoca e successivi definivano 

questa brughiera come un pezzo di terra detto “alla Busa” 
(letteralmente “alla buca”). 
Il piccolo comune di Camnago, indicato come autonomo 
ancora nel 1751, nel 1753 risultava già aggregato a Lenta-
te, nell’ambito del riassetto voluto dal Catasto Teresiano, 
anche se l’aggregazione venne ufficializzata solo nel 1757, 
con grandissimo disappunto dei camnaghesi che da secoli 
lottavano con Lentate per l’utilizzo delle acque del fiume 
Seveso e della Roggia di Desio. La data dell’aggregazione 
è importante per comprendere cosa accadde poi alla bru-
ghiera camnaghese sita in san Dalmazio di Cogliate. 
L’amministrazione di questo bene era affidato alla Fabbri-
ceria ed al parroco di Camnago ma, dal 1809, il comune di 
Lentate (di cui Camnago faceva parte ormai) pretese i red-
diti di questa terra – con grave danni ai poveri camnaghe-
si. Inoltre si mise a vendere il brugo senza fornire rendicon-
ti ai legittimi proprietari. Nacque così un altro motivo di 
grave malcontento che solo nel 1829 – dopo anni – e gra-
zie all’aiuto di un avvocato (Nicolini, possidente camnaghe-
se) gli antichi possessori ebbero ragione poiché la terra in 
questione derivava da una donazione, si sostenne, seicen-
tesca. Eppure il Comune, a cui facevano gola gli introiti 
della vendita del brugo, non provvide alle volture catastali 
necessarie, anche se nel 1830 i camnaghesi ne avevano 
ripreso l’uso e su questo “possesso” pagavano le tasse! 
Ancora: un “Rendiconto della Cassa del Brugo” del 1862 
della chiesa di Camnago, indicava chiaramente che: 
”Hanno diritto nella divisione del brugo tutti i terrieri di 
Camnago coltivatori di fondi, che sono maschi e hanno 
compiuto 14 anni d’età”. Nello stesso anno, ad esempio, 

la vendita del brugo fruttò la somma di L. 149.15 e gli a-
vanzi delle vendite dal 1852 al 1861 ammontavano a L 
267.50! 
Si arrivò così al 1873 quando, a seguito di continue pres-
sioni dei vari parroci di Camnago, venne finalmente la deli-
bera ufficiale del Comune per la corretta intestazione cata-
stale. 
Nello stesso 1873, i terrieri del paese avevano autorizzato 
la vendita della brughiera onde reperire quattrini per in-
grandire la chiesa: il documento d’archivio di questa vicen-
da è molto commovente:  “Noi sottoscrit-
ti….accettiamo….perciò ci firmiamo di proprio pugno ed 
illetterati abbiamo fatto la croce alla presenza di testimo-
ni….”, con 72 firme di cui 47 con segno della croce. 
Però la vendita non fu possibile attuarla in quanto non ven-

Vicende di una brughiera nelle Groane,  
del suo brugo e dei suoi proprietari  
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La brughiera 

Estratto mappa della Pieve di Seveso 
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ne ritrovato l’originario atto di proprietà (anche nel 1921 il 
comune di Lentate non lo rinvenne: presumibilmente si 
fece un errore nelle ricerche sulla linea dei discendenti 
Borromeo Arese allora proprietari poiché è assodato che 
questa linea porta ai Litta Visconti Borromeo Arese e non 
ai Borromeo Arese). 
Venne così stabilito di trasformare l’originaria brughiera in 
bosco e furono piantumati almeno 70.000 pini, così censiti 
nel 1906, onde ricavarne legname da vendere. Purtroppo 
il violentissimo ciclone del 1910 si abbatté anche da noi: 
gli archivi ci dicono che dal giovane bosco vennero aspor-
tati 250 quintali di tronchi e 70 quintali di rami distrutti 
dall’evento. 
Nel 1915, prima dell’inizio della Grande Guerra, venne 
effettuato un taglio (per evitare che i militari si imposses-
sassero della legna) e si ricavarono così ben L. 71.480. 
Successivamente non si riuscì a vendere la brughiera, 
sempre per la mancanza dell’atto ufficiale di proprietà e 
l’area venne invasa dalle robinie: così non si riusciva a 
pagare le tasse erariali. 
Inoltre cominciò a perdersi memoria di questa antica pro-
prietà e il comune di Lentate di fatto la considerò patrimo-
nio “comunale”. 
Dopo alcuni anni di locazione a privati per renderla coltiva, 
l’amministrazione decise per l’alienazione della stessa. La 
legge però richiedeva che la “popolazione non fosse con-
traria”: l’amministrazione sostenne che non vi era stata 
opposizione ai precedenti contratti d’affitto ma a questo 
punto si innescò una battaglia tra camnaghesi – che soste-
nevano di non aver mai ricevuto domanda di assenso alla 
vendita – ed il comune che, in buona sostanza, aveva in-
terrotto l’uso civico proprio con i contratti d’affitto stipulati! 
Purtroppo a nulla valsero le ragioni dei camnaghesi: parte 
cospicua dell’antica brughiera venne venduta per la som-
ma complessiva di 57.646.000 e agli antichi e veri proprie-
tari nulla toccò, com’era invece stato d’uso in passato. 

Per quanto a noi noto il comune di Lentate possiede tutto-
ra una parte dell’antico appezzamento di brughiera in san 
Dalmazio – Cogliate. 

Brughiera in località S. Dalmazio (catasto teresiano) 

Brugo 



Nello scorso mese di gennaio ha avuto luogo a Seregno 
(MB) l’inaugurazione del “Laghetto di San Carlo”, una pic-
cola area umida posta all’interno del Parco urbano 
“Falcone e Borsellino”. 

Si tratta di un successo della nostra associazione che dal 
2007 si era battuta per la salvaguardia del piccolo habitat 
naturale, con l'intento di tutelare la piccola fauna presente 
(rospi smeraldini, rane verdi, chiocciole, coleotteri acquati-
ci, libellule ecc.) e la flora tipica delle zone umide (tife, nin-
fee, giaggioli d’acqua, ecc.): infatti l’Amministrazione co-
munale, allora in carica, meditava di interrare il laghetto. 

La successiva mobilitazione dei nostri volontari portava il 
Comune a recedere dai propri propositi. Nel 2010, dopo le 
elezioni e l’insediamento della nuova Giunta Comunale, 
venivamo invitati dall’assessore Flavio Sambruni 
(dimostratosi sensibile alle problematiche del laghetto per 
il quale voleva evitare l’interramento) ad un confronto per 
esaminare le modalità concrete di recupero dell’area inte-
ressata.  Partiva così una proficua collaborazione che ha 
portato, in seguito, alla elaborazione di un progetto condi-
viso e al recupero della zona umida. 

I lavori, iniziati nell’ottobre del 2012, hanno visto la loro 
conclusione in dicembre. 

In particolare sono state eseguite le seguenti opere: 

 Posizionamento di una recinzione attorno tutta l’are-
a interessata con pali in legno e con rete metallica 
che la ricopre lasciando uno spazio libero da terra di 
circa 0,20 m per consentire il passaggio alla piccola 
fauna. Tale soluzione rende comunque visibile l’are-
a dall’esterno che rimane accessibile tramite due 
cancelletti; 

 È stato mantenuto uno spazio di 2-3 metri dal bordo 
del laghetto alla recinzione per garantire un sicuro 
camminamento lungo il perimetro del laghetto ed è 
stata realizzata una piazzola di sosta per illustrare 
l’area durante la didattica e le visite guidate; 

 Piantumazione di piccoli arbusti; 

 Pulizia del fondale (previo svuotamento) eseguita 
nel periodo autunnale ed invernale per non arrecare 
grave disturbo alla fauna; realizzazione di un im-
pianto di corretta ossigenazione e traslocazione 
delle specie animali alloctone. 

 

 

Così rinasce il laghetto di San Carlo 
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Pannello illustrativo del laghetto dopo i recenti lavori 

Scorcio del laghetto con il ponticello in legno 

Scorcio del laghetto con il suo tifeto 

Camminamento lungo il perimetro del laghetto 
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Un’ “aula verde” 

Il luogo è stato appositamente progettato ed attrezzato per 
favorire le visite e le osservazioni di tipo didattico.  Una 
bacheca fornisce indicazioni sul progetto, sulla flora, sulla 
fauna e sulle norme di comportamento. 

Per valorizzare il luogo il WWF Groane si è reso disponibile 
per attività di educazione ambientale, che potranno consi-
stere in una sintetica presentazione del laghetto, visto co-
me ecosistema (con la peculiarità di essere collocato in 
area urbana), ed in visite guidate in loco. Il periodo ideale 
delle visite è quello primaverile quando con la ripresa della 
vegetazione e il riapparire della piccola fauna il laghetto si 
presenta nella sua veste migliore. 

 

Il luogo si offre per considerazioni oltre che di carattere 
naturalistico, anche di educazione alla convivenza civile e 
al rispetto della cosa pubblica. Il laghetto, infatti, era fre-
quentemente oggetto di atti di vandalismo. Le sue condi-
zioni di degrado e la mal frequentazione creavano malcon-
tento nella popolazione locale. Attualmente la situazione è 
radicalmente cambiata, ma per mantenere il luogo, le sue 
attrezzature e i suoi delicati equilibri biologici nelle condi-
zioni migliori, occorre certamente la collaborazione di tutti. 

È nostro auspicio che una corretta percezione del valore 
ecologico del laghetto possa favorire una migliore com-
prensione della natura, il rispetto per la medesima e per la 
cosa pubblica.  

Altre informazioni si possono trovare al seguente indirizzo 
web: http://laghettosancarlo.blogspot.it/  Si tratta di un 
blog che aggiorniamo nel tempo, cogliendo gli sviluppi di 
quello che consideriamo un biotopo. 

Come arrivare al laghetto 

Il laghetto è a Seregno, nel quartiere di San Carlo, al confi-
ne con Desio. Per accedervi si consiglia di recarsi a Sere-
gno in Via Federico Borromeo e parcheggiare di fronte al 
Cimitero di San Carlo, presso i campi di calcio del Sere-
gnello. La zona è raggiungibile anche in bici con comode 
piste ciclabili. 

La fauna riprende possesso dell’area umida 

Girini — I nuovi nati dal ripristino del laghetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il WWF sarà presente con il proprio banchetto alle seguenti 
Feste dell’Economia Sostenibile e Solidale: 

 Domenica 9 giugno — Bollate p.zza Alberto dalla 
Chiesa. 

 Domenica 29 settembre — Limbiate p.zza Walter 
Tobagi. 

 Domenica 20 ottobre — Cesate p.zza della Pace. 

http://www.prendiamocicura.it/le-feste-in-piazza-del-des-groane/ 

Banchetto di sezione  



Il suolo del Parco delle Groane è costituito da uno spesso 
strato di argilla che rende impermeabile il terreno, favoren-
do la formazione di numerose aree umide, molte delle qua-
li a carattere temporaneo. 

Studi effettuati negli anni ’80 e ’90 del ‘900 hanno dimo-
strato che, grazie alla presenza di questi habitat, nel Parco 
delle Groane si trova un’abbondante e diversificata fauna 
anfibia con la presenza di sette specie: il tritone crestato, il 
tritone punteggiato, il rospo smeraldino, la raganella, la 
rana agile, la rana di Lataste e la rana verde. Il rospo co-
mune (Bufo bufo) era considerato assente dal Parco. 

La prima segnalazione di questa specie nel Parco delle 
Groane risale al 2009 quando vennero avvistati due ma-
schi nel Laghetto Mirabello di Lentate sul Seveso, sito in 
area di Riserva Naturale (Zona di Riserva Naturale Orienta-
ta Boschi di Lazzate) e in Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC IT 2050002 – Boschi delle Groane). 

A partire dal 2010 sono state effettuate le prime ricerche 
per valutare la consistenza della popolazione di rospo co-
mune e le eventuali minacce a cui è sottoposta e, nel 201-
1, è stato rilevato che numerosi individui, durante la migra-
zione riproduttiva, attraversano la Strada Provinciale 174 
rischiando di essere travolti dagli autoveicoli in transito. 

Per ridurre la mortalità dei rospi e tutelare la popolazione 
presente al Laghetto Mirabello sono quindi state messe in 
atto le prime azioni di salvataggio: durante tutto il periodo 
della migrazione riproduttiva, nelle ore crepuscolari e sera-
li, alcuni volontari del WWF Groane (a cui quest’anno si 
sono aggiunte anche le Guardie Ecologiche Volontarie del 
Parco) muniti di torcia, guanti in lattice, secchio e corpetto 
catarifrangente, spostandosi lungo la strada intercettano i 
rospi in migrazione e li trasportano da un lato all’altro della 
carreggiata. Durante le operazioni di salvataggio i volontari 
procedono alla conta degli animali, annotandone anche il 
sesso e la direzione di migrazione. 

Nel 2011 la migrazione riproduttiva del rospo comune al 
Laghetto Mirabello ha avuto una durata complessiva di 26 
giorni poiché ha avuto inizio il 21 febbraio, giorno in cui 
sono stati osservati i primi rospi adulti in migrazione verso 
il laghetto, e si è conclusa il 18 marzo, giorno dopo il quale 

non stati più osservati individui adulti in movimento. In tale 
intervallo di tempo sono stati osservati 121 individui adulti 
in attraversamento sulla strada. Di questi, 59 sono stati 
rinvenuti morti e 62 sono stati raccolti e trasportati nel 
bosco per evitarne l’uccisione da parte degli autoveicoli in 
transito. 

Nel 2012 la migrazione dei rospi è partita più tardi rispetto 
all’anno precedente ed è stata di durata più breve. La mi-
grazione, infatti, ha avuto una durata complessiva di 17 
giorni: ha avuto inizio il 4 marzo, giorno in cui sono stati 
osservati i primi individui adulti in movimento verso il la-
ghetto, e si è conclusa il 20 marzo, giorno dopo il quale 
non sono stati più osservati individui adulti in movimento. 
In tale intervallo di tempo, sulla Strada Provinciale 174, 
sono stati salvati complessivamente 216 individui adulti. I 
rospi rinvenuti morti sono stati 15. Nel 2013, infine, la 
migrazione ha avuto una durata complessiva di 23 giorni 
poiché ha avuto inizio il 04 marzo e si è conclusa il 26 
marzo. Durante tutto il periodo sono stati salvati 184 indi-
vidui adulti e sono stati rinvenuti morti 31 esemplari. 

Questi primi anni di osservazioni sul Bufo bufo al Laghetto 
Mirabello hanno permesso di dimostrare l’esistenza nel 
Parco delle Groane di una popolazione riproduttiva di que-
sta specie, costituita da diverse centinaia di individui. Ad 
oggi, questa risulta essere l’unica popolazione di rospo 
comune presente nel Parco delle Groane ed è quindi ne-
cessario mettere in atto azioni di tutela e conservazione. 

La speranza è quella di riuscire ad implementare le opera-
zioni di salvataggio sulla SP 174, ad esempio mediante la 
posa di barriere mobili ai lati della strada, e di riuscire a 
realizzare interventi di riqualificazione del Laghetto Mira-
bello e delle aree immediatamente circostanti che, attual-
mente, versano in stato di degrado a causa dell’abbando-
no di rifiuti e dell’eccessiva proliferazione della tifa che 
negli ultimi anni ha quasi interamente colonizzato lo spec-
chio d’acqua dove si accoppiano i rospi. 

Tre anni di salvataggio rospi al Laghetto Mirabello 
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Dati raccolti 

Strada provinciale con volontari al lavoro  

Rane e rospi 



Sede WWF Groane: via Canova n. 45 (casa delle associazioni), 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
        Apertura 1° martedì del mese (riunione soci) dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

E-mail: groanewwf@yahoo.it Tel.: 340.4539547 
Sito Internet: http://web.tiscali.it/wwfgroane/index.html 
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L’ANGOLO DEI RICORDI 

ANNO 1994 — Grazia Francescato al Caloggio 

Giornate nell’Oasi “Il Caloggio” -  Anno 2013  
(dalle ore 9.30 al tramonto  

a Bollate in via Caloggio traversa via Verdi) 

DOMENICA 24 marzo   
DOMENICA 21 aprile   

DOMENICA 19 maggio (Festa Oasi WWF)  
DOMENICA 23 giugno  
DOMENICA 14 luglio  

DOMENICA 15 settembre  
DOMENICA 20 ottobre  

DOMENICA 17 novembre  
DOMENICA 01 dicembre  


