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Introduzione
di Francesco Occhiuto
Direttore del Consorzio Parco del Lura

“Noi del Lura. Il futuro da una storia”. 
Il titolo scelto è emblematico e nasce dalla convinzione 
che il Lura siamo noi. Noi abbiamo infatti decretato la 
sua storia e noi definiremo il suo futuro.
Questo volume si basa proprio su questa consapevolezza 
ed è stato voluto dal Consorzio del Parco del Lura, in 
occasione dell’esecuzione delle opere per la riduzione 
del rischio idraulico, la laminazione controllata delle 
piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura. 
L’intervento è stato realizzato  nella zona identificata come 
“Prati del  ”, nei Comuni di Bregnano e Lomazzo.
“Noi del Lura”, attraverso storie, aneddoti, testimonianze 
dirette e immagini, racconta gli ultimi settant’anni di vita 
del torrente, una vita segnata da degenerazioni e rinascite, 
sempre e comunque determinate dal rapporto uomo/
fiume, un binomio inscindibile che è all’origine della sua 
storia passata ed è la premessa della sua vita futura.
Questi anni sono stati caratterizzati da uno stretto 
rapporto tra economia e territorio e, nei diversi periodi, il 
torrente è stato vissuto, amato, ma anche usato, ferito e 
dimenticato. 
Oggi, grazie all’attività del Parco, il territorio del Lura 
sta proseguendo il suo percorso di riqualificazione e 
valorizzazione, per diventare sempre più uno spazio 
vivibile per le persone e vivificante per le comunità.
Oggi la portata del torrente è garantita non dalle 
sorgenti naturali, ma dall’apporto dei depuratori che 
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incontra lungo il suo percorso. 
Il tratto più a sud, dove l’acqua storicamente aveva 
la possibilità di espandersi, oggi è intensamente 
urbanizzato e dunque soggetto a possibilità di 
esondazione, con conseguenti rischi per le cose 
e le persone. Per contro, a monte, il territorio 
impermeabilizzato restituisce al fiume le acque in tempi 
rapidi, accentuando le caratteristiche torrentizie del 
Lura: secche prolungate e piene repentine. 
Da questa constatazione è nata la necessità di interventi 
strutturali a monte, tesi a tutelare i territori a valle. 
L’opera è realizzata alla riduzione del rischio idraulico. La 
laminazione controllata delle piene e la riqualificazione 
ambientale del torrente Lura, rappresenta cioè un 
concreto passo verso la prevenzione del rischio 
idrogeologico, la maggiore qualità dell’ambiente e una 
più profonda sicurezza dei territori. 
L’intervento, con una estensione di duecentomila metri 
quadrati, è in grado di assorbire trecentocinquantamila 
metri cubi d’acqua e, oltre a proteggere gli abitati a valle, 
permette anche la formazione di nuovi habitat naturali, 
secondo un approccio multi obiettivo, multiscalare e 
interdisciplinare, così come elaborato nell’ambito del 
“Contratto di Fiume Olona, Bozzente  e Lura” e come 
previsto nel “Progetto strategico di sottobacino”.
Nel corso degli anni più recenti, a seguito di concrete 
iniziative da parte di istituzioni e cittadini si è assistito 
inoltre ad una progressiva crescita della consapevolezza 
dei problemi legati al torrente Lura e sono quindi 
maturate diverse azioni sul fronte della gestione 
delle acque, della sicurezza idraulica, del recupero 
paesaggistico e fruitivo della Valle, che trovano nel Parco 
del Lura un solido punto di appoggio.
Convinti che per avere una visione del futuro della 
valle del torrente Lura occorra conoscerne prima 
di tutto la storia, siamo certi che questo volume 
contribuirà ad accrescere tale conoscenza, contribuendo 
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alla costruzione di un  progetto di conservazione e 
valorizzazione del territorio, condiviso dalle comunità 
che vivono lungo il bacino del Lura.

Francesco Occhiuto
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Tutte le storie contenute in questo volume traggono 
ispirazione da testimonianze dirette, ma nella costruzione 
del racconto ci si è anche avvalsi di pubblicazioni precedenti 
e documenti d’archivio.
Alcuni dei fatti narrati potrebbero non avere una precisa 
corrispondenza nel veramente accaduto, però sono una 
veritiera espressione della vita, dell’ambiente e delle 
situazioni reali, vissute nei diversi periodi storici e nei 
differenti luoghi raccontati.
Per tutela della riservatezza personale, molti dei nomi 
propri di persone che vengono citati nel testo, sono frutto 
di fantasia e, per la medesima motivazione, in alcuni casi 
si è anche preferito non dettagliare i tempi e i luoghi 
degli accadimenti.

Testimonianze dirette
Gianbattista Alberio, Sofia Annoni, Graziano Brenna, 
Giuseppe Cairoli, Raffaele Cairoli, Sergio Canobbio,
Giacomo Castiglioni, Carlo Cislaghi, Giulia Fanti, Fabio 
Lopez Nunes, Renzo Moltrasio, Alberto Monti, Milena Nicoli
Francesco Occhiuto, Alfonso Pagani, Cesare Piovan, 
Franco Premoli, Gianpaolo Riva, Renata Romano, Ferruccio 
Temporiti, Antonio Turconi, Daniele Vanini

Nota dell’autore

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   13 13/03/19   10:22



Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   14 13/03/19   10:22



15

A pesca di gamberi nelle acque del Lura e  
i giochi proibiti sul torrente ghiacciato. 

«Ci vediamo al Lura!».
Sul finire degli anni Quaranta, questa era una frase di 
rito, perché al Lura ci andavano tutti ed era proprio lì, 
sulle rive del torrente, che si svolgeva la vita dei ragazzi, 
ogni pomeriggio, subito dopo la scuola.
Il piccolo Angelo, che a casa Fuschini tutti chiamavano 
Angiulìn, tanto era piccolo e mingherlino, amava ad 
esempio due cose:  
la pesca dei gamberi, durante l’estate e il pattinare sul 
ghiaccio, nei mesi invernali. 
Erano le sue passioni e, al Lura, riusciva a viverle 
entrambe. 
Suo nonno Luigi, che in paese era soprannominato 
Luisùn, per via della corporatura alta e possente, nei mesi 
più caldi, quando il nipote terminava la scuola e anche 
i compiti, lo prendeva dunque per mano e lo portava al 
torrente. Succedeva quando ormai era l’imbrunire e, dal 
bosco, usciva un’aria fresca che scacciava l’afa, che per 
tutto il giorno gravava sulla pianura.
Il Luisùn, con la mano destra, teneva l’Angiulìn e, con 
la sinistra, un bastone di nocciolo intarsiato con il 
falcetto. Sottobraccio stringeva un sacco di juta di quelli 
che solitamente si usavano per trasportare il carbone e 
in spalla, appeso con una corda, portava un secchio di 

Noi che abbiamo 
vissuto il Lura
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latta arrugginito.
Nonno Luigi raggiungeva sempre la seconda ansa del 
torrente, quella più estesa in dimensione, ma anche quella 
con acque molto basse e rive ghiaiose. Era l’ambiente più 
adatto per far incetta di gamberi.
Lui entrava nel Lura con gli stivali di gomma, metteva 
l’imbocco del sacco sotto il pelo dell’acqua e cominciava 
a camminare lentamente lungo la riva, portandosi il 
nipote appresso.
«I gamberi sono più stupidi dei pesci! - diceva 
ridacchiando - Le trote appena ti avvistano scappano, ma 
i gamberi no, perché camminano all’indietro. Vedrai che 
loro non ci vedono e finiscono nel sacco». 
L’Angiulìn rideva e si divertiva un mondo ad aspettare di 
avvistare sott’acqua qualche gambero. Li scrutava tra i 
piccoli sassi e, fin dalle prime volte, si era subito convinto 
che quello che il nonno diceva era vero: i gamberi, anziché 
andare in avanti, andavano davvero all’indietro e quella 
scoperta gli fece capire anche il significato di quanto 
aveva detto un giorno la maestra al suo compagno di 
banco, il Tiziano, detto Titta.
Il Titta era uno dei compagni più studiosi, quello con 
i migliori voti nei compiti in classe e anche quello che 
sapeva tutto nelle interrogazioni. 
Una mattina, però, il Titta non brillò nel tema di italiano e 
fece anche scena muta di fronte alle domande di storia. La 
maestra, dopo avergli consegnato il foglio, con in fondo un 
voto che lui non aveva mai preso e, prima di rimandarlo 
al posto, dopo l’ennesima domanda senza risposta, lo 
guardò preoccupata e gli disse: «Ma Tiziano, che cosa ti 
sta succedendo? Non è che adesso farai anche tu come i 
gamberi, vero?». 
Quel giorno, in classe, nessuno capì che cosa intendesse 
dire la maestra, l’Angiulìn, però, lo scoprì andando 
appunto con il nonno a pescare gamberi nel Lura.
Ogni volta che il Luisùn tirava fuori il sacco dall’acqua, 
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dentro c’erano almeno due o tre piccoli gamberi rossi 
che si dibattevano. Lui cacciava la mano dentro il sacco, 
li afferrava ad uno ad uno e li buttava nel secchio. 
Tornavano a casa sempre con una gran quantità di 
gamberi e la nonna li cucinava il giorno dopo. Li 
portava in tavola con la polenta, oppure con il risotto 
giallo, ma comunque accompagnandoli sempre con dei 
grandi mugugni, per via del troppo tempo e della troppa 
pazienza che ci volevano per pulirli. 
A volte, il Luisùn tornava dal Lura anche con delle rane 
e pure quelle facevano borbottare la nonna e non solo 
per la fatica che faceva nel pulirle, ma anche perché a lei 
non piacevano e non voleva nemmeno guardare nei piatti 
degli altri, mentre le mangiavano. La nonna era felice, 
invece, quando il marito si presentava con il sacchetto 
pieno di pesci piccolissimi che avevano un nome strano, 
che l’Angiulìn non era mai riuscito a ricordarsi, ma a lei 
piacevano tanto, perché non doveva nemmeno pulirli, ma 
li buttava direttamente nell’olio bollente ed erano pronti 
da servire. Erano così piccoli e così croccanti che il nonno, 
e come lui tutti gli altri commensali, li mangiava interi, 
compresa la testa e anche la coda.
La pesca nel Lura era insomma uno dei divertimenti 
preferiti dal piccolo Angelo e il giorno in cui il nonno se 
ne andò al Creatore, lui corse dalla mamma, ma anziché 
piangere, o perlomeno mostrare nel volto un qualche 
segno di mestizia, si limitò semplicemente a dire con 
grande disperazione: «Ma adesso chi mi porterà a 
pescare al Lura?».
Non ci andò più a pescare al Lura, l’Angiulìn. Mamma 
Clara glielo proibì il giorno stesso del funerale: «Prima di 
andare a pescare gamberi al Lura con il sacco del nonno 
- gli disse - dovrai aver finito la scuola, perché è più 
importante studiare che pescare».
Il vero motivo del divieto, però, era il fatto che il 
torrente era ritenuto da tutti un pericolo e nessun 
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genitore permetteva al proprio figlio di andarci da solo, 
sia che fosse per pescare durante l’estate o, peggio 
ancora, per scivolare sul ghiaccio nei mesi invernali. 
Il Lura ghiacciato era appunto l’altra grande passione 
dell’Angiulìn, ma quel gioco aveva sempre dovuto farlo 
da solo e anche di nascosto, perché nonno Luigi si era 
sempre rifiutato di accompagnarlo e la mamma glielo 
aveva sempre categoricamente vietato.
«È  troppo pericoloso sciare nel Lura - gli ripeteva sempre 
sua madre - se ti azzardi a farlo ti lascio senza mangiare 
per tre giorni».
Sua mamma non scherzava. Se minacciava quella 
punizione c’era da stare certi che l’avrebbe messa in atto 
e così l’Angiulìn non poté fare altro che andarci senza 
essere visto, raccontando ogni volta una bugia diversa: 
i compiti a casa di Ilario, la festa di compleanno di un 
compagno di scuola, oppure persino un libro dimenticato 
nel giardinetto della scuola.
A lui, in fondo, bastava poco, anche meno di mezz’ora. 
Gli era sufficiente correre verso il torrente, cercare la 
solita ansa ghiacciata e attraversarla tutta un paio di 
volte, scivolando sul ghiaccio e zigzagando tra le frasche 
più lunghe che pendevano dagli alberi.
Un pomeriggio freddo di gennaio, il piccolo Angelo 
Fuschini uscì di casa con uno dei suoi soliti pretesti 
e raggiunse il torrente. Oltre il ponte della strada che 
portava alla fattoria del Bisceglie, detto Mazacavài, c’era 
una pozza enorme, lunga e larga, con dei rami di salice 
che scendevano fino a sfiorare la lastra di ghiaccio. 
L’Angiulìn raggiunse proprio quella e cominciò a scivolare 
sul ghiaccio, correndo e poi lasciandosi portare dalla 
spinta. Lo fece più di una volta, aggrappandosi anche 
con le mani alle fronde del salice, per poi darsi un’altra 
spinta. 
D’un tratto, quando ormai era stanco ed aveva deciso 
di tornare a casa, fece un’ultima corsa, si lasciò portare, 
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scivolando a gambe strette e, nei pressi del salice, afferrò 
la fronda più robusta. Il ramo in pochi attimi lo sollevò 
in alto e, quando il piccolo Angelo, spaventato, mollò la 
presa, i suoi piedi erano già diverse spanne sopra la lastra 
di ghiaccio. 
Stramazzò violentemente e l’impatto della caduta fece 
scricchiolare la lastra di giaccio. Barcollò, cercò di reggersi 
in piedi, ma la lastra improvvisamente si squarciò. 
L’Angiulìn ebbe appena il tempo di lanciare un urlo, poi il 
suo corpo sprofondò nelle acque gelide del Lura.
Passarono le ore e, quando all’imbrunire sua madre 
si accorse che il figlio non aveva ancora fatto rientro, 
uscì di casa e andò subito a bussare alle porte dei suoi 
soliti amici. Le passò in rassegna tutte, ma nessuno 
aveva visto l’Angiulìn quel pomeriggio. Andò anche in 
canonica dal prevosto, ma anche lì, del piccolo Angelo, 
non c’era traccia. 
Girovagò allora per tutto il paese, setacciando ogni via 
e ogni cortile, ma nulla. A quel punto, disperata, chiamò 
a raccolta i parenti, i vicini di casa, gli amici e tutti si 
unirono alle ricerche, andando a perlustrare ogni angolo 
più sperduto tra le case, nelle corti e anche in certi 
casolari abbandonati. 
Il Sergio Rampeghìn, che faceva il boscaiolo ed era 
abituato ad arrampicarsi sulle cime degli alberi, si legò 
una corda in vita, si calò dentro il pozzo del Mazacavài e, 
con una pertica, andò persino a rovistare nell’acqua che 
c’era sul fondo. 
Sua moglie Adelina, senza nemmeno avvicinarsi al pozzo, 
tanta era la paura che aveva addosso, cominciò a pregare 
tutti i santi del paradiso, sia perché il suo Sergio non 
si facesse male, sia perché non trovasse l’Angiulìn sul 
fondo del pozzo. Teneva gli occhi chiusi e continuava a 
farsi segni di croce. Dopo un po’, tirò fuori di tasca anche 
la corona del rosario e cominciò a scuotere la testa. La 
guardarono tutti preoccupati ma, fortunatamente, alla 
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fine, l’Adelina fu esaudita in entrambe le suppliche: il 
pozzo non aveva portato via l’Angiulìn e il pozzo le aveva 
anche restituito il Rampeghìn.
Quando, di lì a poco, cominciò a farsi buio, il paese si 
popolò allora di lanterne a petrolio che cominciarono a 
vagare nei prati attorno al paese e anche sul limitare del 
bosco che costeggiava il Lura. 
«Hanno portato via il mio Angelo - seguitava a gridare 
disperata mamma Clara - il mio bambino! Dov’è il mio 
bambino?» e le donne del paese cercavano di consolarla 
e le preparavano infusi di erbe calmanti per cercare di 
farla stare tranquilla, mentre gli uomini non si davano 
pace e continuavano le ricerche in ogni angolo più 
sperduto del paese.
Si fece notte fonda e la scomparsa dell’Angiulìn divenne 
una tale angoscia per tutti, che nessuno pensò di 
andarsene a dormire. Nessuna luce si spense e nessuno 
si rassegnò alla scomparsa di quel ragazzo.
La mattina successiva, però, mentre il campanile della 
chiesa suonava i dodici rintocchi, un’auto dei carabinieri 
si fermò davanti a casa Fuschini. 
Dentro c’era il maresciallo Calogero Frascati, insieme a 
un giovane piantone. Il maresciallo scese lentamente, 
scrutando le finestre socchiuse. Si sistemò il berretto in 
testa, si aggiustò la giacca, restò anche per qualche attimo 
sui tre gradini dell’ingresso senza fare nulla poi, però, 
scrollando la testa si decise ad andare a bussare alla porta. 
Venne ad aprire mamma Clara.
«Signora, sono qui per dirle che abbiamo trovato vostro 
figlio», disse il maresciallo con lo sguardo rivolto a terra.
Clara capì.
Salì in lacrime sulla sgangherata Giulia Alfa Romeo dei 
carabinieri e si accasciò sul sedile posteriore senza più 
dire una parola.
L’auto partì e si diresse verso il bosco che costeggiava il Lura.
Di lì a poco mamma Clara vide il corpo immobile del suo 
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Angelo che giaceva senza vita sul fondo del torrente, 
coperto da una lastra di ghiaccio squarciata in due.

Il riscatto dei vestiti nascosti in canonica
e le tre beghine testimoni dello scandalo

Quel sant’uomo di un prevosto l’aveva ripetuto tante 
volte. Nel segreto del confessionale l’aveva sempre 
raccomandato alle donne maritate con figli e una 
domenica mattina, anzi proprio alla Messa solenne del 
giorno di Pasqua, l’aveva persino sbraitato dal pulpito, con 
l’ardore e la fermezza con la quale, solitamente, additava 
il peggiore dei peccati mortali.
«È una vergogna! - tuonò convinto - Anzi è uno scandalo! 
Un’indecenza!» e, mentre pronunciava quel terribile 
anatema, teneva puntato l’indice della mano destra sui 
fedeli e, con la mano sinistra, stringeva con vigore l’antico 
crocefisso di legno che sporgeva dal pulpito. Inveiva e, 
con gli occhi, trafiggeva ogni sguardo che incrociava, di 
femmina o di maschio che fosse. 
«È un’oscenità della quale dovrete rispondere 
direttamente a Dio santissimo e onnipotente nel giorno 
del giudizio!», minacciava con sicura convinzione. 
E, quando il prevosto tuonava dal pulpito con quella 
veemenza, nessuno aveva più il coraggio di fiatare, o 
anche solo di pensare ad altro.
Quello che proprio don Carlo non poteva ammettere, 
peggio, quello che non poteva nemmeno immaginare 
che qualcun altro potesse permettere, era il fatto che i 
ragazzi della sua parrocchia, tutti figli di sante donne 
timorate di Dio, andassero impunemente nel Lura a fare il 
bagno. E lo facessero…  nudi. Una vergogna, uno scandalo, 
un’indecenza, appunto.
Erano state le tre beghine del paese, da sempre le 
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confidenti del prevosto, a spifferargli quello che succedeva 
al Lura e lui, dopo essersi messo le mani nei pochi capelli 
che gli erano rimasti in testa, aveva pregato Santa Rita che 
non fosse vero, o che almeno non capitasse davvero tutto 
ciò che quelle zitelle, con fin troppe dovizie di particolari, 
andavano dicendo. 
Un giorno, però, quel che mai si sarebbe augurato e che 
mai avrebbe immaginato di vedere, gli comparve davanti 
per davvero e lo vide con i propri occhi. 
Successe un venerdì pomeriggio, mentre stava ritornando, 
in bicicletta, dalla casa del Fausto Bindèla, dopo aver 
dato gli oli santi alla sua Irma, che se ne stava andando al 
Creatore. 
Appena fatta la curva, giù nel prato che costeggiava 
il Lura, scorse cinque o sei ragazzotti, forse anche 
sette, che si aggiravano lungo il greto del torrente. 
Fermò la bicicletta e si tirò su gli occhiali dal naso. 
Improvvisamente, quelli che gli divennero ben nitidi, 
oltre le lenti spesse, erano tutti ragazzi dell’oratorio, 
tutti dei bravi figlioli, o meglio, figli suoi che fino a quel 
giorno aveva pensato che tali fossero. Sì perché, e lo 
constatò lui stesso, quegli sciagurati se ne stavano per 
davvero completamente nudi sulla sponda del Lura, 
esattamente come gli avevano raccontavano le sue 
beghine confidenti. 
Li guardò meglio e vide che qualcuno saltava in acqua 
ridacchiando, qualche altro si rincorreva vociando in 
modo sguaiato e, peggio ancora, qualcuno era persino 
appartato dietro le piante… a fare che cosa, Dio solo lo sa. 
«Oh che sconcezze! Oh che indecenze! Che il Signore li 
perdoni! », farfugliava. «Anzi no! Che Dio li castighi quei 
mascalzoni!», si corresse rabbioso.
Non gli parve vero che i suoi ragazzi fossero arrivati ad un 
tale punto di depravazione e scostumatezza. 
«Oh Madonna santa pensaci tu!», si corresse di nuovo, 
con un tono di voce più paterno, ma non volle guardare 
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oltre. Inforcò la bicicletta e corse verso la chiesa, deciso a 
convocare in canonica tutte le donne del paese, o per lo 
meno quelle che potevano avere in casa figli con quell’età 
scapestrata e da redimere.
Successe subito la mattina seguente, al termine della 
Messa. Le radunò tutte in sacrestia e, per dare ancor più 
autorevolezza alle sue parole, non si tolse nemmeno i 
sacri paramenti. Cominciò a camminare avanti e indietro 
come un ossesso, e partì con una paternale che nessuna 
delle comari si sarebbe mai aspettata.
«Il diavolo si sta portando via i vostri figlioli e voi 
nemmeno ve ne accorgete! - sbraitò con le mani rivolte 
al cielo - Madonna santissima, l’ho visto io stesso con i 
miei occhi. Ma vi rendete conto dell’abisso in cui stanno 
precipitando le anime di quei ragazzi? Loro stanno 
vendendo al demonio le loro anime e voi non fate nulla 
per impedirlo». 
E, guardando ad una ad una le madri, le incitava a 
prendersi cura dei loro figli, a non perderli mai di vista, ma 
soprattutto ad impedire loro, con le buone o con le cattive, 
di andare al Lura senza essere accompagnati. 
«E che non succeda mai più lo scandalo che ho visto io 
stesso con  
i miei occhi ieri al Lura - sbraitò - che non succeda mai più 
per amor di Dio».
E le stesse rampogne la elargiva attraverso la grata del 
confessionale, prima di impartire l’assoluzione e pure dal 
pulpito ad ogni solenne Messa cantata.
Un giorno, deciso a verificare se tutte le sue accorate 
raccomandazioni avessero sortito un qualche benefico 
effetto, per strappare dalle mani del diavolo quegli 
innocenti, inforcò la bicicletta e si infilò lungo la strada 
sterrata che portava al Lura. 
Ad ogni sobbalzo una giaculatoria e ad ogni curva una 
supplica alla Madonna del Carmine di Rovello, perché gli 
risparmiasse altre visioni demoniache.
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Appena superata la prima curva del bosco, quella che 
porta all’ansa grande del torrente, quello che più temeva 
e che mai si sarebbe augurato, gli comparve invece, 
improvviso, davanti agli occhi. Giù nel prato c’era una 
distesa di vestiti sparsi in ogni dove. Sembrava che 
in quel preciso punto si fosse ribaltato il motocarro 
del Gippo Tugnèla, che al mercato aveva la bancarella 
di abbigliamento. C’erano pantaloni mischiati con le 
magliette, calzini confusi con i berretti e, quel che lo fece 
inorridire e invocare i santi patroni, fu il vedere anche 
una mutanda bianca. Anzi non una, era più di una, forse 
cinque, o anche sei.
Buttò a terra la bicicletta, tirò su la talare fino al ginocchio 
e raggiunse la prova del peccato a grandi falcate. In 
lontananza si sentivano degli schiamazzi e della risa 
che arrivavano da dentro il Lura. Da oltre gli arbusti si 
vedevano anche delle teste e delle braccia che entravano e 
uscivano dall’acqua. 
Il prevosto, furente come non mai, non ci pensò un solo 
istante. Raccattò tutti i vestiti che trovò per terra, li 
appallottolò insieme in un gran fagotto e, in pochi 
attimi tornò di nuovo in sella alla bicicletta. 
«Scostumati senza Dio, che il diavolo vi prenda!», imprecò 
e, con la coda dell’occhio, vide tre ragazzotti che uscivano 
dal bosco tutti nudi e con le mani alzate che si agitavano 
nell’aria, come ad implorare che il ladro di vestiti si 
fermasse. 
Il prevosto, invece, tirò diritto per la sua strada e, tenendo 
stretto il pacco della vergogna, tornò a saltare tra le buche, 
riprendendo ad infilare giaculatorie ad ogni sobbalzo. 
Ai ragazzi non restò altro da fare che restare lì tutti nudi 
a guardare esterrefatti la tonaca nera di don Carlo che 
svolazzava tra gli arbusti del sentiero e convincersi che, 
davvero, se ne stava andando con tutti i loro abiti.
A quel punto, tornare a casa nudi era impossibile, trovare 
dei vestiti in un bosco ancora meno e, dopo un breve 
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conciliabolo, tutti convennero che sarebbe toccato 
all’Alberto andare in canonica  a chiedere al prevosto di 
poter rimettersi addosso gli abiti che loro non avrebbero 
mai dovuto togliersi.
L’Alberto si mise intorno alla vita una camiciola scampata 
alla razzia e raggiunse la canonica, passando per i viottoli 
meno frequentati del paese, scavalcando siepi defilate, e 
persino attraversando il pollaio disabitato del Ceck Fasola, 
che era morto da una settimana e le sue poche galline 
erano finite nella padella del vicino il giorno dopo.
Appena bussò alla canonica, non fece nemmeno in 
tempo a rendersi conto che la porta si stava aprendo, che 
gli arrivò un manrovescio sul coppino e udì il prevosto 
sbraitare, come mai l’aveva sentito sbraitare.
Un altro ceffone ben assestato, con una sequela di 
reprimende, poi l’Alberto sentì la manona del prevosto 
prenderlo per un orecchio. 
«Vieni dentro farabutto che non è finita così!», tuonò. 
L’Alberto si lasciò tirare per un orecchio fin davanti alla 
poltrona nera di pelle e, con la testa bassa, si sorbì una 
ramanzina di quelle che nemmeno suo padre gli aveva 
rifilato quando l’avevano bocciato a scuola. 
Poi il prevosto prese una mutanda, una maglietta, un 
paio di pantaloni e glieli buttò ai piedi. «Adesso vestiti - 
borbottò -  vai dai tuoi compari svergognati e falli venire 
tutti qui, uno alla volta, che ce n’è anche per loro, prima 
che possano riprendersi i vestiti».
Ad uno ad uno, tutti i ragazzi dovettero sfilare in canonica 
con la testa bassa e la vergogna in faccia e, ognuno, prima 
di potersi rivestire, dovette sorbirsi gli identici scappellotti 
e le uguali tirate di orecchie e pure la stessa reprimenda 
per la svergognata idea di andare nudi a fare il bagno nel 
Lura.
Usciti dalla canonica come dei cani bastonati, arrivarono 
ognuno alla propria casa con una bella ora di ritardo 
e, come se non bastasse quel che già era successo in 

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   25 13/03/19   10:22



26

canonica, gli sberloni che avevano schivato dal prevosto li 
ricevettero, ognuno, anche dal proprio padre.
Non ci andarono più a fare il bagno nudi nel Lura. O 
meglio, non lo fecero per un paio di settimane poi, quando 
l’Alberto propose di mandare al diavolo le pantomime del 
prevosto, si ritrovarono di nuovo tutti nudi sul greto del 
torrente. 
Quel giorno, però, i vestiti furono messi tutti al sicuro, 
nascosti tra le fronde più alte di una vecchia robinia.

Un lumino acceso per la barca a vapore 
e le capanne segrete costruite nel bosco

Antonio, sedici anni appena compiuti, al Lura era 
diventato un maestro nel costruire le capanne e lo 
faceva tagliando i tronchi di robinia, così come gli aveva 
insegnato suo nonno Alberio. 
Andava nel bosco, cercava i più diritti tra quelli caduti, o 
già abbattuti dai boscaioli, poi li tagliava tutti della stessa 
misura. Sceglieva il posto più adatto, poi li metteva in 
cerchio, con una estremità affondata nel terreno e l’altra 
stretta in alto, con dei robusti lacci di rami di salice. 
Tutti avevano imparato da lui a costruire le capanne 
degli indiani e, come il nonno gli aveva spiegato, quei 
rifugi andavano realizzati nei luoghi più nascosti, dietro 
gli avvallamenti, o appena oltre le gobbe del terreno e, 
comunque, dove la vegetazione del bosco era più fitta. 
Una mattina di fine aprile, Antonio prese sotto braccio 
l’Adriano, il suo miglior amico, e si incamminò verso la 
segheria del Giuvanìn Reìna. 
L’Adriano, chiamato il Saètta, era un ragazzino di qualche 
anno più giovane di lui, che tutti ritenevano un buono a 
nulla e per questo veniva lasciato spesso in disparte, quasi 
sempre escluso dalle sfide più importanti. Sempre un po’ 
malaticcio, era un tipo mingherlino, uno che non arrivava 
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mai primo nelle corse tra ragazzi e i suoi compagni, 
quando volevano canzonarlo, o rimarcare con spregio la 
sua lentezza, lo chiamavano appunto Saètta.  
«Adriano, oggi ti insegno a costruire il Cariàscc», gli disse 
quella mattina l’Antonio, e cominciò a camminare rasente 
al muro della segheria. Raggiunse il cancello principale, lo 
superò e arrivò sul retro, dove la recinzione era più bassa e i 
mattoni rovinati dal tempo.
«Aspettami qui», gli disse e cominciò a salire, mettendo 
i piedi tra le fessure dei mattoni e aggrappandosi a 
quelli più sporgenti. Con un balzo saltò dall’altra parte e 
l’Adriano lo sentì rovistare tra il legname.
Di lì a un attimo vide volare sopra il muro un asse di abete, 
largo almeno tre spanne e lungo più del doppio, che gli 
sfiorò la testa e gli cadde pericolosamente a pochi passi. 
Subito dopo comparve sulla cima del muro anche 
l’Antonio che, rifacendo il percorso inverso, ritornò in 
strada. Era paonazzo in volto per la fatica e aveva anche 
il respiro affannoso. Quasi con uno strattone, afferrò 
l’Adriano per una mano, poi prese sotto braccio l’asse di 
abete e cominciò a correre. 
«Presto! Su! Andiamo via, prima che ci veda il Giuvanìn!», 
gridò e benché il Saètta ce la mettesse tutta per stargli 
dietro, arrivò alle prime case distanziato di parecchi metri.
L’Antonio, a quel punto, si incamminò da solo verso 
l’officina del Gilberto Galli e poco dopo ne uscì con una 
scatola di cartone tutta unta d’olio che, dalla fatica che 
faceva a tenerla in mano, doveva essere molto pesante.
«Anche queste ci servono per costruire il Cariàscc», 
borbottò l’Antonio, mettendosi lo scatolone su una spalla.
I due si incamminarono verso il Lura e l’Antonio portò il 
Saètta nella sua capanna, oltre la prima ansa.
Lì, nascosto dalle frasche, aveva un sacco di juta con 
dentro un martello, due cacciaviti, una tenaglia e anche 
dei chiodi arrugginiti, ma già tirati diritti, come gli aveva 
insegnato a  fare, fin da piccolo, suo nonno Alberio. 
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«Non buttare mai via i chiodi storti - gli aveva sempre detto 
il nonno - perché quando non avrai quelli nuovi, dovrai 
sapere raddrizzare quelli curvi». E quello era proprio uno di 
quei giorni.
Aprì lo scatolone preso dal Gilberto e tirò fuori quattro 
cuscinetti a sfera impregnati d’olio nero. Cominciò a 
lavorare sull’asse di abete, picchiando i chiodi raddrizzati 
e stringendo delle vecchie viti con una tale maestria, che 
il Saètta lo guardava incantato, perché lui non ce l’avrebbe 
mai fatta a diventare bravo come il suo amico Antonio. In 
meno di un’ora prese forma un piccolo carretto con quattro 
ruote e un bastone sul davanti che fungeva da manubrio.
«Questo è un Cariàscc, come quello che mi ha costruito il 
nonno - gli disse -  prendilo! È tuo! Vedrai che con questo, 
domani, riuscirai ad arrivare al Lura prima di tutti e la 
smetteranno di prenderti in giro».
Il giorno dopo, finita la scuola, i ragazzi si ritrovarono 
come al solito sul limitare del paese, dove partiva la strada 
per scendere al Lura e, come ogni giorno, tutti si misero 
a correre, per poi divertirsi a canzonare il Saètta che, 
sicuramente, sarebbe rimasto indietro come al solito. 
L’Adriano, però, quel giorno tolse dalle spalle il Cariàscc 
che gli aveva costruito l’Antonio, lo appoggiò sulla strada, 
gli si buttò sopra a pancia in giù e, tenendo stretto il 
manubrio, cominciò a prendere velocità. 
In un attimo raggiunse i suoi compagni. Ad uno ad uno 
li superò tutti, lasciandoli indietro, e arrivò al Lura in un 
attimo.
«Il Saètta stavolta ci ha fregato!», commentarono rabbiosi, 
quando lo videro seduto sul greto del torrente con il 
Cariàscc in mano.
Da quel giorno nessuno più derise il Saètta, anzi, uno ad 
uno andarono tutti a chiedergli di poter fare un giro con 
il suo Cariàscc, ma soprattutto a cercare di carpirgli il 
segreto di come si facesse a costruirne uno.
Lui, però, non raccontò mai a nessuno come si faceva a 
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realizzare un Cariàscc, né dove si andavano a trovare le 
assi e le ruote di acciaio, né tantomeno chi glielo aveva 
costruito.
Proprio dall’Antonio, invece, imparò anche a realizzare le 
barche per giocare nel torrente. La più strabiliante, quella 
che lasciò tutti a bocca aperta, fu il battello a vapore.
Per realizzare quella meraviglia, l’Antonio portò il Saètta 
nell’officina del nonno, ma benché fossero già con i 
punteruoli e i martelli in mano, pronti ad eseguire ogni 
ordine del nonno, quella mattina dovettero accontentarsi 
di guardare. A lavorare ci pensò infatti il vecchio Alberio, 
perché per fabbricare un battello a vapore non bastava 
l’entusiasmo e la buona volontà di due ragazzi. No! C’era 
bisogno soprattutto di esperienza e saggezza. E quella 
poteva avercela solo il nonno.
L’Alberio prese dunque un’assicella di abete, la levigò 
pazientemente con la pialla fino a dargli la forma di 
una chiglia affusolata, poi sulla poppa fissò una piccola 
ruota con quattro assicelle leggerissime di compensato, 
incollate a forma di croce, che fungevano da elica.
Nel mezzo della barca, inchiodò una piccola torre 
realizzata con quattro bastoncini di legno di pino, legati 
tra di loro con uno spago finissimo. Prese una vecchia 
scatola vuota di lucido da scarpe e la incastrò sulla 
cima della torretta. Sotto, bloccò un coperchio di latta 
capovolto e dentro ci mise un lumino. 
Bucò con un trapano la parte superiore della scatola del 
lucido e vi infilò, a pressione, un tubicino di plastica che 
poi fece scendere fino a sfiorare le pale della ruota.
Tutto era pronto. Nonno Alberio andò verso la vasca 
della raccolta dell’acqua che c’era dietro la fattoria e vi 
appoggiò dentro il battello. 
Mise dell’acqua calda dentro la scatola del lucido e accese 
il lumino. Aspettò che il calore facesse bollire l’acqua e, 
appena il vapore percorse il tubicino di plastica, le pale 
della barca cominciarono a girare.
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Gli occhi dell’Antonio e soprattutto dell’Adriano si 
illuminarono. Non avevano mai visto una meraviglia del 
genere. La barca cominciò a muoversi da sola nell’acqua, 
sbatteva contro le pareti, girava e proseguiva dalla parte 
opposta. Sbuffava il vapore, girava l’elica e il battello non 
smetteva più di correre.
«Adesso portatelo al Lura e fatelo navigare - disse il nonno 
sorridente - ma state attenti a non farvelo scappare via 
perché, fin quando c’è acqua che bolle, la barca va e non si 
ferma» e mise nelle mani dell’Antonio il suo prodigio.
I due corsero al Lura e scesero alla prima ansa, dove 
l’acqua era più calma. Fecero come nonno Alberio 
aveva loro insegnato e il battello a vapore cominciò a 
muoversi.  Uno spettacolo mai visto. Un’emozione che li 
lasciò a bocca aperta. Navigava per davvero. E si lasciava 
dietro una sottile scia di acqua mossa. E risaliva persino 
la corrente. E c’erano pure i germani che al vederla la 
rincorrevano. E, quando invece si avvicinava alla riva, i 
merli volavano via spaventati. 
Il battello a vapore di nonno Alberio divenne l’attrazione 
di tutti i ragazzi che andavano al Lura e da quel giorno 
tutti fecero a gara per cercare di costruirne uno identico. 
L’unico che riuscì a farne uno vagamente simile fu il 
Sandrìn Tapèla, ma soltanto perché si fece aiutare da suo 
padre, che era molto amico dell’Alberio. 
Il battello che, invece, mise in acqua quel pasticcione di un 
Sandrino, detto Bòrla Ingésa, non si mosse nemmeno di un 
centimetro.  
A parte il fatto che la chiglia era troppo piccola e 
sproporzionata rispetto alla scatola del lucido, comunque sia, 
alla prima onda finì a gambe all’aria e tanti saluti al lumino e 
anche a tutta la barca. 
Insomma anche quella volta, al Bòrla Ingésa furono 
riservate soltanto tante beffe e derisioni, perché a lui 
non gliene andava mai bene una, né quando giocava, né 
quando era a scuola, né tanto meno quando in chiesa 
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faceva il chierichetto. 
Il suo soprannome era nato proprio da lì, perché una volta, 
quando era ancora molto piccolo, scendendo i gradini 
dell’altare era scivolato, ruzzolando in mezzo alla navata 
della chiesa, tra le facce stupite e anche qualche nascosta 
risatina della gente che stava nei banchi. Le beghine del 
paese, che per perfidia non erano seconde a nessuno, 
tornarono a casa dicendo sogghignando: «Ul Sandrìn 
al bòrla giò anche in gèsa» e, da quel giorno, per  tutti 
divenne il Bòrla Ingésa.
Il battello a vapore costruito dall’Antonio non poté che 
diventare dunque l’invidia del Bòrla Ingésa, ma la barca 
che davvero attirò la sua ammirazione e anche quella di 
tutti gli altri ragazzi, fu la zattera di tronchi che l’Antonio 
riuscì a metter in acqua la prima domenica di maggio. 
Ci lavorò per più di una settimana, tutti i pomeriggi, 
appena tornava da scuola e senza perdere mai un giorno. 
Quando finalmente la finì, la sua costruzione lasciò 
sbalorditi anche i compagni di scuola più intraprendenti 
ed esperti nel maneggiare i tronchi degli alberi. 
Per realizzarla, l’Antonio recuperò nel bosco cinque 
tronchi di robinia secchi, ma diritti e della stessa 
dimensione. Li portò sotto il portico e, con una vecchia 
sega arrugginita e pure poco affilata, riuscì comunque a 
tagliarli tutti della stessa lunghezza. Prese delle corde 
di canapa intrecciate e li legò insieme, fasciando ogni 
tronco con un giro di corda e due nodi ben stretti sui lati. 
Fece colare della resina calda di pino tra le fessure, fino a 
riempire anche il più piccolo avvallamento tra un tronco 
e l’altro poi, con una spatola, la lisciò facendola penetrare 
in ogni fessura. Con degli assi di castagno costruì poi 
una panca e, con dei grossi chiodi, la fissò su una delle 
estremità. Perpendicolari alla base, ad una distanza di 
poco più che un braccio, inchiodò sui lati esterni due 
bastoni a forcola, uno a destra e uno a sinistra, messi lì a 
guisa di scalmi, per appoggiarci dentro due assi lunghe e 
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leggere, sagomati a foggia di remi. Nella parte posteriore, 
infilato in un malandato cerchio da botte, fissò invece una 
vecchia pala da panettiere che sarebbe servita da timone, 
per definire la direzione della barca.
Quando il nonno vide il lavoro ultimato rimase sorpreso 
anche lui e, picchiando una mano sulla spalla dell’Antonio 
borbottò orgoglioso: «Ragazzo mio, se vai avanti così, fra 
un po’ sarai più bravo di tuo nonno!» e, scompigliandogli 
i capelli, lo rassicurò: «Mettila pure in acqua senza paura! 
Stai tranquillo che questa zattera non affonderà più».
E infatti l’Antonio e il Saètta trascorsero tutta l’estate a 
navigare su e giù dal Lura. Ogni giorno era un’avventura, 
ogni volta riuscivano a scoprire angoli nuovi e anse fino ad 
allora sconosciute. 
C’era solo una cosa da cui stare attenti. Come aveva tanto 
raccomandato il nonno, bisognava navigare  soltanto nelle 
anse più chete, evitando i gorghi più insidiosi. 
Sì perché, in certi punti, il Lura diventava insidioso, 
anzi un vero e proprio pericolo e anche quella splendida 
zattera, pur bene che fosse costruita, avrebbe rischiato di 
rovesciarsi. 
«Stai sempre allerta ragazzo mio! - seguitava infatti a 
ripetere suo nonno - E soprattutto non dare mai troppa 
confidenza al Lura perché, dove meno te l’aspetti, il 
torrente nasconde un pericolo». 
E l’Antonio, pur con tutta la passione che aveva per 
l’acqua e le barche, aveva sempre avuto un grande rispetto 
per il Lura e non era mai andato in cerca di pericoli.

La granita di more in una calderina 
e il bicchiere vuoto del vecchio Taza

C’erano due cose che appassionavano l’Eligio, quando 
andava al Lura d’estate. Una era raccogliere more e 
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fiori bianchi dalle robinie, l’altra era andare in cerca dei 
grappoli dell’Uga di biss. Le prime servivano per dissetarsi 
e preparare le granite, i secondi per fare l’inchiostro per 
dipingere. 
Nei boschi, le robinie andavano in fiore a primavera 
e, in quella stagione, si coprivano di grappoli bianchi, 
chiamati pacialàt. L’Egidio si arrampicava sulle piante 
e la prelibatezza era proprio succhiare quei fiori 
direttamente dai rami per gustarne il succo dolciastro. 
C’erano delle volte, però, che raccoglieva i grappoli più 
belli e li metteva dentro uno di quei sacchetti di carta 
che sua madre usava per il pane. Di nascosto portava 
i pacialàt a scuola e li barattava in cambio di qualche 
preziosa scopiazzata nei compiti in classe. Il baratto 
funzionava soprattutto con le ragazze, sia perché erano 
più generose che i maschi, ma soprattutto perché andavano 
letteralmente pazze per i pacialàt e mai una ragazza si 
sarebbe arrampicata fin sulla cima di una robinia per 
prenderli.
Le more più belle si trovavano invece nei boschi lungo il 
Lura. L’Eligio ne raccoglieva un cestino colmo e lo portava a 
casa, perché la mamma usava le more per preparare le torte. 
D’estate, però, quando il caldo era particolarmente afoso, 
ne toglieva dal cesto una bella manciata, scegliendo le more 
più mature e, prima di rientrare a casa, passava in piazza 
della Veduvèla, dove il Bia aveva un chioschetto per vendere 
le angurie e il ghiaccio a panetti. L’Eligio si faceva riempire 
una calderina di ghiaccio già tritato, ci metteva dentro le 
more, poi le mischiava con un bastoncino di legno. Tirava 
fuori dalla tasca dieci lire e le dava al Bia, supplicandolo di 
non dire niente alla mamma. Era una prelibatezza quella 
granita e, il modo migliore per scacciare l’afa delle giornate 
più calde era, appunto, sedersi sulla panchina della piazza 
con in mano una calderina colma di granita alle more.
I grappoli di Uga di biss, invece, crescevano ovunque, anche 
ai bordi delle strade più polverose. Avevano acini nerissimi 
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e nonno Fausto gli aveva insegnato come spremerli, per 
farne dell’inchiostro rossastro. L’Eligio, soprattutto quando 
capitavano delle giornate piovose, amava ritirarsi sotto il 
portico e, intingendo il pennino nel barattolo pieno d’Uga di 
biss, riusciva non solo a scrivere le prime lettere d’amore alla 
piccola Amelia, ma anche a disegnare dei quadri apposta per 
lei. 
Gli piaceva davvero tanto dipingere e il quadro più bello, 
quello che lui le regalò il giorno del suo quattordicesimo 
compleanno, raffigurava proprio la piazzetta della Veduvèla 
con il chioschetto del Bia, che vendeva le granite, sotto un 
sole cocente.
Quando invece arrivava l’inverno, l’Eligio si divertiva a 
costruire le slitte. Lo faceva allineando due assicelle di 
botte, tenute distanziate da un asse di pino, come gli aveva 
insegnato nonno Fausto. 
Sopra gli inchiodava un rudimentale sgabello, con una 
corda fissata  sulla punta delle assicelle, che serviva per 
tenersi, ma soprattutto per direzionare l’andatura. 
Le slitte dell’Eligio erano l’ideale per scivolare sul Lura 
ghiacciato, ma per lui il divertimento maggiore era il 
lanciarsi giù dal grande prato del Mercato Boario, l’unico in 
pendenza nel paese di Saronno. 
Il nonno, fin da piccolo, gli aveva anche svelato il segreto 
di come si faceva a preparare la pista migliore per il giorno 
seguente e l’Eligio aveva sempre scrupolosamente seguito i 
suoi preziosi suggerimenti. 
«Appena cala il sole - diceva nonno Fausto - devi andare a 
battere la neve camminandoci sopra con gli scarponi e, nei 
punti dove è più sottile e diradata, bisogna buttarci sopra 
delle secchiate d’acqua. Si formerà un pantano, ma non ti 
devi preoccupare, perché ci penserà il freddo della notte a 
farlo diventare ghiaccio». 
Quando, di sera, il Binaghi detto il Tazza, vedeva l’Eligio 
passare lungo la via di Ciùc con il secchio dell’acqua, si 
divertiva, però, a canzonarlo. 
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La via di Ciùc era una strada stretta nel centro storico di 
Saronno, con quattordici osterie allineate su entrambi i lati, 
tra la piazzetta della Veduvèla e quella della Ciuchìna. In paese 
c’era anche chi, ora di sera, se le passava tutte quelle osterie e, 
quando faceva buio, riusciva a tornare a casa soltanto perché si 
reggeva in piedi, tenendosi attaccato ai muri.
Il Tazza era proprio uno di quelli e, quando intravedeva l’Eligio 
che arrancava lungo la via di Ciùc, con il secchio colmo d’acqua 
per andare al Mercato Boario, usciva barcollando dall’osteria 
e, agitando il bicchiere di rosso, farfugliava: «Ma giovanotto, 
che cosa fai con quel secchio dell’acqua? Oh Eligio, vedrai che 
quando diventerai grande ti piacerà il vino e non l’acqua!». 
E rideva. E si appoggiava malamente al muro E, sogghignando, 
si scolava l’ennesimo bicchiere.
L’Eligio, però, tirava diritto, senza dar retta agli ubriaconi come 
il Tazza. Buttava l’acqua sul prato del Mercato Boario, poi 
tornava di fretta a casa, sicuro che il freddo della notte l’avrebbe 
ghiacciata e, soprattutto, felice perché il giorno dopo sarebbe 
tornato a sciare con il suo slittino.

I sette teschi nel vecchio Lazzaretto
e i salutari ceffoni di nonno Albino

«Carlin sei un cagasotto!». 
E il Berto rideva. E rideva anche il Pippo. E quel mascalzone 
di un Sergio Bruga aveva pronunciato quel “cagasotto” con 
un tal adolescenziale spregio, che era riuscito persino a farlo 
piangere, quel mingherlino di un Carlo Ronchetti, detto 
appunto Carlin. 
Tutto successe sulle rive boscose del Lura, un pomeriggio 
di ottobre del 1953, quando i quattro, prima ancora di aver 
terminato i compiti di scuola, riuscirono a scappare dalla stalla 
di nonno Albino. 
L’artefice della fuga, o meglio il colpevole di quel gesto 
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irriverente nei confronti del vecchio Albino che, 
buonuomo, li ospitava a casa per farli studiare insieme, 
fu proprio il Bruga. Lui, il più autorevole e temuto dei 
quattro, era riuscito infatti a convincere  tutti a seguirlo 
per andare, di nascosto, a vedere un vecchio casello 
diroccato, fatto di mattoni scrostati, che si ergeva nel 
bosco, lontano dal paese e a ridosso del Lura. 
Quel cimelio, chiamato “la Stele dei sette teschi”, era 
tutto quello che era rimasto del Lazzaretto di Rovello, 
una costruzione lunga e stretta, messa in piedi durante 
l’epidemia di peste del 1630, quando il morbo decantato 
dal Manzoni si era portato via più di duecento, degli 
appena seicento abitanti del paese.
«Carlin - aveva blaterato altezzoso il Bruga - oggi ti porto 
a vedere una cosa che tu non hai mai visto, così tutti 
sapremo se hai del coraggio, o se invece sei un fifone, 
come quella tontolona di tua sorella Lara». Il Carlin, che 
di essere paragonato a una femminuccia e, peggio ancora, 
a quella malmostosa di sua sorella, non ne voleva sapere, 
tirò su la faccia in segno di sfida e si mise davanti a tutti.
«Ma dove vai se non sai nemmeno dove ti vuole portare?», 
lo canzonò il Pippo e, subito, con aria di sprezzo, si mise 
lui in testa a tutti, imboccando il sentiero che portava  
al Lura.
I quattro, senza più dirsi una sola parola, lasciarono alle 
spalle l’ultima fattoria del paese, superarono la fonderia 
del Premoli e, attraversando di gran fretta i terreni dei 
conti Porro, arrivarono al bosco. Entrarono e, dopo pochi 
passi, cominciarono a camminare lungo la sponda destra 
del Lura, tra piante di robinie ormai senza foglie e roveti 
di more rinsecchiti.
Giunsero in fila indiana fino alla vista della “Stele dei 
sette teschi”, ma a quel punto il Pippo lasciò il passo al 
Sergio Bruga.
«E adesso vediamo se il Carlin è un uomo!», sentenziò 
spavaldo il Bruga e, prendendolo per un braccio, lo portò 
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verso quel che era rimasto del vecchio lazzaretto.
Lo seguirono anche gli altri e, appena i quattro furono a 
ridosso del muro di sasso, il Bruga andò sul retro e fissò 
gli occhi oltre una grata di ferro arrugginito. Dentro 
c’erano ossa ammucchiate di tutte le dimensioni, piccole 
falangi di dita affastellate, ma anche lunghi femori messi 
di traverso e costole arrotondate che, tra quei macabri 
resti umani, formavano delle cavità buie e inquietanti. 
Proprio a ridosso dei ferri incrociati, spiccavano anche 
sette teschi, messi in malo modo uno sull’altro, tutti con 
le cavità enormi degli occhi rivolte verso chi li guardava. 
Era una visione terrificante e il Carlin cominciò a tremare 
dalla paura. 
Il Bruga, a quel punto, gli afferrò una mano e lo tirò con 
forza verso la grata. 
«Tocca questo teschio se hai il coraggio!», gli urlò, tra 
gli sguardi di sfida degli altri due. Lui, il Carlin, si sentì 
raggelare. Con uno strattone si divincolò dalla presa e 
scappò via terrorizzato, correndo verso il torrente. Era 
tanta la foga e soprattutto lo spavento per la visione di 
quegli orribili teschi, che andò a sbattere contro un ceppo 
di robinia appena tagliata. In un attimo ruzzolò verso la 
riva e finì con la faccia, e poi con anche tutto il resto del  
corpo, dentro un’ansa del Lura.
«Carlin sei un cagasotto!», gli gridò il Bruga sprezzante. 
«Si, lo sapevo! Sei proprio un cagasotto!», ripeté e gli 
altri giù a ridere e a sbeffeggiarlo, mentre lui sguazzava 
ansimante nell’acqua sporca. 
Il Carlino, terrorizzato, annaspò goffamente nel fango per 
qualche attimo ancora, poi, appena riuscì a riemergere 
dall’acqua, senza guardare nessuno e senza dire nemmeno 
una parola, cominciò a correre di gran lena verso casa, 
piangendo disperato. 
Arrivò alla fattoria stremato, con ancora negli occhi 
l’immagine terrificante dei teschi dei morti di peste e nelle 
orecchie l’insulto umiliante del Bruga. 
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Nonno Albino, che già si era accorto della fuga di quelle 
canaglie, era sulla porta della stalla, che lo aspettava e 
aveva il forcone in mano. 
Al vederlo, fradicio e grondante di fango, gli andò 
incontro furibondo. «Mascalzone, sei andato al Lura 
- gli urlò - sei andato a fare il bagno al Lura con quei 
manigoldi» e, prendendolo per un braccio, lo strattonò 
in malo modo verso la stalla, imprecando furioso. 
«Farabutti! Quante volte ve lo devo dire che dovete 
studiare e che non si va da soli al Lura!», seguitò a gridare. 
A quel punto, furente e paonazzo in volto, cominciò a 
riempirlo di tanti scapaccioni in testa e di tanti calcioni 
nel sedere, che il Carlin si dimenticò persino dei teschi 
dei morti, del non voluto bagno dentro le acque fredde 
del Lura e persino di quell’insopportabile e mortificante 
insulto del Bruga.

I due campanili separati dal torrente
e le liti a sassate per la donna contesa 

E, immancabilmente, tutte le volte finiva a sassate. 
Che la causa della disputa fosse la scuola, oppure una 
partita di calcio. Che a dividere fosse il diverso campanile 
o, peggio ancora, qualche ragazzina contesa. Qualunque 
fosse il motivo del contendere, le discussioni al Lura 
finivano, comunque, sempre con una gragnola di sassi, che 
volavano dall’una all’altra sponda.
I più agguerriti, o perlomeno i più inclini a sanare i diverbi 
in quel modo, erano i ragazzi di due paesi fronteggianti il 
Lura, vale a dire Rovellasca che stava sulla sponda sinistra 
del Lura e Manera di Lomazzo che stava a destra. 
Non è che quei ragazzi fossero più scalmanati, o peggio 
ancora più facinorosi di quelli di altri paesi, ma il fatto 
era che il Lura, in quel punto del suo scorrere, separava di 
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netto i territori dei due paesi e passava proprio in mezzo 
ai prati, dove gli uni e gli altri solevano trascorrere le ore 
di svago appena finita  la scuola. 
Tale era la vicinanza, ma così netta era anche la divisione, 
che il Lura tracciava tra quei due mondi, che bastava un 
nonnulla per scatenare baruffe di ogni tipo.
E per fortuna che in mezzo c’era il torrente, perché 
altrimenti i bisticci verbali si sarebbero trasformati ogni 
volta in vere e proprie zuffe a suon di calcioni, spintoni e 
botte furibonde. 
Un giono di fine estate, il Lura in piena riuscì, ad esempio, 
a bloccare una gran voglia di scazzottamenti tra i ragazzi 
dei due paesi, ma non riuscì, però, a limitare i diverbi al solo 
confronto verbale.
Successe a metà pomeriggio. Sulla sponda destra si 
erano dati appuntamento i ragazzi di Manera e su quella 
sinistra quelli di Rovellasca. Il motivo del contendere, 
o meglio la questione sulla quale fare i conti, era una 
ragazzina dai capelli lunghi e biondi di nome Elisa che 
abitava a Lomazzo.
Elisa, diciassette anni, era fidanzata, o perlomeno così 
sembrava che fosse, con un coetaneo, di nome Alfio, che 
abitava proprio a Manera. Voci di paese, però, davano per 
certo, o almeno per molto verosimile, che ci fosse anche 
un giovinastro di Rovellasca, tal Roberto detto Berto, che 
spesso la seguiva a distanza dopo l’uscita da scuola. Non 
solo, una volta, di domenica mattina, finita la Messa, pare 
avesse addirittura osato aspettarla fuori dalla chiesa di 
Lomazzo, con l’intento, peraltro non riuscito, di invitarla 
al bar di fronte.
Voci, pettegolezzi, insinuazioni senza alcun riscontro 
reale, o perlomeno verosimile, ma ce n’era a sufficienza 
per scatenare una rivolta di paese. 
A quelli di Rovellasca, non stava scritto da nessuna parte, 
ma era legge, non era permesso di venire a Lomazzo a 
portare via le donne ai ragazzi di Manera! Peggio ancora,  
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non potevano venire a  tampinare le donne quando 
erano già fidanzate e con nessuna intenzione di spartire 
i propri sentimenti con uno che stava al di là del Lura, 
praticamente uno “straniero”.
Insomma, quel pomeriggio di fine estate, si dettero 
appuntamento al torrente in tanti. Una decina di 
ragazzotti si ritrovò sulla sponda di Rovellasca e tra loro 
c’era anche il Berto. Addirittura una ventina si concentrò 
su quella di Manera per dare manforte al fidanzato Alfio 
che, un affronto del genere da uno di Rovellasca proprio 
non poteva e non doveva accettarlo.
Quando i due gruppi si ritrovarono sulle sponde opposte 
del torrente, uno di fronte all’altro, cominciarono a volare 
epiteti, improperi e insulti, tutti tesi a bollare, con il 
marchio dell’infamia, quel gesto di sgarbo così sfacciato.
Non durò però molto la diatriba a suon di parole, o 
meglio dopo pochi minuti non ci fu altro da poter dire, 
da entrambe le parti. 
Fu a quel punto, allora, che il Berto si chinò verso terra e 
subito si sollevò di scatto. Fu questione di attimi. Dalla 
sua mano destra partì una sassata che andò a colpire in 
pieno petto l’Alfio, che ancora imprecava, con l’indice 
della mano sinistra puntato verso l’altra riva.
Non l’avesse mai fatto. 
Una provocazione senza precedenti. Un gesto di sfida 
inaudito e, per di più, proprio da lui, un rovellaschese 
senza scrupoli e chiaramente dalla parte del torto. Peggio 
ancora, da uno di Rovellasca che un torto lo aveva già 
spudoratamente inflitto a uno di Manera.
Fu troppo. Tutti quelli che stavano attorno all’Alfio 
presero dei sassi sul greto del Lura e partì una vera 
e propria sassaiola: dall’altra parte non rimasero ad 
aspettare ed altrettanti sassi fecero il percorso inverso.  
E c’era chi si nascondeva dietro le piante, chi si appostava 
dietro ai cespugli, chi saliva persino sugli alberi. E certe 
volte, a causa della scarsa potenza di muscoli di chi li 
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lanciava, i sassi più grossi non arrivavano nemmeno 
dall’altra parte, ma cadevano nel torrente, sollevando 
schizzi d’acqua e facendo un gran chiasso. 
E volavano improperi irripetibili. E cruente minacce 
reciproche. E provocazioni che rasentavano l’istigazione a 
delinquere. Un pandemonio che non s’era mai visto. 
E c’era l’Isidoro, il più bonaccione del gruppo di 
rovellaschesi, che si sbracciava implorando che la 
smettessero, e non solo gli altri dalla parte opposta, ma 
anche i suoi che stavano intorno a lui. 
Nessuno, comunque, era disposto a dargli retta e, siccome 
la sua enfasi pacificatrice lo portò a mettersi nel mezzo, 
finì anche lui per terra colpito in fronte da un sasso.
La baruffa cominciò a placarsi soltanto quando da 
entrambe le parti si cominciarono a vedere ragazzi 
doloranti per terra e qualcuno con anche del sangue che 
lasciava segni allarmanti sui fazzoletti bianchi.
Ad uno ad uno, allora, si acquietarono tutti. I sassi 
tornarono a restare al loro posto sul greto del torrente, 
ma più calavano le violenze nei gesti e più riprendevano 
gli insulti verbali. Insomma una baraonda che pareva 
senza termine.
A mettere la parola fine a quel putiferio ci pensò il Paulòt 
Bunzàt. Il Paolo, un bel settant’anni passati, aveva un 
trattore con attaccato dietro un carretto con sopra una 
cisterna (una bonza appunto), che veniva utilizzata per 
svuotare i pozzi neri delle case. Lui andava nei cortili 
delle fattorie, la riempiva e poi tutto il liquame aspirato lo 
andava a spargere nei prati per concimarli.
Il Bunzàt, arrivato dunque  nei pressi del Lura, appena vide 
quella masnada di ragazzotti che litigavano da una sponda 
all’altra del torrente, non ci pensò due volte a mettere in 
atto la sua punizione. 
Girò il trattore e puntò il bocchettone della cisterna 
proprio nella loro direzione. Diede gas al motore, tirò la 
leva che apriva la valvola dello spargiletame e i potenti 
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spruzzi di sterco andarono ad innaffiare sia i ragazzi di 
Manera che stavano sul suo lato, sia quelli di Rovellasca 
che erano sulla sponda opposta.
Un disastro. Quei poveracci finirono tutti imbrattati di 
liquame e tutti non poterono fare altro che scappare a 
gambe levate, ognuno cercando un’ansa protetta del 
torrente dove potersi lavare la faccia, la testa e anche i 
vestiti, per non tornare in paese insudiciati e puzzolenti.
Il Paulòt Bunzàt, era da sempre detestato da tutti i ragazzi 
dei paesi, perché quando arrivava lui nelle corti per 
svuotare i pozzi neri, le madri costringevano i figli a stare 
chiusi in casa, sia per non rischiare di cadere dentro le 
cisterne, sia per non respirare quella puzza nauseabonda. 
Adesso poi che il Bunzàt aveva osato prendersi gioco di 
loro in quel modo così repellente, era definitivamente 
finito nel mirino e c’era da giurarlo che prima o poi 
qualcuno gliel’avrebbe fatta pagare.
A vendicare l’affronto del Bunzàt ci pensò infatti lo stesso 
Berto, deciso a non lasciare impunito quell’atto di spregio 
nei confronti suoi e di tutti gli altri ragazzi.
Una mattina, molto presto, quando il Bunzàt era ancora 
in stalla a badare alle mucche, andò sotto il portico del 
padre e recuperò quattro metri di canna da irrigazione. 
L’arrotolò dentro un sacco e corse verso la fattoria del 
Paulòt Bunzàt. Si assicurò che nessuno lo vedesse e si 
avvicinò al trattore. Il Berto era deciso: avrebbe ripagato 
il Bunzàt con la stessa moneta.
Prese una estremità della canna e la infilò nel bocchettone 
posteriore della cisterna. Fece scorrere il tubo sotto il 
serbatoio e lo portò fino al trattore. Lo fece salire lungo le 
piantane della capote, che serviva a ripararsi dalla pioggia 
quando si stava alla guida, e fece uscire l’altra estremità 
nel mezzo del tettuccio. Sarebbe stata la giusta vendetta e 
si preparò a gustarsi la scena. 
Il piano era perfetto e a quel punto, sentendo gli otto 
rintocchi del campanile corse verso la scuola.
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Entrò in classe per ultimo, ma puntuale, e di lì a pochi 
minuti sentì il trattore del Bunzàt raggiungere i prati 
intorno alla scuola. 
«Ragazzi, l’avete mai visto il Bunzàt all’opera?», disse 
ridacchiando ai suoi compagni e tutti guardarono oltre 
i vetri. 
Proprio in quel momento, il Paulòt tirò la leva per azionare 
la valvola della cisterna e alla prima sgasata di motore tutto 
il liquame, anziché uscire dal bocchettone e spargersi nei 
campi, cominciò a piovere dal tetto del trattore e a cadergli 
in testa imbrattandolo tutto. Un  disastro!
Il Bunzàt cominciò a imprecare, ma più lui gridava e 
cercava inutilmente di pulirsi da quella inzaccherata 
inattesa e più i ragazzi si sbellicavano e si scompisciavano 
dalle risate.
«Occhio per occhio!», sentenziò tronfio il Berto, 
guardando compiciuto il Bunzàt, coperto di liquami dalla 
testa ai piedi.
I suoi compagni, a quel punto, capirono che era stato 
proprio lui, il Berto, ad architettare quella tremenda 
vendetta, ma nessuno osò mai svelare al Bunzàt chi era 
stato a manomettergli la cisterna.
Lui, a dire in vero, passò giornate intere ad interrogare 
e persino a minacciare tutti i ragazzi che incontrava 
per strada, ma nessuno proferì mai parola e tutti 
spergiurarono di non saperne niente di quell’orrendo e 
deplorevole scherzo.
Il giorno successivo i ragazzi  tornarono come sempre 
al Lura. Nei giorni seguenti scoppiarono le solite risse e 
immancabilmente i diverbi finirono a sassate. 
Il Bunzàt, però, dopo quella tremenda lezione, se ne 
stette decisamente alla larga da quei farabutti e lasciò 
che i ragazzi seguitassero a regolare i loro conti alla 
solita maniera, tirandosi sassi, da una sponda all’altra 
del torrente.
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Le dispense vuote 
per il Bottegone allagato
e la figlia della Lia 
nata sul carro dei buoi
 
«Tony végn a cà!». E gridava la Franca. E seguitava a 
ripetere: «Tony vieni a casa!».
Pioveva forte, la mattina del 14 novembre del 1951. 
E non smetteva ormai da tre giorni. I prati erano un 
pantano, le stalle si erano allagate e le strade erano dei 
torrenti in piena. 
«Tony végn a cà!». Ma il Tony non sentiva. Lui era sotto il 
portico per cercare di portare in salvo le sue otto galline e i 
suoi quattro conigli. 
«Tony!», sbraitava la sorella, ma la troppa pioggia che 
batteva sulle lamiere faceva un gran fracasso e il vento 
sibilava tra le fronde dei pioppi.
La Franca corse allora verso il pollaio e trovò il Tony con 
due galline in mano, che cercava di metterle dentro un 
cesto, sollevato da terra di un paio di metri.
«Tony, la Lia sta male! - gli urlò - Tony sta per nascere 
il bambino». Lui mollò le galline che svolazzarono nel 
pollaio e corse a casa sotto un diluvio di pioggia e pozze 
d’acqua dappertutto.
Entrò e vide la sua Lia paonazza, che si contorceva dal 
dolore.
«Devi andare a chiamare la Ruspi! - gli disse la sorella - E 

Noi che abbiamo 
visto esondare 
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subito! Deve venire qui subito!».
Il Tony, però, vedendo la moglie in quelle condizioni e 
pensando al tempo che avrebbe impiegato per andare a 
chiamare la levatrice e portarla a casa, si cambiò il giaccone 
fradicio e, uscendo di fretta, ordinò: «Tu prepara la Lia che 
io vado a prendere il carro! Facciamo prima ad andare noi in 
ospedale» e legò i due buoi al carro.
Il Tony arrivò fin sulla porta e la Franca sistemò la Lia sul 
barroccio, coprendola con una coperta di lana e anche con 
un mantello, per proteggerla dagli spruzzi di pioggia che 
entravano dal telone.
Una frustata ai buoi e il carro cominciò a muoversi. La 
strada che portava all’ospedale era un fiume in  piena 
e più i buoi rallentavano e più il Tony li frustava e li 
incitava, sgolandosi.
«Vai Tony che altrimenti la Lia partorisce qui», seguitava 
a ripetere la Franca. Lui saltò fuori dal carro e andò a 
strattonare i buoi, prendendoli per la cavezza. Il cielo nero 
rovesciava acqua a secchiate, ma più il Tony si dimenava e 
più la sua Lia si lamentava per il dolore.
Appena arrivarono davanti al cancello dell’ospedale, la Lia 
sbiancò e cominciò a tremare e a lamentarsi con una voce 
sempre più sofferente. Il Tony mollò allora la morsa dei 
buoi e cominciò a sbracciarsi, in direzione del padiglione 
Morandi e anche a chiamare aiuto. 
Dal portone uscirono due donne vestite di bianco che, al 
sentire quei ripetuti gemiti strozzati, salirono sul carro. 
Il Tony le vide sparire dietro il telone e gli sembrò che i 
pianti della moglie fossero più lievi. Una delle due donne 
vestite di bianco, però, scese subito dal carro e corse 
verso la maternità. Se ne uscì, poco dopo, con in mano 
un borsone nero e un secchio fumante. «Oh Madonna del 
Carmine!», borbottò con aria preoccupata e sparì di nuovo 
dietro il telone. 
Il Tony raggelò e rimase immobile sotto la pioggia. 
Il fragore dell’acqua che batteva sul carro si mischiava a 
nuovi strazianti singhiozzi che filtravano dal telo.
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A quel punto, come in preda a un’agitazione incontenibile, 
cominciò ad andare avanti e indietro, come un forsennato 
e, quando si allontanava, tendeva l’orecchio per sentire 
quel che succedeva oltre il telone e, quando si avvicinava, 
lanciava occhiate cercando delle fessure che gli 
permettessero di vedere al di là.
Passarono pochi minuti, o forse molti, o comunque 
un’eternità, poi vide la donna dal vestito bianco scendere 
dal carretto con un fagotto di lana tra le mani.  
Gli si bloccò il respiro, non riuscì più a muovere un passo 
e rimase impalato a guardarla. La donna si appoggiò il 
fagotto al petto e reclinò in avanti la testa, come a volerlo 
proteggere dal freddo e dalla pioggia. Fu in quel momento 
che il Tony sentì distintamente dei vagiti. 
Era nata sua figlia. Era nata sul carro dei buoi e, adesso, 
era nelle braccia della Maffi che la portava al caldo, 
dentro la maternità. Di lì a un attimo dal carro scese 
anche l’altra donna vestita di bianco che, insieme alla 
Franca, sorreggevano la sua Lia, smorta in volto, ma con 
un sorriso raggiante.
Lui girò il carro e, di gran fretta, attraversò di nuovo 
il cancello, per portare a casa i buoi, ma soprattutto 
per poter tornare al più presto a rivedere la sua Lia e 
soprattutto la sua primogenita.
Lungo la strada, ormai un acquitrino, incontrò il messo 
comunale, trafelato e fradicio che, al vederlo, gli urlò: 
«Vai a casa Tony! C’è il Lura in piena, come nessuno l’ha 
mai visto!» e aveva gli occhi sbarrati. 
«Su in alto, verso il ponte dell’ospedale, rischia di 
straripare!». E aveva il terrore sul volto. «Se supera il 
ponte è un disastro! Il Lura ci porta via l’ospedale!».
Il Tony ebbe un brivido. La palazzina della maternità era 
proprio la prima dentro l’ospedale, ed era anche collocata 
in una sorta di piccolo avvallamento. Se fosse tracimato il 
torrente, il primo stabile inondato sarebbe stato proprio 
quello dove lui aveva appena lasciato sua moglie e sua 
figlia, che nemmeno era riuscito a vedere in volto.
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Legò i buoi dentro la stalla e senza più preoccuparsi di 
conigli e galline ritornò verso la maternità.
La strada era un torrente e non bastavano nemmeno più 
gli stivali per tenere asciutti i piedi. 
Quando andò a bussare in reparto, venne ad aprire una 
suora mingherlina e malferma sulle gambe che, al vederlo, 
gli indicò la scala: «Andate via da qui! Presto! Salite al piano 
di sopra. Qui oramai non c’è più nessuno, sono tutti su!» e, 
nel corridoio deserto, c’erano soltanto alcune sedie di legno 
bianco, messe sopra gli armadi di ferro.
«Salite e non scendete più! Per amor di Dio! Andate via 
che fra poco qui si allaga tutto!», gli ripeté la suorina 
tutta agitata.
Il Tony salì e, in uno stanzone, nel terzo letto a sinistra, vide 
la sua Lia che teneva in braccio la sua bambina e sorrideva. 
Era nata dentro il carro dei buoi, al freddo, sotto il diluvio, 
con la minaccia della piena del Lura, però adesso era lì. 
Stava bene e anche la Lia era raggiante. 
«Vedrai che presto smetterà di piovere - le disse il Tony - fra 
poco le strade torneranno asciutte e potrete tornare a casa».
E invece, per altri quattro giorni, seguitò una pioggia 
battente e violenta e, in paese, tutti erano ormai convinti 
che prima o poi il Lura sarebbe esondato. L’acqua avrebbe 
invaso l’ospedale e il pian terreno della maternità sarebbe 
finito sott’acqua, con le madri e i bambini prigioniere al 
primo piano.
Seguitò a piovere, il torrente continuò ad ingrossarsi 
minaccioso, ma per fortuna la piena raggiunse e sommerse 
soltanto via Garibaldi, inondò le case di via Marco Polo e si 
limitò a lambire gli stabili di villa Reina.
In quei giorni, tutta la vita del paese venne stravolta 
e le piogge incessanti finirono con il creare non pochi 
problemi soprattutto alle massaie, perché la piena del 
Lura, isolò completamente il Bottegone, della Cooperativa 
Popolare Saronnese. 
Il Bottegone era il punto di riferimento di tutta la zona 
per gli acquisti alimentari e, con il Bottegone circondato 
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dall’acqua, significava restare senza mangiare. 
Per giorni e giorni, le mamme vietarono ai bambini 
di uscire di casa e soprattutto di andare al ponte del 
Bottegone, perché in quel punto i campi erano ancora 
allagati e le strade erano torrenti pericolosi. Per gli stessi 
giorni, anche le donne restarono in casa e, per sfamare i 
mariti, che tornavano stanchi dal lavoro, dopo aver fatto 
dei gran giri per evitare la piena, dovettero dare fondo a 
tutte le scorte che avevano nelle dispense. Ben presto i 
viveri cominciarono a scarseggiare, ma nessuna donna si 
azzardò ad andare a fare la spesa al Bottegone.
Il Tony invece, quel giorno stesso, nonostante la pioggia 
e nonostante il rischio dell’esondazione imminente, 
si mise dei lunghi stivali e si incamminò verso villa 
Gianetti, per andare in Municipio a denunciare la nascita 
della sua prima figlia. 
Per quella usuale pratica, a quei tempi erano necessari, 
oltre al documento dell’ospedale, anche due testimoni, 
per cui il Tony si portò appresso la sorella Franca. In 
quegli anni, infatti, il primo testimone lo faceva appunto 
un parente, il secondo lo si cercava invece fuori dal 
Comune, dove si aggiravano sempre dei crocchi di 
pensionati che tiravano sera in chiacchiere e, in cambio 
di qualche spicciolo, erano ben contenti di adempiere a 
quella onorata funzione.
Pioveva a dirotto quel giorno e, davanti a Villa Gianetti, 
non c’era anima viva. Il Tony e la sorella si guardarono 
intorno, ma niente. C’era il deserto. Mancava meno di 
mezz’ora alla chiusura del Comune e la Franca, non 
trovando proprio nessuno per strada, decise di andare 
a bussare alla porta della canonica. Venne ad aprire la 
vecchia perpetua Adelaide, un donnino tutta ossa, mani 
mai ferme e schiena ricurva.
«Adelaide, è nata la figlia del Tony  - le disse raggiante - 
domenica la porteremo in chiesa per il Battesimo, ma oggi 
abbiamo bisogno di registrarla in Comune».
«E cosa c’entriamo, io e il signor curato, con le vostre 
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scartoffie in Municipio?», bofonchiò lei distrattamente.
«È che abbiamo bisogno di un testimone, ma oggi in giro 
non si trova anima viva!». 
«Ci andrete un altro giorno, quando avrà smesso di 
piovere - cercò di liquidarla bruscamente - i bambini, 
l’importante è battezzarli!», ma poi ci ripensò e, in 
cambio di un bel cinquecento lire d’argento, si mise 
addosso un mantello e si presentò davanti al capo 
dell’ufficio anagrafe del Comune a testimoniare che il 
Tony era diventato padre.  
Oltre alla schiena, teneva ricurva anche la testa e aveva 
solo una gran fretta di tornare in canonica, perché se 
il curato fosse tornato e non l’avesse trovata in casa, si 
sarebbe messo a sbraitare che lo avrebbero sentito fino in 
fondo al paese. 
«E che il prevosto non venga mai a sapere che sono venuta 
qui! - si assicurò prima di tornarsene verso la parrocchia - 
Per amor di Dio! Che una perpetua non deve interessarsi 
di queste cose». 
Era il 14 novembre del 1951, il giorno della grande piena 
del Lura. Il Tony, come gli aveva chiesto la Lia e, con al 
fianco a far da testimoni, la perpetua Adelaide e la sorella 
Franca, impose a sua figlia il nome Maria Renata, lo stesso 
della levatrice che l’aveva fatta nascere sul carro dei buoi, 
sotto il diluvio.

Quegli ottocento operai a spalare fango
e la morte dei quattro figli della Nerina

«Oh Madona  c’è acqua in fabbrica!», sbottò all’improvviso 
l’Adolfo Corti, capo del reparto stamperia. 
«Entra acqua! - gridò con voce spaventata - Guardate 
là, vien su acqua dal pavimento!», e corse verso il 
fondo del capannone. 
«Oh Signùr! Qui si allaga tutto!», seguitò, poi, alzando una 
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mano verso la scala che portava al piano superiore urlò: 
«Bagài, vai su subito a chiamare il sciùr Carlo» e, come in 
preda ad un’angoscia incontrollabile, ordinò di portargli 
dei secchi e degli stracci.
Il Bagài era il più giovane operaio della ditta, un 
grassottello di sedici anni appena compiuti, e il sciùr 
Carlo era il Carlo Puricelli che, insieme a Serafino Fasola, 
era proprietario della Tessraion di Cadorago, un’azienda da 
ottocento operai, suddivisi tra stamperia, tintoria e tessitura.
Erano da poco passate le 8, di venerdì 16 novembre 1951. 
Pioveva già da giorni e, quella mattina, l’acqua del Lura 
cominciò a filtrare dai pavimenti.
«Mettete in salvo tutto quel che potete! - gridò il Carlo 
appena si presentò in cima alle scale - Fate presto! Sollevate 
tutto da terra e appoggiate la roba sopra ai tavoli», ma 
l’acqua fu più veloce delle decine di operai che correvano, 
facendo quello che il sciùr Carlo aveva ordinato. 
Non bastasse la pioggia, o forse proprio per effetto della 
troppa acqua riversata dal cielo, improvvisamente il terreno 
sotto la chiesa, che stava poco più a monte, cominciò a 
scivolare verso valle. 
Lo smottamento seguitò ad allargarsi e ben presto 
divenne una vera e propria frana che, dalla scarpata, 
portò giù tanta di quella terra che il greto del Lura venne 
completamente ostruito. 
Il corso del torrente venne deviato e l’acqua cominciò, 
impetuosa, a puntare proprio verso la Tessraion.
Fu questione di poche ore. Già prima di mezzogiorno, il 
piano terra dell’azienda venne completamento allagato.
E l’acqua che dapprima saliva dai tombini, iniziò 
ad entrare addirittura dalle porte. Era acqua scura, 
maleodorante, che trascinava melma, rami secchi, foglie e 
tutto ciò che il Lura in piena trascinava a valle.
Ben presto, nei locali della stamperia cominciò a 
galleggiare di tutto e anche i macchinari finirono 
inesorabilmente sott’acqua. 
Dentro la Tessraion, al coperto, ma anche stipati sotto le 
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tettoie dei cortili, ci saranno stati più di diecimila quadri 
da stampa e vennero tutti imbrattati. E nei magazzini 
c’erano anche decine e decine di bobine con migliaia di 
metri di stoffa stampata, già pronte per essere vendute. 
Anche quelle si inzupparono e finirono irrimediabilmente 
rovinate. E vennero trascinati nella fanghiglia anche 
centinaia di tamponi da stampa accatastati negli scaffali.
Il Carlo, al vedere tutto quel disastro, diede subito ordine 
di bloccare la produzione nella tintoria che stava al piano 
di sopra e di fermare anche tutti i telai della tessitura. 
«Tutti giù in stamperia! - ordinò - Tutti in stamperia! Che 
qui va tutto a ramengo!».
Ma l’acqua saliva. E sommergeva tutto. E sbatteva i bidoni 
contro il muro. E trascinava via gli attrezzi. E inghiottiva 
qualunque cosa non fosse ancorata a terra. 
I circa mille motori delle autoclavi finirono 
inesorabilmente danneggiati e quando fu l’ora di 
smontarli per metterli nei forni ad asciugare, più di un 
centinaio finirono venduti a peso, come ferro vecchio, 
perché nessuno riuscì più a farli ripartire. 
Le polveri stoccate nelle casse della cucina colori si 
sciolsero nell’acqua andando a macchiare qualunque cosa 
finiva sotto il livello della melma.  
Il Carlo, però, non si arrese. Per tutto il giorno, lui e tutti 
i suoi operai restarono immersi nel fango, per cercare 
in ogni modo di salvare il salvabile. E arrivarono anche 
quelli del turno di notte, tirati giù dal letto per dare una 
mano ai colleghi.
La Tessraion, quell’anno, prima volta nella sua storia, 
dovette bloccare la produzione per più di due settimane e 
i dipendenti, per riuscire a ripulire la fabbrica e rimettere 
in funzione 
i macchinari, furono costretti a lavorare notte e giorno 
senza mai un minuto di sosta. 
La mattina di lunedì 3 dicembre, con il Lura finalmente 
tornato negli argini, e i campi intorno finalmente 
prosciugati, in paese si sentì di nuovo il suono della 
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sirena che annunciava il cambio turno. Ottocento operai 
tornarono a far girare le macchine, ma alla Tessraion si 
contarono danni per milioni di lire.
Nei giorni di esondazione, però, anche l’intera vita del 
paese subì danni e stravolgimenti.
La fattoria del vecchio Anacleto Angelinetti, ad esempio, 
finì rovinosamente sott’acqua e il Cleto impiegò mesi a 
rimettere in sesto la sua attività.
Il Cleto era un contadino che aveva iniziato a lavorare 
nella fattoria del padre, nei pressi del Lura, quando 
aveva appena quattordici anni. Aveva trascorso 
settant’anni a coltivare i campi a grano e a tagliare il 
fieno tre volte l’anno, o anche quattro. Settant’anni ad 
allevare conigli, galline, maiali e anche qualche mucca, 
che serviva per avere il latte da vendere e per fare i 
formaggi da portare al mercato. 
Ogni animale, per il Cleto era sempre stato come un figlio, 
perché ad ognuno dava un nome e lo trattava anche 
meglio di come si trattano i figli, quelli che lui non aveva 
mai avuto, anche se una moglie era riuscito a trovarla e 
aveva passato l’intera vita con lui nella fattoria. 
Nei giorni dell’alluvione del Lura, la fattoria del Cleto finì 
completamente sommersa: le sei balle di fieno accatastate 
sotto il portico, per dar da mangiare alle vacche durante 
l’inverno, vennero portate via dalla corrente e finirono, 
fradice, nei prati allagati di Caslino. I trenta quintali di 
grano in sacchi, pronti da macinare al mulino, andarono 
completamente al macero e anche le venti forme di 
formaggio, che stavano stagionando in cantina, fecero una 
brutta fine. 
In quei giorni, però, la sofferenza più profonda, quella 
che fece sprofondare il Cleto in una depressione 
avvilente, fu la fine funesta e straziante che toccò ai 
quattro  figli della Nerina. 
Non se lo perdonò mai il Cleto. Mai, perché toccava a lui 
salvarli, ma non ci riuscì. E ogni volta che sua moglie 
cercava di consolarlo, cercando una giustificazione a 
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quella tragedia, lui si abbandonava invece ad un pianto 
disperato. Avrebbe dovuto metterli in salvo lui i figli della 
Nerina, ma non arrivò in tempo e morirono tutti e quattro.
Successe di mattina presto, quando il sole non era ancora 
riuscito ad illuminare la piana. Dalla finestra ancora 
chiusa della casa, sentì arrivare dei ripetuti lamenti 
disperati. «Oh Gesù! Questa è la Nerina!», pensò e, così 
com’era, senza nemmeno mettersi addosso una mantella, 
anche se pioveva a dirotto, corse fuori. 
«Arrivo Nerina! Arrivo!», gridò. 
La pioggia batteva forte e ruscelli impetuosi uscivano dal 
bosco, andando a disperdersi  nei campi.  
«Arrivo Nerina! Stai tranquilla che sto arrivando!», ripeté.
Quando il Cleto raggiunse la Nerina, rimase sconvolto. 
Quello che mai si sarebbe immaginato era lì, davanti ai 
suoi occhi, e raggelò.
C’erano i quattro maialini, che lei aveva partorito da 
appena pochi giorni, che galleggiavano nel fango e 
venivano portati via dalla corrente. E c’era la Nerina che 
annaspava nel pantano, cercando inutilmente di fermarli. 
Corse verso di loro, ma la melma gli bloccò il passo, cercò 
di farsi forza aggrappandosi al muro della stalla, ma fu 
tutto inutile. 
I quattro piccoli della Nerina scivolarono verso valle e 
sparirono tra le piante del bosco.
Non se lo perdonò mai il Cleto. Quei piccoli andavano 
portati al sicuro, dentro casa e non lasciati nelle stalle, in 
balia del Lura che si era gonfiato e aveva allagato i campi 
intorno. E da quel giorno non si dette più pace.
In quei giorni di esondazione, anche la stazione delle 
Ferrovie Nord di Cadorago, circondata dall’acqua 
e da campi diventati acquitrini, era praticamente 
irraggiungibile.
Il Franco Fuschini, che era uno dei duemila dipendenti che 
tutte le mattine  timbravano il cartellino alla “De Angeli 
Frua” di Saronno, per poter prendere il treno doveva farsi 
da Cadorago a Caslino al Piano a piedi. 
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Suo cugino, che invece faceva il tornitore a Fino Mornasco, alla 
mattina di solito andava al lavoro in bicicletta e ci impiegava 
pochi minuti. Con il Lura in piena e i sentieri dei boschi allagati, 
doveva svegliarsi due ore prima e fare il giro da Guanzate.
Gli unici ad essere felici, per quel pandemonio di esondazione, 
furono i ragazzi. 
Incoscienti dei rischi che il torrente in piena avrebbe potuto  
provocare, erano contenti  perché il messo del Comune era 
passato nelle corti a dire che le scuole sarebbero rimaste 
chiuse per un po’ di giorni.
Tutti a casa! E non era una brutta notizia.
Già il giorno successivo, però, i ragazzotti più turbolenti 
cominciarono a scalpitare, perché restare a casa con quel 
diluvio era un martirio: niente giochi nei prati, niente 
scorribande nei boschi, niente bicicletta e, soprattutto, divieto 
assoluto di scendere al Lura. 
Peggio di così non poteva essere una vacanza dalla scuola.

Quei sette frati al ponte del Cinq Fo 
e i dieci manzi caricati vivi sul treno

Quel che successe alla corte del Cinq Fo, se lo ricorda ancora 
bene Sofia, classe 1922, figlia di quel Giulio Annoni che a 
Guanzate faceva il commerciante di bestiame.
Il Cinq Fo era un vecchio borgo di case, stalle e cascine, costruite 
a forma di ferro di cavallo, con un grande cortile nel mezzo. 
Nessuno, ancora oggi, ha la certezza assoluta su quale possa 
essere l’origine di quel nome. C’è chi racconta la storia di uno 
sparuto gruppetto di frati, sette sostiene qualcuno, che avevano 
preso dimora su quei terreni e che, per costruire la loro piccola 
chiesa, decisero, pur anche malvisti da qualcuno del posto, di 
abbattere cinque grossi faggi. 
C’è invece chi giura che l’appellativo derivi dai cinque 
comignoli di mattoni che sovrastavano i tetti, segno delle 
cinque famiglie che abitavano dentro la corte.
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Storie, leggende e diatribe storiche senza possibilità di una 
via d’uscita. Sta di fatto che, quando la Sofia era bambina, 
cinque famiglie, al Cinq Fo, ci abitavano per davvero: una 
era quella dei Sampietro, un’altra era quella dei Bianchi e 
addirittura tre quelle degli Annoni.
Papà Giulio, a qui tempi, faceva il commerciante di 
bestiame e tutte le settimane andava alle fiere per scegliere 
le bestie giuste da poter vendere in quel di Guanzate. 
La più rinomata, detta “Fiera dei bovini grassi”, si 
svolgeva a Rovato, un lontano paesino della bassa 
bresciana. Quello, era un appuntamento dalle radici 
molto antiche, perché le prime tracce di un’esposizione 
periodica di animali risalgono addirittura ai tempi di 
Carlo Magno, attorno al 700 dopo Cristo e, nel 1500, fu 
addirittura emanato un editto del Doge che confermava 
alla cittadina lombarda il diritto di continuare a svolgere, 
settimanalmente, il mercato del bestiame.
Andare a Rovato, in quegli anni, significava mettere nel 
conto un viaggio molto lungo, che teneva lontani da casa 
anche per tre giorni, ma il Giulio, con i suoi garzoni, non 
mancava mai a quella fiera, perché le bestie migliori e, 
soprattutto i migliori affari, si facevano proprio in quel 
piccolo borgo bresciano.
Ci andava in treno con le Ferrovie dello Stato e, quando 
tornava, scaricava le bestie alla stazione della Guzza 
di Camerlata. Lui si metteva alla testa e, a volte, con 
addirittura dieci manzi in fila dietro di lui, arrivava a 
Guanzate a piedi, attraversando prati, boschi e facendo, di 
tanto in tanto, abbeverare le bestie lungo il Livescia.
L’allevamento che però stava più a cuore al Giulio, non 
solo per la qualità del bestiame, ma anche per l’amicizia 
che lo legava alla famiglia che lo mandava avanti da anni, 
era sul lago di Como. 
La fattoria del Carlo Lanfranconi, detto Carlìn, tanto era 
magro, era situata tra Lenno e Azzano, lungo la strada 
sterrata che, attraverso i campi, saliva verso l’abitato di 
Mezzegra.
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Il Giulio arrivava in Tremezzina di pomeriggio, seduto 
a poppa del comballo che prendeva il largo dal Molo di 
Sant’Agostino al soffio della prima Breva. Una scarpinata 
attraverso i campi, un bicchiere di rosso in compagnia 
del Carlìn, poi insieme andavano a visionare gli animali 
nelle stalle. Erano delle belle bestie quelle che allevava il 
Carlìn e il Giulio, prima di sedersi con lui a cena, aveva già 
marchiato le migliori dietro alle orecchie. 
Quelle erano le prescelte e, la mattina successiva, quando 
ancora era buio, le caricava sul comballo che ritornava a 
Como con il soffio del primo Tivano.
Ci impiegava un bel paio d’ore ad approdare in città 
con tutto il suo carico, ma, quando il Giulio sbarcava i 
suoi manzi in piazza Cavour, si formavano subito dei 
borbottanti capannelli di curiosi. La maggior parte erano 
soltanto dei pettegoli e dei perditempo, ma tra loro si 
infiltrava spesso anche qualche macellaio, che andava 
lì per cominciare a mettere già gli occhi sugli esemplari 
migliori da comprare nei giorni successivi.
Il Giulio comunque, si fermava poco in città e, soprattutto, 
non aveva tempo da perdere in chiacchiere. Si beveva 
una grossa tazza di caffè caldo, poi metteva in fila le sue 
bestie e, con lui davanti e i due suoi garzoni dietro, si 
incamminava a piedi, per essere a Guanzate prima che 
facesse buio.
L’appuntamento mensile con il Carlin de Lenn saltò soltanto 
una volta e fu tutta colpa del Lura in piena.
Successe di luglio. Pioveva da più di una settimana e il Lura 
si era ingrossato, come mai lo si era visto prima di allora.
I ragazzi non giocavano più a Rola nel cortile del Cinq Fo, 
le donne si davano un gran da fare per tenere calmi gli 
animali nelle stalle e nessuno più attraversava il ponte di 
ferro per andare alla stazione di Fino Mornasco.
Il cielo, quella volta, sembrava non voler più smettere di 
riversare pioggia e il buio della notte veniva
continuamente tormentato dai fulmini che si abbattevano 
sui boschi.
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Il Giulio, ogni mattina, andava impensierito a guardare i 
suoi campi, cinque pertiche di terra sul bordo del Lura e, 
ogni giorno, li vedeva sempre più inzuppati e cosparsi di 
pozze ad ogni minimo avvallamento. 
Era preoccupato il Giulio, sì, perché quei prati erano la 
vita dei suoi animali e, soprattutto, da lì sarebbe dovuto 
arrivare il fieno per riuscire a dar loro da mangiare per 
tutto il lungo inverno. 
La sera dell’ultimo giorno di luglio, sui campi ormai 
diventati una palude, si scatenò un temporale peggiore 
e più violento di tutti quelli che già si erano abbattuti 
fino ad allora. Tuoni, fulmini e scrosciate di pioggia che 
parevano secchiate. In poche ore il torrente si ingrossò 
all’inverosimile e arrivò fino a sommergere il ponte di 
ferro, andando persino a lambire la cappelletta di San 
Giuseppe, all’imbocco della strada per la Cascina. L’acqua 
inondò tutti i prati intorno e i terreni del Giulio finirono 
tutti inesorabilmente sott’acqua. 
Il Cinq Fo rimase isolato per giorni. Gli uomini che 
dovevano andare a lavorare nei paesi vicini non riuscirono 
più a raggiungere la vicina stazione di Fino Mornasco ma, 
per riuscire a prendere il treno, erano costretti ad andare a 
piedi fino a Cadorago. 
Impossibile anche andare a lavorare nelle cave di sabbia, 
perché i cavalli, che trainavano i galeòte, quando arrivavano 
davanti al Lura in piena, si impuntavano e non ne volevano 
più sapere di guadarlo. 
Era impossibile anche, alla sera, andare a divertirsi alla 
balera che stava alla Montagna Bella. Impossibile o 
comunque inutile, perché con quel pandemonio intorno, 
donne non se ne presentavano di certo. 
Isolati in quel modo dal Lura, l’alternativa serale era 
quella di radunarsi nella stalla del Giosuè a sentir 
raccontare le sue vecchie storie, che saranno state 
anche affascinanti, ma sicuramente meno divertenti che 
l’andare a ballare. 
In quei giorni i ragazzi furono costretti a rimanere chiusi 
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in casa anche di giorno, perché fuori, con il Lura in piena e 
i prati diventati paludi, tutto era un pericolo. 
Le donne, anche quelle con i bambini nelle culle che 
piangevano, dovettero spaccarsi la schiena per riuscire a 
portar fuori l’acqua dalle stalle e per cercare di rimettere 
in ordine tutto quello che l’alluvione aveva distrutto. 
Quando tornò il sole, comunque, il danno maggiore, 
quello che fece persino piangere papà Giulio, fu il disastro 
causato dall’acqua nei prati. Le terre intorno furono 
ridotte ad un tale acquitrino che quell’anno andò in fumo 
il prezioso taglio d’erba d’inizio agosto. 
Sono passati settant’anni da allora, ma la Sofia quei giorni 
di inondazione non se li è dimenticati e si ricorda ancora 
che, proprio in quei giorni, il vecchio Giosuè, seduto su 
una balla di fieno dentro la sua stalla, raccontò ai ragazzi 
la storia, o forse soltanto la leggenda, dei sette frati e dei 
cinque faggi abbattuti per far posto alla loro chiesetta.
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Il colore del Lura che cambia la moda
e i prevosti schierati contro i maiali

Il Basilio Luraschi era appena rientrato da una battuta 
di caccia, senza aver messo nel carniere nemmeno un 
fagiano zoppo e ce l’aveva con tutti. 
Sarà stato per i colpi di doppietta sparati inutilmente, o 
anche soltanto per via del fatto che lungo il Lura aveva 
preso un gran freddo, sta di fatto che, appena entrato al 
bar del Tiglio, ordinò un vin brulé corretto grappa e si 
mise ad attaccar briga con chiunque gli capitasse a tiro.
Il Basilio, in verità, era diventato cacciatore suo malgrado, 
perché la sua vera passione, fin da giovane, era sempre 
stata la pesca. Era stato costretto ad abbandonarla perché 
dal Lura, da anni, non si riusciva più a cavar nulla. Il 
torrente, infatti, da quando avevano iniziato ad impiantare 
tintorie e stamperie lungo il greto, si era trasformato in 
una melma fluida di tutti i colori, a seconda di che cosa 
tingevano dentro le fabbriche e, naturalmente, i pesci 
erano completamente spariti. 
Il suo amico Ennio, invece, cacciatore da sempre anche 
quando dal Lura, se si era fortunati, si riusciva a tirar fuori 
qualche trota, l’aveva dunque convinto a mettere in cantina 
la canna da pesca e ad andare a comprarsi un fucile. 
Anzi ci erano andati insieme e l’Ennio l’aveva persuaso a 
comprare la sua stessa doppietta. Sarà stata questione di 
esperienza, o forse anche per l’indole diversa, comunque, 

Noi che abbiamo 
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quel che cacciava l’Ennio, il Basilio se lo sognava, anzi il più 
delle volte, anche andando a caccia insieme, lui, a differenza 
dell’amico, tornava a casa con la sacca vuota.
Era esattamente quello che era successo anche in quella 
mattina d’inizio ottobre, quando entrò al bar furibondo e 
cominciò ad avercela con tutti.
«Porcu diàvul, la spuza delle tintorie ha fatto scappare 
anche le lepri, non soltanto i pesci», gridò, scolandosi per 
intero il primo bicchiere di vino caldo.
E prendendo in mano il secondo seguitò: «Oggi la Lura 
l’era giàlda comè la pisa e venivano su delle nuvole di 
vapore che ta fasévan vignì de trasù». E scuoteva la testa e 
imprecava furioso e seguitava: «Non si riusciva nemmeno 
a respirare, tanto era l’odore che c’era nel bosco».
L’Ennio, che invece un paio di fagiani li aveva già messi in 
fresco, lo canzonava divertito e, ridendo con il bicchiere di 
rosso in mano, lo sbeffeggiava. «Se la Lura l’era giàlda comè 
la pisa - disse divertito - vuol dire che la prossima estate le 
donne si vestiranno tutte di giallo». 
E infatti succedeva davvero così, perché la moda della 
stagione successiva la si capiva dal colore dei tessuti che 
le fabbriche tingevano nell’autunno precedente versando 
poi lo scarto del colorante direttamente nel torrente.
Il Basilio, che tanto un vestito nuovo di colore giallo 
alla moglie non l’avrebbe mai comprato, seguitava però 
a imprecare.
«Se nel torrente vanno avanti a scaricare di tutto - diceva 
- fra un po’ scenderà acqua colorata anche dai rubinetti 
di casa».
Quella mattina, nessuno l’aveva visto, ma dall’altra parte 
del bancone, intento a bersi un caffè, c’era il Cecco Farina, 
che faceva il direttore proprio di una di quelle tintorie 
incriminate. Al sentire le parole del Basilio, mollò la tazza 
sul tavolo e gli andò di fronte, a muso duro. 
«E allora dimmelo te che cosa dovrei fare! - lo apostrofò 
rabbioso - Sentiamo! Chiudo la fabbrica e lascio a casa 
tutti?».
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Il Basilio, che mai si sarebbe immaginato di trovarsi 
davanti il Cecco, divenne tutto rosso in faccia e non 
disse più niente, sia perché suo figlio era proprio uno dei 
duecento che lavoravano nella sua tintoria, sia perché, 
a quei tempi, soluzioni per non inquinare il Lura non ce 
n’erano ancora, o meglio, ci sarebbero anche state, ma 
nessuno di quelli che allora governavano, si era mai preso 
la briga di fare delle leggi che avrebbero indotto le aziende 
a munirsi dei necessari depuratori. 
A quei tempi non esistevano norme, o piani regolatori, 
che proteggessero il territorio e le aree verdi lungo il 
corso d’acqua. Anzi, in quegli anni di penuria legislativa, 
ognuno faceva quello che voleva, o poteva e, di fatto, 
succedeva di tutto. 
Sul finire degli anni Sessanta, ad esempio, ci fu qualcuno 
che, proprio nel bel mezzo della brughiera, tra Bulgorello 
e Cadorago, mise gli occhi sui terreni intorno al Lura, con 
l’intento di costruirci addirittura una porcilaia per allevare 
oltre duemila maiali. L’idea arrivò persino ad essere un 
progetto esecutivo, sostenuto e appoggiato da uno dei 
senatori più influenti del comasco, uno di quelli ben 
piazzati nelle alte sfere governative di Roma. 
Fu troppo. Una porcilaia sul Lura era davvero troppo, 
anche in anni di totale insensibilità ecologica e, quando 
la notizia cominciò a girare in paese, al bar del Tiglio 
scoppiò la rivolta. 
«I maiali che se li tengano a casa loro quelli del Consorzio 
Agrario!», sbottò il Basilio e l’Ennio che in quei boschi 
andava a cacciare starne e beccacce, minacciò anche di 
peggio: «Se fanno una cosa del genere, li aspetto in riva al 
Lura con la doppietta in mano», sbottò furioso. 
E c’era da crederci a uno come l’Ennio, perché più di una 
volta era arrivato al punto di alzare il fucile, per dirimere 
qualche discussione che si era fatta troppo accesa.
Quella volta, però, non fu necessario arrivare a tanto, 
perché il caso divenne subito una questione politica ad alto 
livello e scatenò una reazione unanime senza precedenti.
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Lo stimato e influente avvocato Cesare Piovan, capì 
immediatamente che, per bloccare sul nascere il progetto 
della porcilaia, bisognava agire contemporaneamente su 
due fronti, quello politico e quello amministrativo. 
Così infatti avvenne. I consigli comunali si riunirono in 
seduta straordinaria. La gente avviò petizioni con tanto 
di raccolte di firme porta a porta, i partiti tappezzarono i 
paesi di manifesti e si mobilitarono persino i prevosti dei 
paesi di Cadorago, Bulgorello, Caslino e Puginate. 
Non era mai successo che una questione così laica di 
paese, anzi così prosaica, chiamasse in causa le più 
autorevoli tonache del territorio, ma quella volta i parroci 
furono determinati e, lasciate le sacrestie, andarono tutti 
in delegazione a Como nella sede della prefettura. Sua 
eccellenza il prefetto, dottor Giovanni Zecchino, che mai 
si era visto nel proprio ufficio così tanti preti insieme, capì 
che quella era una questione da dirimere personalmente 
e al più presto. Convocò un consiglio di Gabinetto e, per 
capirci qualcosa in più, mandò immediatamente anche un 
proprio fidato rappresentante a Cadorago. 
A quei tempi, a dire il vero, qualche bozza di regolamento 
di Igiene e Polizia urbana esisteva, ma era ben poca cosa 
e, soprattutto, non era sufficiente per poter fermare un 
progetto che aveva avuto tutte le autorizzazioni previste 
dalla legge.
La giunta del Consiglio comunale di Cadorago, in 
fretta e furia, deliberò allora il primo “Programma di 
fabbricazione” della provincia di Como, che prevedeva 
attorno al corso del Lura una “Zona verde di rispetto”. 
Era l’unico modo per azzoppare ogni velleità edilizia su 
quei territori, porcilaie comprese.
Il caso dei maiali in arrivo a Cadorago fu una notizia che 
finì su tutti i giornali, divenne uno scandalo pubblico 
che sollevò pubbliche indignazioni e, a quel punto, i 
due deputati comaschi, Luigi Borghi e Giberto Bosisio, 
presentarono anche una interrogazione parlamentare al 
ministro della Sanità, Camillo Ripamonti, per chiedere 
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che si intervenisse direttamente da Roma. Negli stessi 
giorni, tramite l’illustre bulgorellese Luigi Clerici, venne 
addirittura interessato il potentissimo sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Vittorino Colombo. 
Ormai la questione della porcilaia era diventata una 
questione nazionale che scuoteva i palazzi alti del potere 
politico e mobilitava i massimi vertici dello Stato.
Il prefetto di Como, che già era stato accerchiato dai preti, 
quando cominciò ad essere anche sommerso di telefonate 
dalla capitale, si decise a mandare a Cadorago, come suo 
emissario, un ufficiale di Igiene Pubblica. 
L’alto funzionario, accompagnato dal suo fidato autista 
Luigi Lucini, lasciò la sua Seicento Multipla in paese e 
scese a piedi verso il Lura, per esaminare i terreni destinati 
alla porcilaia. 
«Lucini, lei che cosa ne pensa di tutta questa storia?», 
chiese il medico provinciale all’autista. Il povero Lucini 
che mai aveva avuto l’onore di essere interpellato da un 
pubblico funzionario, strabuzzò gli occhi, guardò verso la 
valle del Lura e timidamente commentò: «Dottore, le pare 
il caso di rovinare un posto così bello?» e il medico non 
ebbe più dubbi.
Tornò a Como e si presentò dal prefetto con il pollice 
verso. «Una porcilaia in quel posto non s’ha da fare!», fu 
la sua sentenza.
Insomma non era mai successo che dei maiali 
provocassero una simile e così diffusa levata di scudi.  
La questione scatenò infatti un tale pandemonio e 
coinvolse un tal quantitativo di cittadini e pubbliche 
autorità, che ben presto il Consorzio Agrario fu costretto 
ad una precipitosa marcia indietro. 
Il progetto alla fine venne ritirato. I maiali non arrivarono 
mai sulle sponde del Lura e su quell’area verde, con buona 
pace di tutti, si insediò soltanto un piccolo caseificio. 
Fu una costruzione di ben poco conto e con un’attività 
altrettanto limitata che sopravvisse qualche anno poi, 
sarà stata colpa della fiumana di maledizioni piovute 
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su quell’area, o più semplicemente per una semplice 
questione di mercato, sta di fatto che il caseificio fu 
costretto a chiudere. 

I fantasmi del Lura a spasso nel bosco
e il veleno invisibile arrivato dalla Russia

La notizia che il Lura era stato contaminato con Cesio 137, 
a casa di nonna Clelia arrivò in modo alquanto strano e 
lei, per giorni, non solo non ci capì niente, ma non ci volle 
nemmeno credere. 
Lei non sapeva nemmeno che cosa fosse la radioattività 
e, quando gliela spiegarono cascò dal mondo delle nuvole 
anzi, si stupì che quella diavoleria pericolosa che le 
avevano raccontato, non c’entrasse proprio niente con 
l’unica cosa che lei conosceva con un nome simile, cioè 
la radio.
Era il pomeriggio del 13 maggio del 1990, e sua nipote 
Sara, che lei chiamava Saruccia, le piombò in casa 
spaventata e con il fiatone.
«Ci soni i fantasmi dentro il Lura», gridò impaurita e si 
rifugiò ansimante tra le sottane di nonna Clelia. «Sono 
passata vicino al Lura - balbettò - e tra gli alberi ho visto i 
fantasmi che si muovevano sull’acqua». 
Nonna Clelia, che a tutto aveva creduto nella vita, ma di 
certo non ai fantasmi, le scompigliò i capelli e cercò di 
tranquillizzarla. «Sarà che non hai ancora fatto merenda e 
hai avuto le visioni», le disse scherzando e andò a togliere 
dalla credenza la torta di mele avanzata dalla cena di 
compleanno della sera precedente.
«Nonna, ti giuro che c’erano i fantasmi!», le ripeté la 
nipotina, ma più lei insisteva con quella corbelleria e più 
nonna Clelia le tagliava fette di torta.
«Erano tre, vestiti di bianco e camminavano proprio 
dentro il torrente - ripeteva con tono convinto - nonna 
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dobbiamo subito chiudere le porte e le finestre, perché 
potrebbero anche entrarci in casa» e non si dava pace e 
seguitava a spergiurare che i fantasmi lei li aveva visti 
per davvero.
Nonna Clelia, per tranquillizzarla, le assicurò che i 
fantasmi non si avvicinavano mai alle case e, guardandola 
con occhi rasserenanti, aggiunse: «Dirò al nonno di andare 
al Lura a cacciarli via e vedrai che non torneranno più. Stai 
tranquilla bambina!».
Di lì a pochi minuti però, si sentì bussare alla porta. Erano 
colpi ben decisi e anche ripetuti. 
La Clelia, che l’ipotesi dei fantasmi non l’aveva proprio 
nemmeno presa in considerazione, ma sapendo anche 
che nessuno le arrivava mai in casa a quell’ora, bussando 
tra l’altro in quel mondo così violento, cominciò a 
preoccuparsi.
La nipotina lanciò un grido e le si aggrappo alla vita. Lei 
se la staccò di dosso e la portò verso la poltrona. «Tu stai 
seduta qui vicina al camino, che vado io a vedere chi c’è», 
le disse e si avviò verso la porta. 
Udì un altro colpo di nocche sul legno poi, subito dopo, 
anche un colpo a mano chiusa, probabilmente con il 
pugno. Maledetti fantasmi e anche la nipote che li aveva 
nominati, pensò e si avvicinò allo spioncino. 
Sollevò la rondella di ferro e, dall’altra parte vide una 
sagoma, sfuocata e distorta, di persona.
«Chi siete? Che cosa volete?», domandò a voce alta, 
allontanandosi dalla porta.
«Aprite! - fu l’immediata risposta - signora Clelia dovete 
aprire!». 
Lei, al sentire pronunciare il suo nome si tranquillizzò e 
appoggiò una mano sulla maniglia, poi però si voltò verso 
la piccola Sara.
«Tu vai subito di là in cucina e non muoverti! - disse alla 
nipote - Stai di là fin quando ti chiamerò io!». La bambina 
balzò subito in piedi e, smorta in volto, corse verso l’altra 
stanza, chiudendo a chiave la porta.
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La Clelia, a quel punto, tirò un gran sospiro per darsi 
forza e tolse il chiavistello. Aprì piano piano e, cosa mai 
successa, gli si presentò davanti il faccione rubicondo 
del messo comunale, che però, quella volta, era invece 
smorto e cupo. 
Nelle mani aveva un foglio pieno di timbri. 
«È un ordine del sindaco, signora Clelia! - disse con voce 
concitata - Dovete chiudere la casa e andare via!».
Nonna Clelia cominciò a non capirci più niente per 
davvero perché, tra i fantasmi sull’acqua probabilmente 
falsi della nipote e l’ordinanza di sgombero sicuramente 
vera del sindaco, non riuscì più a capacitarsi di che diavolo 
stesse davvero succedendo quel giorno a casa sua.
Il messo comunale mise in mano alla Clelia il foglio sul 
quale stavano scritte delle parole strane e complicate ma, 
da quel poco che riuscì a leggere, capì che doveva davvero 
andare via dalla sua casa. Bisognava partire: “Causa 
contaminazione da Cesio 137”.
«Oh Maria Vergine», borbottò stravolta.
In quel momento, si accorse che, in cortile, era entrato 
anche un pulmino nero con scritto sulle portiere delle 
sigle strane e, quando, sul lato destro, si aprì il portellone, 
vide scendere tre uomini vestiti completamente di bianco 
che parlottavano tra loro. Avevano in mano degli arnesi 
astrusi, mai visti, di un colore grigio e uno di loro teneva 
sotto braccio anche una valigetta scura, dalla quale 
pendeva un filo arrotolato a spirale.
«Oh Madonna!», riuscì soltanto a dire e rimase come 
impietrita sull’uscio di casa.
Nonna Clelia cominciò a pensare che la sua Sara non 
avesse avuto le allucinazioni. Quei tre uomini parevano 
davvero dei fantasmi e tutto quello che stava loro intorno 
cominciava ad essere davvero alquanto strano. 
Chiamò il marito che era nell’orto e, siccome lui non 
dava segno di aver sentito, uscì in cortile e gridò ancora 
più forte: «Mario végn a cà!».
Stava davvero succedendo l’inimmaginabile attorno alla 
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sua casa e ancora non aveva capito il perché. Lo capì 
qualche minuto più tardi, quando il messo mise un plico di 
fogli sul tavolo e cominciò a spiegarle l’accaduto.
Il fatto era che, il Nucleo antisofisticazioni dei 
Carabinieri di Milano, insieme ai tecnici dell’Unità Socio 
Sanitaria Locale di Saronno erano da giorni alla ricerca 
del perché e da chi il Lura fosse stato contaminato con 
sostanze radioattive. 
Il primo rilevamento di Cesio 137, quello che aveva 
fatto scattare l’allarme, era stato registrato nei pressi 
della centrale nucleare di Caorso a Piacenza. Tracce del 
pericoloso inquinante radioattivo erano state riscontrate 
nelle acque del Po, ma c’era un dato che inquietava 
gli enti proposti alla tutela ambientale.  Il reattore 
“Arturo” avviato nel 1981 era stato spento da ormai 
quattro anni ed era praticamente impossibile che scorie 
nucleari stessero ancora inquinando il Po. Partì allora 
un’immediata mappatura delle acque e la prima scoperta 
fu che l’inquinamento non usciva dalla centrale nucleare, 
ma arrivava da monte, portato dalle acque del fiume. 
Con un lavoro durato quasi un mese, i tecnici risalirono 
il corso dell’acqua e, seguendo le tracce del Cesio 137, 
entrarono nel Lambro, poi percorsero a ritroso il corso 
dell’Olona e arrivarono al Lura.  Da lì, risalendo il corso del 
torrente, arrivarono fino a Rovello Porro, dove fu rilevata 
la concentrazione massima di radioattività, pari a oltre 
millecinquecento volte il limite consentito dalla legge.
L’area maggiormente contaminata era proprio quella 
attorno alla casa di nonna Clelia che stava a ridosso di una 
vecchia fonderia che trattava metalli.
Lì era stata individuata la concentrazione più alta di Cesio 
radioattivo e lì bisognava intervenire per capire e per 
bloccare la pericolosa contaminazione.
Nonna Clelia, come da disposizione comunale, riempì 
qualche sporta di panni e provviste e, con marito e nipote, 
si ritirò a casa del figlio Luca, che abitava a Cassina 
Rizzardi, qualche chilometro più lontano, rispetto al 

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   69 13/03/19   10:22



70

punto più critico di contaminazione.
Nei giorni seguenti, attorno alla casa della Clelia, fu un 
continuo via vai di gente dagli strani abbigliamenti, con 
rilevatori sofisticati e macchinari astrusi tutti intenti a 
cercare di capire da dove venisse il Cesio.
Gli operai della fonderia vennero lasciati tutti a casa 
e controllati dal medico ad uno ad uno. Tutte le case 
prospicienti la fabbrica vennero evacuate e l’intera zona 
messa sotto protezione.
Nei giorni successivi i tecnici scoprirono che dentro 
la fonderia era arrivato un carico di materiale ferroso 
proveniente dalla Russia, probabilmente dei rottami 
bellici da fondere e che, durante la lavorazione, avevano 
finito con il contaminare la fabbrica e, da lì, anche tutto il 
torrente Lura, fino all’Olona e al Po.
In paese la gente visse settimane di paura, aggrappata 
alle poche e scarne notizie che apparivano sui giornali, 
inquietandosi per le molte, troppe, dicerie allarmistiche che 
giravano nei bar, ma anche fidandosi dei dottori dell’Ussl 
che dicevano che rischi per le persone non ce n’erano.
Sarà anche stato così, ma l’Ugo Mazabis sosteneva invece 
che qualche malefico effetto si era verificato perché, ad 
esempio, le bisce del Lura erano come impazzite e la colpa 
era sicuramente della porcheria che era finita nel torrente. 
Il Mazabis era un vecchio del paese che per passione 
andava a caccia di vipere e scorzoni, tra i sassi del Lura. 
Lo faceva di pomeriggio quando picchiava il sole e usciva 
di casa tenendo in mano un grosso bastone nodoso con 
la punta biforcuta. Raggiungeva il greto del torrente e 
cercava di scovarne e, soprattutto, di  ammazzarne  il 
più possibile, perché diceva: «Meno ce ne sono in giro 
e meno rischi ci sono di trovarsene qualcuna in casa, o 
dentro le stalle».
L’Ugo, appena vedeva spuntare una coda da qualche 
muretto, o da dietro qualche sasso, allungava la mano 
destra, afferrava la serpe per l’estremità e cominciava a 
tirare. Aspettava che fosse fuori tutta, poi con il bastone 
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le bloccava la testa fino a strozzarla e non mollava fino a 
quando non la vedeva morta e stecchita.
Dopo la storia del Cesio, il Mazabis cominciò, però, a 
sostenere convinto che le bisce lungo il Lura non erano 
più quelle di una volta. Diceva che si lasciavano tirar 
fuori dalle tane senza nemmeno fare resistenza, si 
muovevano a fatica e avevano gli occhi come imbesuiti.
«Han bevuu l’acqua della Lura con dentro la radioattività 
- sentenziava con il tono dell’esperto di settore - e, se la 
bìsa la ta càgna, te mòret».
Quella convinzione lo indusse ad intensificare le uscite 
anche due volte ogni pomeriggio e al bar del paese 
seguitava a dire: «Adès ai màzi tut»
Nessuno diede retta al Mazabìs e alle sue strampalate 
convinzioni, però restò il fatto che il Lura, per molti 
chilometri a sud di Rovello, si dovette sorbire, oltre ai 
coloranti delle aziende, anche il pericoloso Cesio 137 
arrivato, chissà come e chissà perché, da uno sconosciuto 
paese della lontanissima Russia.
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Quel matto di Roland che provava le Alfa
e il sogno di Alice infranto da una ruspa

Alice aveva un sogno. 
Lei, quando aveva poco più di vent’anni, accarezzava 
l’utopia di un mondo dove il verde non avrebbe mai dovuto 
arrendersi al cemento. Alice sognava soprattutto di poter 
salvare il Lura e voleva che quel torrente continuasse a 
scorrere come lei l’aveva sempre visto e vissuto. 
In realtà, sul finire degli anni Cinquanta, tutelare 
l’ambiente era impegno di pochi, anzi, per nessuno era la 
principale preoccupazione. 
Alice era diversa. Quel corso d’acqua era stato la sua 
fanciullezza, i suoi giochi, le sue fantasie, persino il suo 
primo amore e lei avrebbe voluto che quel luogo magico 
restasse per sempre come se l’era stampato nella memoria 
quando ancora era bambina. 
Illusioni. 
Quelli, erano i tempi del boom economico. Si costruivano 
case e si fondavano aziende. Le città si espandevano e il 
cemento, anno dopo anno, guadagnava spazio portandosi 
via prati e boschi. 
L’Alfa del Portello a Milano, ad esempio, in poco tempo 
era stata letteralmente assediata da nuovi palazzi, 
ma l’industria dell’auto seguitava a crescere e al 
Portello c’era bisogno di nuovo spazi, nuove catene di 
montaggio e nuovi silos per stoccare le auto prodotte. 

Noi che abbiamo 
deviato il Lura
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Il consiglio d’amministrazione dell’Alfa Romeo, guidato 
da Giuseppe Luraghi, presidente di Finmeccanica, la 
mattina del 27 febbraio del 1959 prese atto che la città 
non dava più spazi per ampliarsi e deliberò che una 
nuova Alfa Romeo sarebbe sorta sui trecento ettari di 
verde, che si estendevano tra i comuni di Garbagnate, 
Lainate, Rho ed Arese. 
Era un progetto ambizioso: su un’area di tre milioni di 
metri quadrati, sarebbero stati costruiti capannoni per 
un milione di metri quadrati coperti, con una struttura 
produttiva in grado di dare lavoro a ventimila persone e 
capace di sfornare anche mille automobili al giorno. 
Il sogno dei Romeo, aveva però un ostacolo. Sopra 
quei terreni scorreva da sempre un torrente e il suo 
corso, tutto anse e meandri, spezzava in due i prati. 
In quell’immenso spazio verde, insomma, l’unico vero 
intralcio alle betoniere e alle gru era proprio un torrente, 
chiamato Lura. 
Gli iniziali entusiasmi attorno al progetto originale 
sembrarono improvvisamente arenarsi, o perlomeno 
pareva che il piano previsto dovesse restringersi nelle 
dimensioni, proprio per colpa di quel torrente che tagliava 
di netto l’area destinata all’insediamento dei capannoni. 
I Romeo erano quasi sul punto di andare alla ricerca di 
altri spazi disponibili per un così esteso insediamento, 
ma quando gli architetti srotolarono sul grande tavolo 
della presidenza Alfa i disegni dettagliati dell’intervento 
edilizio, tutti si accorsero che il corso d’acqua era 
magicamente scomparso. 
Incredibile solo a pensarci, ma il Lura, sui disegni non 
c’era più per davvero.
Insomma, se sull’area scelta per la nascita della nuova Alfa 
di Arese c’era un vecchio Lura di troppo, il Lura andava 
spostato. Si poteva fare, parola di architetti.
E loro erano pronti a farlo.
Alice e tutti quelli come lei, che in quegli anni lottavano 
per la difesa dell’ambiente, sognarono fino all’ultimo che 
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una tale sfrontata deturpazione non avvenisse mai per 
davvero, ma la loro speranza durò ben poco e, purtroppo, 
andò definitivamente in frantumi il giorno in cui il primo 
escavatore affondò i primi colpi di benna dentro i prati 
attorno al torrente.
Era l’alba del 12 novembre del 1959, un giovedì mattina, di 
nebbia bassa e freddo pungente. 
Quando le prime luci cominciarono a filtrare tra le brume 
della pianura, nei terreni attorno al Lura comparvero 
quattro caterpillar cingolati e il loro rumore aspro decretò 
inequivocabile che qualcosa di irreparabile stava per 
accadere. Le ruspe sulle sponde del Lura segnarono l’inizio 
di una battaglia persa e furono il segno che il testardo 
impegno per far vincere la natura sull’industria, era 
svanito miseramente.
Quel giorno di novembre, era davvero iniziata la 
costruzione del nuovo stabilimento dell’Alfa Romeo 
e, come da sempre temuto, il nuovo sito industriale si 
sarebbe portato via anche il torrente.
Trecento metri più a ovest, le ruspe iniziarono infatti a 
scavare un canale profondo tre metri, largo sette e lungo 
oltre due chilometri. In due mesi di lavoro, e con un via vai 
ininterrotto di oltre diecimila viaggi di camion, vennero 
spostati qualcosa come ottanta mila metri cubi di terra.
E non servirono a nulla i cartelli di protesta affissi sulle 
palizzate di cantiere dagli amici di Alice e nemmeno le 
discussioni infuocate dentro le sale dei consigli comunali. 
Non valsero a niente gli slogan di rivolta urlati dentro i 
megafoni e nessuno diede nemmeno retta ai ripetuti sit-in 
degli ambientalisti dai capelli lunghi.
Dopo due mesi di lavoro il nuovo alveo del torrente fu 
pronto.
La mattina di lunedì 18 gennaio 1960, una ruspa iniziò 
ad abbassare il livello del terreno tra il vecchio Lura e 
il nuovo canale e un’altra cominciò a buttare terra nel 
torrente, per cercare di sbarrarne la corrente. Prima del 
tramonto l’acqua cominciò lentamente a tracimare nel 
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nuovo canale di cemento e, prima di notte, il vecchio letto 
del Lura si prosciugò.
Non era mai successa una cosa del genere, ma adesso che 
il torrente aveva cambiato il suo corso, i terreni erano 
finalmente liberi per poter avviare l’ambiziosa costruzione 
dell’Alfa di Arese.
Da quel giorno, e per tre anni, il cantiere proseguì 
ininterrotto e, nel giugno del 1963, dove prima c’era 
il Lura, venne inaugurata l’attività dell’Alfa, uno 
stabilimento a produzione verticale che, partendo dalla 
materia prima, arrivava all’automobile finita, passando dai 
reparti di fonderia, stampaggio, meccanica, verniciatura, 
assemblaggio, linee di montaggio e collaudo in pista. 
Dentro il cosiddetto “Fabbricato 27”, una costruzione 
lunga e stretta che attraversava da nord a sud l’intera area 
produttiva, cinquanta cuochi cominciarono a sfornare 
piatti per dare da mangiare alle ventimila persone che 
avevano iniziato a produrre le Giulietta, le Giulia, fino alle 
Alfa 164 e alle Alfetta che, negli anni, invasero i mercati di 
tutta Europa. 
Il circuito, voluto per testare le prestazioni delle 
automobili finite, venne realizzato proprio lungo il 
vecchio percorso del Lura, ed era una lingua d’asfalto che 
si estendeva per due chilometri, con curve paraboliche e 
lunghi rettilinei, disegnati apposta per poter spingere al 
massimo anche i più potenti motori sportivi.
Cos’era quel circuito se lo ricorda ancora bene Carlo 
Cislaghi, che all’Alfa di Arese faceva il responsabile per la 
manutenzione degli immobili.
Quando, una mattina, il capo dei collaudatori, tal Roland 
Speldher, gli propose di fare una giro sulla nuova Alfa 164, lui 
non osò dire di no.
Montò al suo fianco, si allacciò la cintura, ma quando 
Roland cominciò a pigiare sull’acceleratore, il Carlo, 
terrorizzato, cominciò a maledire il momento in cui quel 
pazzo di Roland gli entrò in ufficio, con quell’aria di sfida.
Si sentì schiacciare contro il sedile, sentì la bocca dello 
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stomaco chiudersi e poi solo asfalto che correva sotto 
il parabrezza e muri di protezione che sfrecciavano a 
una velocità inimmaginabile e cigolii di gomme e voglia 
soltanto che il giro di pista finisse. 
Ne fece quattro di giri di pista quel folle di un Roland 
e, quando fermò il muso dell’Alfa dentro l’officina, a un 
palmo dagli occhi sbalorditi dei meccanici, il Carlo scese 
dalla 164 con una sola certezza: mai più in pista con quel 
matto di Roland. 
E, quella sera, gli sembrò una grazia ricevuta poter tornare 
a casa e rivedere moglie e figlie.
Sono passati quasi sessant’anni dal giorno in cui, per far 
spazio all’Alfa di Arese, venne deviato il Lura, ma oggi, 
quasi per una sorta di legge del contrappasso, il torrente si è 
preso la sua rivincita.
Oggi, sull’area dove sono nate le automobili che hanno 
fatto la gloriosa storia del Biscione, è sorto infatti uno 
dei centri commerciali più grandi d’Europa, una struttura 
ultramoderna premiata con il Mapic Award e con al suo 
interno duecento negozi, venticinque ristoranti, aree 
benessere, centri sportivi e duemilacinquecento dipendenti.
Per realizzarlo sono stati investiti oltre trecento milioni di 
euro, ma la prima condizione imposta da Regione, Comuni 
e Parco, prima di firmare l’autorizzazione a un intervento 
immobiliare da centomila metri quadrati coperti, è stato 
proprio la riqualificazione dell’alveo del torrente Lura.
Come successo nell’ormai lontanissimo 1959, altre ruspe 
sono entrate dunque in azione, altri caterpillar hanno 
iniziato a scavare e altre migliaia di camion hanno 
spostato terra, compiendo però il lavoro inverso a 
quello messo in atto ai tempi della costruzione della 
nuova Alfa di Arese.
Insomma, oggi, quasi che la natura abbia voluto prendersi 
una sua rivincita, il torrente è ritornato a scorrere dove 
Alice l’aveva sempre visto scorrere, di nuovo tra il verde e 
non più ingabbiato nel cemento.
È Alice che ha vinto la sua battaglia. 
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Lei, oggi, non c’è più, ma il suo sogno, alla fine si è 
realizzato.

L’acqua del Livescia buona da bere
e la Giulia di Bosch dentro la carriola
 
Giulia Fanti Bortolotto, l’hanno sempre chiamata tutti 
Giulia di Bosch, perché attorno alla sua casa di Cassina 
Rizzardi, una volta, quando lei era bambina, c’erano 
soltanto boschi e l’acqua del Livescia correva talmente 
limpida, che si poteva anche bere. 
Oggi, a due passi dal suo cancello, corre invece 
l’autostrada dei Laghi, i boschi sono completamente 
spariti e il Livescia, che aveva sempre portato acqua al 
Lura, non si vede nemmeno più.
Lei, la Giulia di Bosch, oggi ha ottantacinque anni, ma quei 
tempi se li ricorda ancora come se fossero oggi. 
«Qui intorno c’erano soltanto campi coltivati - racconta 
non senza nostalgia - c’erano prati con il bestiame al 
pascolo, c’erano boschi, tanti boschi e, in casa, i gat 
pasàvan senza vert la porta». Si perché non c’era bisogno di 
tenere chiuse a chiave le abitazioni, tanto ci si conosceva 
tutti e tutti sapevano tutto di tutti.
In quegli anni, poco lontano dalla casa di Giulia, in uno 
slargo lungo il Livescia chiamato Penàgia, girava il Mulino 
Laghetto e lì, il murnée macinava il grano per fare la 
polenta e, sotto una tettoia di legno, c’era anche il forno 
dove si faceva il pane tutto l’anno e, a Natale, anche il 
panettone per tutti. 
Poco più avanti c’era la Cascina Gervasio, con un altro 
mulino, dove si macinavano anche le granaglie che 
servivano per dare da mangiare alle bestie. Gli affari li 
facevano i grandi, ma quando c’era da andare dal murnée 
a prendere soltanto qualche sacco di farina, quello lo 
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facevano i ragazzi e usavano delle vecchie carriole di 
legno. Quei trabiccoli avevano le ruote di ferro e i padri 
le lasciavano volutamente senza grasso sul perno, per 
poter sentire lo scricchiolio, anche da lontano e, in 
quel modo, curare che i ragazzi non approfittassero 
dell’andata al mulino, per andare anche altrove, magari a 
combinar disastri. 
Una mattina di ottobre, l’Alberto, fratello della Giulia, 
tornò dal mulino Laghetto raggiante e aveva, ben stretta 
sotto braccio, una stoffa scura, rigonfia e fradicia. Lasciò 
la carriola all’ingresso della corte e, correndo e gridando 
eccitato, andò verso le stalle in cerca del padre. 
«L’ho presa, l’ho presa», ripeteva senza sosta. E non stava 
più nella pelle, e saltellava, e teneva alto il sacchetto 
scuro, come fosse un trofeo.
Mamma Ines, al sentirlo schiamazzare in  quel modo, scese 
di fretta in cortile e lo bloccò per un braccio, perché il marito 
non era tipo da sopportare mocciosi tra i piedi, quando al 
mattino accudiva gli animali.
«Lascia stare il papà che ha da lavorare!», gli intimò la madre 
e gli tolse di mano il sacchetto. «Vai piuttosto a portare la 
farina al Luigi e poi vieni in casa», ordinò perentoria.  
Il Luigi, che di cognome faceva Mazzucchelli, era un 
bresciano tuttofare, che lavorava nella fattoria da quando 
aveva quindici anni. Mungeva le mucche, tagliava l’erba 
per fare il fieno, seminava l’orto, piantava le patate e 
puliva anche le stalle. Insomma, era un gran lavoratore, 
del quale non si poteva proprio dire nulla, anche perché 
l’unico vizio che aveva era quello di bere un bicchiere di 
vino prima di andare a dormire. Per il resto del giorno 
solo lavoro. E non poteva essere diversamente, perché  
nella fattoria dell’Erminio Bortolotto da fare ce n’era 
sempre e, con trenta mucche, un cavallo, tre pecore, 
quindici galline e un gallo, di certo non c’era tempo per 
perdersi in tante frottole.
«E fatti dare dal Luigi una sporta di patate che devo 
fare il minestrone», aggiunse mamma Ines e, rimirando 
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ancora lo strano sacchetto che aveva appena requisito 
al figlio, fece per andarsene via.
L’Alberto, indispettito, cominciò a frignare e a chiedere 
di riavere il suo pacchetto. La madre, a quel punto, 
incuriosita da tanto interesse, lo aprì, ma appena vide il 
contenuto, fece un balzo all’indietro e, schifata, mollò 
tutto per terra, inorridita.
«E questa dove l’avresti presa? - lo rimproverò 
prendendolo per un orecchio - non l’avrai per caso rubata 
all’Antonio Merluz!».
Il piccolo Alberto, approfittando della reazione, raccolse 
subito da terra il sacchetto e, allontanandosi di corsa dalla 
madre, si intrufolò nella stalla.
«L’ho presa, l’ho presa!», riprese a gridare, andando verso 
papà Erminio. Il padre, al vederlo, aggrottò la fronte con 
fastidio, come ogni volta che qualcuno lo disturbava nelle 
sue faccende, ma appena il figlio gli aprì il cartoccio sotto 
il naso, stralunò gli occhi e smise di mungere all’istante.
«Oh bestia!» sbottò meravigliato e ci infilò dentro la mano.
«Oh bestia! - ripeté - mai vista una roba del genere!» e 
guardò e riguardò compiaciuto.
«Ma adèss, non dire niente a tua madre! - aggiunse - Mi 
raccomando! Sai che lei le detesta! Portala piuttosto in 
cascina e mettila dietro le balle del fieno, che poi ci penso 
io!» e, picchiando una mano sulla spalla del figlio, lo 
congedò orgoglioso.
L’Alberto strinse il sacchetto tra le mani e si avviò tronfio 
verso il fienile. Spostò della paglia, fece un buco profondo 
almeno tre spanne e lo nascose per bene, ricoprendolo con 
delle grosse manate di fieno.
L’apprezzamento del padre, uomo sempre molto parco 
nell’elargire complimenti a chiunque, era ciò che 
maggiormente lo inorgogliva e lo faceva sentire fiero.
In effetti, non gli era mai successa una cosa del genere e 
gli sembrava ancora impossibile.
Tornando dal mulino Laghetto, stanco e sudato per il 
peso della carriola colma di farina, era andato infatti 
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ad abbeverarsi al Livescia ma, chinandosi sul torrente, 
proprio mentre raccoglieva l’acqua con i palmi aperti, vide 
nell’acqua, a pochi centimetri dagli occhi, un qualcosa che 
si muoveva lento.
Fu un attimo. Il piccolo Alberto allungò d’istinto le mani 
e l’afferrò. Sentì tra le dita qualcosa muoversi e sbattersi, 
ma quando gli sfuggì, per fortuna, anziché cadergli in 
acqua, finì tra le foglie.
Era una trota che sarà stata lunga almeno come due 
spanne di un adulto. Bella, lucente. Mai vista così grossa.
La guardò meravigliato per un attimo, poi la infilò nel 
sacchetto e lo chiuse per bene.
Quella sera, sua madre, avendo sempre detestato i pesci 
del Livescia, anzi tutti i pesci, se ne guardò bene dal 
cucinarla, per cui toccò a papà Erminio far bollire la trota 
in una casseruola di rame lunga e stretta. Quando fu 
pronta, ne mise una metà nel piatto del piccolo Alberto 
e metà nel proprio, poi la ricoprì con delle cucchiaiate 
abbondanti di salsa di prezzemolo e timo. 
Non gli era proprio mai capitato di mangiare una trota 
così buona. Mai, nemmeno quando andava lui stesso a 
scegliere le migliori sulla bancarella dell’Antonio Merluz, 
che al mercato vendeva il pesce fresco.
«Oh Albertino! Sei diventato un ometto! - gli disse l’Erminio 
con il tipico vanto da padre - Sei stato bravo, perché non è da 
tutti riuscire a prendere i pesci con le mani».
In realtà, nel Livescia, agli adulti capitava spesso di 
prendere trote, anguille, o anche gamberi a mani nude, 
perché l’acqua era limpidissima, scorreva lenta e raramente 
era più alta di una spanna.
Ed era un’acqua cristallina, buona per dissetare gli 
animali, ma anche i cristiani.
«L’em sémpar bevùda l’acqua del Livescia - racconta oggi 
la Giulia di bosch - e c’era anche un canale che portava 
l’acqua nel lavatoio dove, mentre le donne lavavano i 
panni, noi bambine saltavamo la corda, l’unico gioco che 
avevamo. Bei ricordi!». Erano gli anni in cui mamma Ines 
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tosava le pecore e insegnava alle figlie a fare le calze di 
lana grossa per l’inverno. 
Anni in cui la gita scolastica era a villa Porro 
Lambertenghi, con la maestra Piera Citterio Canova che 
faceva visitare i saloni affrescati e anche il parco. Per i 
bambini della scuola, quel giorno dell’anno era speciale. 
Lo aspettavano tutti, perché era come entrare in un sogno: 
nella villa c’erano mobili e quadri che non si vedevano da 
nessun’altra parte e il giardino era pieno di fiori, con un 
grande pozzo nel mezzo. La contessa, o meglio la moglie 
del conte, che non era di nobile stirpe, non vedeva di buon 
occhio tutti quei ragazzini girare per casa e spuntava ad 
ogni angolo, arcigna, per curare che nessuno facesse danni 
alla sua pregiata dimora.  
Erano anni in cui, appena si tornava da scuola, ci si 
toglieva il grembiule nero con il colletto bianco e si 
andava nei campi a rivoltare il fieno. Era un lavoro 
duro, soprattutto durante i mesi più caldi, quando il 
sole picchiava forte, ma la Giulia lo faceva comunque 
volentieri, perché papà Erminio, come premio, la portava a 
fare un giro in cortile dentro la carriola e poi gli riempiva 
un bicchiere di latte fresco appena munto. 
Non è rimasto più nulla di quel mondo. I boschi sono 
spariti e i campi, quelli con gli animali al pascolo, non 
ci sono più. Il Livescia è stato deviato dal suo corso di 
sempre e, per far posto all’autostrada dei Laghi, è finito 
intubato nel cemento. 
Anche le rogge sono sparite, perché nessuno più si è preso 
la briga di tenerle pulite e del vecchio lavatoio di pietra 
squadrata non c’è più traccia.
Oggi la Giulia guarda dalla finestra e, davanti a lei, al 
posto del Livescia con i prati intorno, ci sono le barriere 
antirumore della A9. 
Continuano tutti a chiamarla Giulia di bosch, ma i boschi, 
davanti alla sua casa, non ci sono più.

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   82 13/03/19   10:22



Noi del Lura_Noi che abbiamo deviato il Lura 83

La sorgente sommersa dalla discarica
e l’addio alla Isa con un airone in volo 

E quando la gente, stipata nel sagrato della chiesa 
parrocchiale di Sant’Anna, sciolse la commozione in un 
grande applauso, nel cielo sopra il santuario si librò in 
volo un airone. 
C’era tutta Caslino, la mattina dell’ultimo saluto a 
Isa Gianni e c’erano anche tutti quelli che avevano 
riconosciuto in lei una grande donna che aveva 
trasformato la sua vita in un impegno concreto per 
rendere migliore anche la vita degli altri.
Isa Gianni Ferrari, classe 1938, moglie di Giuseppe, 
chiamato Peppino, era la figlia del colonnello Angelo 
Gianni, che al suo ritorno dalla Grande Guerra tutti 
avevano chiamato “il generale”.
È suo il merito se una discarica, vecchia di vent’anni, 
improvvisamente cominciò a svuotarsi per lasciare posto a 
un’area verde con nel mezzo anche uno specchio d’acqua.
Tutto cominciò a metà degli anni Cinquanta. Il laghetto 
del Pasquè, a Caslino al Piano, era una di quelle “bolle” 
spontanee di acqua sorgiva che costellavano le periferie 
dei paesi. Lì le donne andavano a prendere l’acqua con il 
bagìar, gli animali dei cortili andavano ad abbeverarsi e i 
bambini si divertivano pure a sguazzarci dentro nei mesi 
più caldi dell’estate. 
La sera del 14 settembre del 1956, dentro la canonica della 
parrocchia, con il benestare del sindaco Larghi e pure la 
benedizione del prevosto, don Angioletto Cattaneo, si 
decise di radere al suolo l’antica chiesa di San Remigio, 
collocata nel centro storico del paese. 
Sarà stato per la mancanza dei mezzi di trasporto 
adeguati, o forse anche per un adeguato senso ambientale 
che in quegli anni stentava ancora a farsi largo, sta di 
fatto che tutte le macerie della chiesa vennero rovesciate 
proprio dentro il laghetto della piana del Pasquè. Erano 
talmente tanti i detriti portati fuori dal paese, che 
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l’avvallamento dentro il quale stava da sempre il lago, ben 
presto si riempì e si trasformò persino in una montagna. 
Un cumulo di detriti che rimase lì per anni e attorno al 
quale si ammassarono anche altri resti di demolizioni 
private e scarti civili di ogni genere.
Uno scempio che restò immutato per quasi vent’anni, 
fin quando la Isa si mise in testa che quel posto doveva e 
poteva tornare ad essere come ai tempi in cui, sua madre e 
sua nonna andavano a prender l’acqua con il bagìar.
«Se ci mettiamo insieme - seguitava a ripetere la Isa, con 
l’ottimismo della sognatrice - se tutti collaborano possiamo 
recuperare quell’area e farla diventare un giardino».
Il suo rimase poco più che un sogno, fin quando quella 
sfida non venne raccolta da Raffaele Cairoli titolare 
della Camoter, azienda rivenditrice di macchine per 
movimentazione terra.
Un sabato mattina del mese di luglio del 1976, tra gli 
sguardi stupiti, ma compiacenti degli abitanti del posto, 
cominciarono a muoversi le prime ruspe e iniziò un 
incessante viavai di camion. 
Era partita così la sfida dell’assessore Gianni. Ogni 
fine settimana i titolari delle ditte che condivisero 
quel progetto, lasciarono bolle e fatture negli uffici e 
diventarono i diretti artefici del ripristino del Pasquè.
Il Cairoli mise in strada i suoi mezzi migliori: un bulldozer 
Fiat AD 14 da 180 cavalli e un escavatore PMI 1300. Sul 
bulldozer aveva fatto salire il suo collaboratore più fidato, 
tal Mario Sacchi, che meglio di lui a manovrare la pala 
meccanica non c’era proprio nessuno ed era riuscito a 
portare al Pasquè anche l’Amadio Sabadini che invece aveva i 
camion e, per quell’impresa, aveva messo a disposizione due 
Fiat 690, di quelli con sotto un motore turbo compressore 
che, ad ogni viaggio, caricavano quasi dieci metri cubi di 
materiale, roba da quindici tonnellate per volta.
Fu un lavoro che impegnò per quattro fine settimana e in 
quell’impresa scesero in campo anche tanti volontari del 
gruppo Alpini, mobilitati dai cugini Ernesto ed Elio Amadeo.
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Le macerie della chiesa di San Remigio e tutto il resto 
degli scarti accumulati, vennero completamente rimossi 
e, a mano a mano che gli escavatori scendevano in 
profondità, dalla terra liberata cominciarono e zampillare 
fiotti di acqua sempre più rigogliosi.
E il Cairoli guardando la terra che si inumidiva di acqua 
sorgiva ripeteva orgoglioso un vecchio proverbio sentito dal 
nonno e che diceva: «Dopo qui tant ann e qui tant mès, l’acqua 
la torna al so paès».
Sì, l’acqua stava davvero tornando nel laghetto del 
Pasquè e la Isa, a lavoro finito, volle tutti i volontari 
radunati in trattoria per festeggiare, seduti a cena con il 
sindaco Franco Pagani, la realizzazione di un sogno nel 
quale lei aveva sempre creduto e che quegli uomini erano 
riusciti a realizzare.
Ci volle del tempo per ripiantumare l’intera area e per 
cancellare definitivamente le tracce di uno scempio 
consumato vent’anni prima, ma quando tutto tornò verde, 
con l’acqua sorgiva di nuovo limpida, la Isa commentò: 
«Ci siamo riappropriati di un pezzo del nostro territorio, 
questo luogo sarà uno dei simboli della rinascita 
ambientale del territorio lungo il Lura». 
E così infatti avvenne. Dopo quell’intervento di ripristino 
ambientale, molti altri luoghi recuperarono la loro 
identità persa e, pezzo dopo pezzo, come era già successo 
per il Lazzaretto di Caslino, il territorio attorno al Lura 
ritornò ad essere un luogo da vivere e uno spazio dove gli 
aironi potevano ancora volare. 
«Isa è stata una donna che ha avuto a cuore la 
valorizzazione dell’ambiente e la riqualificazione del 
territorio - commenta Renata Romano, che quel territorio 
l’ha vissuto vestendo anche la fascia tricolore - il recupero 
del laghetto Pasquè è stato tutto merito suo e della 
sua capacità di catalizzare attorno a quel progetto la 
collaborazione concreta di molti volontari, dai titolari di 
aziende, agli alpini, ma anche alla gente comune che si è 
mobilitata per realizzare il suo sogno».
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Il vecchio Tarcisio con in mano il fulcìn
e le ruspe che scavano i campi di grano
 
Il Tarcisio Frisoni, cento chili di muscoli e imponenza, 
faceva da sempre il contadino e intorno alla sua fattoria 
aveva dieci pertiche coltivate a granoturco. 
Una mattina presto, era il mese di aprile del 1981, 
salì sul suo trattore e si presentò nella sede del 
“Consorzio interprovinciale per il risanamento idrico 
del bacino del Lura”. Vestiva un giaccone di velluto, 
color verde sporco, in verità anche sporco per davvero 
e dei pantaloni con delle vistose chiazze scure sulle 
ginocchia e sulle tasche rigonfie.
Calzava dei grossi scarponi con inzaccherato del fango 
secco attorno alle suole.  ma quel che più era strano, 
anzi addirittura inquietante, era il fatto che brandiva 
nella mano destra un grosso fulcìn. 
Entrò nel primo ufficio che gli capitò a tiro e cominciò a 
sbraitare: «E dùnca cos’è che volete fare sul mè terén?». 
E faceva volteggiare la falce, con una faccia che non 
prometteva proprio niente di buono.
La segretaria, una signora dai bei modi, ma dalla faccia 
subito impaurita, si rifugiò nell’ufficio accanto e sbarrò 
la porta.
In quei mesi girava voce che l’anno successivo, nessuno 
sapeva ancora con precisione quando e come, ma 
sarebbero potuti iniziare i lavori per la posa di una 
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tubazione che avrebbe portato via dal Lura tutti gli 
scarichi civili e industriali, per convogliarli in un 
depuratore a Caronno Pertusella. Era un’opera che 
prevedeva un collettore sotterraneo e, dunque, avrebbero 
scavato nei terreni.
«E dévan propri scavà sul mè de terén?», seguitava a 
ripetere il Tarcisio, senza mai smettere di agitare il fulcìn. 
Stava tutta lì la questione che aveva mandato su tutte le 
furie il Frisoni e quell’opera stava anche preoccupando 
tutti quelli che, loro malgrado, avevano visto la riga rossa 
del progetto passare sulle loro proprietà. 
Quel lavoro sarà anche stato utile e necessario, come 
diceva qualcuno, ma significava veder arrivare le ruspe 
nei campi, che avrebbero scavato in profondità, rovinando 
inevitabilmente tutto quello che stava intorno: prati, 
coltivazioni, giardini e qualunque cosa si trovasse lungo il 
percorso del collettore.
Il Tarcisio una cosa del genere non l’avrebbe mai 
permessa e, infatti, quella mattina, infilando nel suo 
parlare anche qualche parola in italiano, per il timore 
che qualcuno non lo capisse, sentenziò convinto: «Sul mè 
terén non si passa!».
Il fatto era che, da ormai più di cinque anni, precisamente 
dal 10 maggio del 1976, Roma aveva approvato la legge 
numero 319 sulle “Norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento”, meglio nota come “Legge Merli”. 
Quella era ormai una legge dello Stato e tutti i Comuni 
avevano l’obbligo di adeguarsi. 
Il “Consorzio interprovinciale per il risanamento 
idrico del bacino del Lura”, costituito il 6 febbraio del 
1975, addirittura in anticipo sull’entrata in vigore di 
quella normativa, era di fatto pronto con un progetto 
che avrebbe dato seguito a quelle direttive nazionali. 
Avrebbe cioè posato un collettore da trenta chilometri di 
lunghezza, con condotte che arrivavano fino a due metri 
di diametro e sarebbe stato in grado di assorbire circa 
trecento chilometri di rete fognaria, civile e industriale, 
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su un’area che comprendeva nove Comuni: Guanzate, 
Cadorago, Bregnano, Cermenate, Lomazzo, Rovellasca, 
Rovello Porro, Saronno e Caronno Pertusella. 
Il collettore consortile era un lavoro da venti miliardi 
di lire e, a Caronno, con altri venti miliardi di 
investimento, sarebbe stato pronto anche un depuratore 
in grado di trattare le acque di duecentomila abitanti 
equivalenti, con una capacità di smaltimento che 
andava dai trentacinquemila, ai cinquantamila metri 
cubi di acqua al giorno.
Era la legge che lo imponeva, perché ormai 
l’inquinamento dei fiumi e dei torrenti era diventata una 
vera e propria emergenza ambientale e sanitaria.
Quello andava fatto e i lotti di appalto erano ormai già 
stati tutti siglati.
«Però sul mè terén se pàsa no!», seguitava a ripetere il 
Tarcisio, senza nessuna intenzione di tornarsene a casa.
Quel giorno, a fargli mettere via il fulcìn, dovette 
pensarci il giovane geometra del Consorzio, Daniele 
Vanini. Se lo portò in uno stanzino a fianco della sala 
del Consiglio di amministrazione e cercò di spiegargli 
l’urgente necessità di quei lavori, ma anche che cosa 
sarebbe realmente successo sui suoi terreni coltivati a 
granoturco e anche che tipo di risarcimento economico 
avrebbe potuto avere in cambio.
Passò meno di una mezz’ora, poi il Tarcisio uscì dagli uffici 
della sede del Consorzio con un foglio di carta in mano, 
la faccia decisamente più rilassata e il fulcìn rimesso nella 
tasca posteriore dei pantaloni. 
In quel periodo, comunque, non ci fu solo il Tarcisio 
Frisoni, con il fulcìn in mano, da convincere. Per mesi 
e mesi, il paziente lavoro del Vanini fu anche quello di 
passare di casa in casa a spiegare il progetto, a trattare con 
i proprietari dei terreni, a quantizzare i risarcimenti e a 
cercare di fugare ogni dubbio e paura.
Non fu un lavoro semplice, anche perché, a volte, sulle 
mappe dei Comuni, c’erano persino zone apparentemente 
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di nessuno e allora servivano mattinate intere negli 
uffici del Catasto, o negli archivi comunali, o alla 
sede della Federcoltivatori. Ore e ore a scartabellare 
documenti, per riuscire risalire ai proprietari delle aree 
interessate agli scavi.
Una volta trovati e messi al corrente di quello che sarebbe 
successo sui loro terreni… 
E, allora, poi c’era il Gino che tirava sul prezzo del 
risarcimento perché diceva: «Trop pòc cént mila lira». 
E la Lina che voleva spostare di due metri lo scavo, 
per non rovinare la magnolia che aveva piantato il suo 
povero nonno. 
E il Carlo che di autorizzazioni, così sui due piedi, lui 
non ne firmava, perché doveva sentire sua figlia che era a 
Londra a studiare. 
E il Pino che aveva paura che gli scavi avrebbero fatto 
“crepare” i muri già malconci della sua casa.
 E l’Ariberto che diceva: «È andata bene fino adesso, che 
cosa volete fare, che tanto non serve?». 
E il vecchio Anacleto, sconsolato, che borbottava: «Inutile 
farne un’altra, la Lura l’è già una fogna». 
E pure la Faustina, taccagna e spilorcia com’era, che 
seguitava a ripetere a tutti: “Tut danée tra via”.
Insomma, ognuno che diceva la sua e ognuno che aveva da 
dire e raccontare le proprie storie.
«Ma la stragrande maggioranza delle persone - commenta 
oggi Vanini - ha subito compreso l’importanza e la necessità 
del collettore e non ha opposto alcun problema. È stato un 
lungo e paziente lavoro, casa per casa, però, alla fine  tutti 
hanno compreso che quella era un’opera che non si poteva 
ostacolare, anzi che andava agevolata perché avrebbe 
migliorato il loro ambiente».
Nel marzo del 1982, le ruspe cominciarono a scavare.
Cinque anni più tardi, nel luglio del 1987, con Giacomo 
Castiglioni alla presidenza del “Consorzio interprovinciale 
per il risanamento idrico del Bacino del Lura”, l’impianto 
di Caronno Pertusella entrò in funzione a pieno regime e 
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nessuno scarico, civile o industriale che fosse, andò più ad 
inquinare il Lura.
La stessa cosa stava succedendo, o addirittura era già 
successa, anche più a monte. Lì per iniziativa dell’Unione 
industriali di Como, del suo presidente Umberto Zamaroni 
e soprattutto sotto la spinta di quell’imprenditore 
illuminato che rispondeva al nome di Enrico Boselli, erano 
stati posizionati altri quattro depuratori: uno a Como, 
per ripulire il torrente Cosia e il primo bacino del lago, 
due a Fino Mornasco, per salvare le acque del Seveso e del 
Livescia e uno a Bulgarograsso per disinquinare il Lura.
«Erano anni in cui stava crescendo una nuova sensibilità 
ambientale», afferma Giacomo Castiglioni l’imprenditore 
che, prima nel Consorzio del Lura, e poi in Lura Ambiente, 
dedicò ventiquattro anni di vita alla causa ambientale e al 
risanamenti del territorio. 
«Gli industriali - spiega - al di là della legge che imponeva 
la depurazione delle acque, avevano loro stessi preso 
coscienza che non si poteva più continuare a scaricare 
neri torrenti gli scarti di produzione. C’era bisogno di 
interventi concreti per il risanamento ambientale e la 
tutela del patrimonio naturale. Per farlo, l’unica strada 
era la realizzazione di una rete di depurazione delle 
acque e proprio gli imprenditori divennero il motore 
nel coinvolgimento delle amministrazioni locali, nel 
reperimento delle necessarie risorse economiche, ma 
anche nell’opera di sensibilizzare dell’opinione pubblica e 
dei giovani».
L’impianto di Caronno Petusella, realizzato dal “Consorzio 
del Lura”, con la progettazione e direzione lavori 
dell’ingegner Mino Noseda e dell’architetto Alberto 
Lietti, divenne un fiore all’occhiello dell’intera Regione 
Lombardia, e persino un modello di riqualificazione 
ambientale, oggetto di visite da parte di numerose 
delegazioni straniere.
Stava cambiando un intero territorio e si stavano ponendo 
le basi per la completa rinascita del Lura.
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Ad opere concluse, infatti, con buona pace del Tarcisio 
Frisoni, i suoi campi tornarono a produrre granoturco e il 
Lura, alla faccia dell’Anacleto, smise di essere una fogna 
a cielo aperto e tornò progressivamente ad essere un 
torrente di acqua pulita. 

Le notti a discutere con i fucili in spalla
e l’intercessione della finta nobildonna

Giacomo Castiglioni, che faceva il presidente del 
Consorzio di depurazione e che il Lura l’aveva già 
ampiamente ripulito dagli inquinamenti civili e 
industriali, poteva così dilungarsi in rassicurazioni, 
cercando di spiegare che i collettori e i depuratori erano 
stati soltanto il primo passo e che adesso occorreva 
intervenire sul territorio circostante, perché anche 
l’ambiente naturale intorno al Lura era un bene comune e 
un patrimonio da tutelare per le future generazioni. 
Niente da fare.
Fabio Lopez Nunes, che faceva il direttore del Parco 
delle Groane e aveva già risanato un intero territorio nel 
milanese, poteva così mettercene di impegno per spiegare 
che la nascita del Consorzio Parco del Lura avrebbe solo 
portato vantaggi e nessun problema per gli abitanti. 
Niente da fare, nemmeno per lui! 
Nelle assemblee dentro le sale consiliari dei Comuni, 
ogni volta che veniva presentato il progetto del Parco del 
Lura, montavano le proteste. 
Ogni volta si tirava notte e la preoccupazione di tutti, 
contadini, cacciatori, o anche solo abitanti del luogo, 
era sempre la stessa: «Adesso arrivano questi del Parco 
e vorranno comandare a casa nostra».
Uno dei più focosi era un certo Pierluigi Grassi, settant’anni 
suonati, chiamato Luisìn. Lui era terrorizzato per davvero 
ed era convinto che la nascita del Parco sarebbe stata una 
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sciagura per tutti.
Era talmente preoccupato, che appena girò voce che il 
sindaco aveva convocato, nella biblioteca del paese, 
un’assemblea per spiegare ai cittadini che cosa si 
proponeva di fare il Parco del Lura, lui, al bar del 
paese, cominciò a sbraitare contro quel progetto, 
cercando in tutti i modi di convincere, anche i compari 
del bianchino, che quell’idea malsana andava fatta 
naufragare a tutti i costi.
«Questi vogliono mettere i cancelli sulle nostre proprietà 
- si sgolava guardando, ad uno ad uno, tutti gli avventori 
del circolo - noi, però, non glielo dobbiamo permettere, 
perché questo è un sopruso bello e buono!».
«Se fanno il Parco, non potremo più nemmeno passare 
sui nostri sentieri», diceva e, per rimarcare la sua rabbia, 
picchiava dei poderosi pugni sul bancone. «Capite che 
razza di rischio stiamo correndo? O pensate di farvi 
imbambolare dalle loro chiacchiere?».
Il Pep, che aveva un bosco proprio sulle sponde del Lura, 
gli dette subito ragione e rincarò la dose delle paure: 
«Arriveremo al punto che dovremo chiedere a quei 
signori il permesso per tagliare le piante cresciute sulla 
nostra proprietà». 
Al sentire quelle parole stralunò gli occhi anche Vittorio 
Scalzi, detto Vito, che di mestiere vendeva proprio legna 
da ardere e parecchi quintali li tirava fuori proprio dai suoi 
terreni lungo il Lura, coltivati a robinie.
«E io con il mio trattore? Potrò andare dove voglio, o 
dovrò chiedere il permesso a loro?», domandò preoccupato 
il Pasquale Alberti, soprannominato Pasqualìn, perché era 
talmente piccolo che aveva dovuto far saldare, dal fabbro, 
un gradino in più alla scaletta del trattore.
«Quando ci sarà il Parco, te lo diranno loro dove potrai 
andare con il tuo trattore!», gli rispose subito e senza 
alcuna esitazione il Luisìn. 
«Scordati di poter fare quello che hai sempre fatto - 
rincarò - adesso i padroni dei terreni diventano loro e loro 
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detteranno legge a tutti, te compreso». 
Occhi spalancati e facce annuenti.
Al Luisìn non sembrava vero che, ad uno ad uno, tutti 
dentro il bar stavano dalla sua parte ed erano addirittura 
pronti alla rivolta, se lui l’avesse chiesto.
A dar manforte alle sue posizioni arrivò anche l’Ernesto 
Larghi, che tutti in paese chiamavano Scciòp, perche 
in casa aveva almeno otto fucili ed era un accanito 
cacciatore di beccacce e fagiani selvatici.
«Mì alla riunione con il sciùr sindaco mi presento cun la 
doppietta in man… e dopu vèdum che fàcia ch’èl fa» e a quel 
punto giù tutti a ridere e a picchiarsi pacche sulle spalle e, 
soprattutto, a riempirsi di nuovo i bicchieri di bianco.
«Guarda che non c’è tanto da scherzarci sopra», lo 
redarguì subito l’altro cacciatore del gruppo, tal Gaetano, 
detto per scherno il Triplèta, perché non succedeva mai 
che beccasse qualcosa al primo colpo.
«Se è vero quello che ho sentito dire - affermò con 
tono severo - pare che abbiano intenzione di abolire 
completamente la caccia su tutto il territorio del Parco. 
Stop. Finito. Non ce ne sarà più per nessuno e ul fusil t’al 
tegnarét in sulé». 
A quel punto anche l’Ernesto Larghi si fece serio e 
cominciò a preoccuparsi per davvero e, a dar manforte alle 
sue apprensioni, intervenne il Barindelli, altro accanito e 
convinto cacciatore.
«Voi - disse con un ragionamento che sembrava non fare 
una piega - mi dovete spiegare perché noi cacciatori 
dobbiamo pagare la tessera per poter svolgere nel bosco 
il nostro sport e gli altri invece, che come sport hanno 
quello di correre a piedi o in bicicletta, lo possano fare 
gratis e per di più disturbando e facendo scappare la 
nostra selvaggina».
Il consenso a quella e a tutte le altre rimostranze fu tale 
che a quel punto riprese la parola il Luisìn
«E allora dobbiamo presentarci tutti in massa alla 
riunione in Comune - sentenziò - e dobbiamo dire a tutti, 
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chiaro in faccia, che il Parco del Lura… non s’ha da fare, 
né oggi né mai!».
«Ueh Manzoni! Te pàrlet pròpri come un libro stampato!», 
lo canzonò il Triplèta e, saranno stati i troppi bicchieri 
scolati, o la voglia di stemperare la tensione, sta di fatto 
che si lasciarono andare tutti in una crassa risata.
Nei mesi precedenti la costituzione del Consorzio 
del Parco del Lura, le serate al bar si riempivano di 
interminabili discussioni, tra preoccupazioni vere, istinti 
di rivolta paventati e goliardate esasperate dal vino.
Anche le donne, però, discutevano dell’annunciato Parco 
del Lura e succedeva all’uscita della prima Messa del 
mattino, dopo che il prevosto le aveva mandate in pace, 
con la sua benedizione.
Una, però, che in pace proprio non stava, perché aveva 
sempre qualcosa da dire o da ridire, era ad esempio la 
contessa Vittoria Anna Maria Del Cecco Fuschini da Saronno. 
Quel nome altisonante, lei era solita blaterarlo per intero, 
perché spergiurava che nella sua stirpe si fosse inserito 
anche un illustre casato di marchesi. A dire il vero, quel 
nobile lignaggio era talmente poco certo, anzi per niente 
assodato, che infatti, nonostante lei si desse delle arie da 
nobildonna, tutti abbreviavano quel complicato, Vittoria 
Anna Maria Del Cecco Fuschini da Saronno, in un ben più 
semplice Mariuccia del Cech.
«Il mio consorte - disse quella mattina la contessa, 
tenendosi sotto il naso il solito fazzoletto di pizzo 
imbevuto di colonia - il mio Federico Edgardo Aloisio dice 
che vogliono trasformare i sentieri delle nostre proprietà 
in piste riservate per le biciclette. 
Il conte Federico Edgardo Aloisio è fermamente convinto 
che, con la costituzione del Parco, i boschi si riempiranno 
di gente forestiera, che verrà sui nostri terreni e nei nostri 
boschi per respirare l’aria buona che a casa loro non 
possono permettersi».
Scrollava la testa e annusava la colonia: «Oh che orrore! 
Tutte quelle persone in giro! Individui che verranno da 
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chissà dove, certamente anche dei poco di buono!». 
La Ines Bindèla, che quella storia delle piste ciclabili 
l’aveva già sentita, diede ragione alla Mariuccia del Cech, 
anzi inasprì le preoccupazioni.
«L’aria verranno qui a portarcela via! - disse perentoria - Si 
stava così bene senza tanta baraùnda in gir. Si, si! Il Parco 
porterà solo baraonda! E poi, chi si fiderà più ad andare 
nei boschi, con tutti quei forestieri a spasso?».
Scosse la testa sconsolata e borbottò: «Fino adesso 
abbiamo sempre camminato sui nostri sentieri in santa 
pas, domani ci sarà anche il rischio che qualcuno in 
bicicletta al ta vègna adòss e avrà pure ragione lui, 
perché avranno trasformato i boschi nostri, in piste 
ciclabili per gli altri».
Addirittura più drastica della Ines Bindèla, anzi più 
sfrontata di tutte nel dire peste e corna del futuro Parco 
del Lura era però la Luisa Monti, la vecchia moglie del 
macellaio Giovanni, una donnona nerboruta, con una voce 
cavernosa, soprattutto quando raccontava i fatti propri e 
voleva che tutti l’ascoltassero. 
Suo marito Giovanni, che lei chiamava Vanni, una 
ventina di anni prima era stato costretto a chiudere il 
suo negozietto di carne e salumi e, peggio ancora, aveva 
dovuto adattarsi a fare il facchino, proprio nella tintoria 
che fu la prima causa del suo fallimento. Da allora lei non 
si era più data pace.
«Il mio Vanni, ve lo ricordate vero? - disse con ancora una 
gran rabbia nelle parole - il mio Vanni ha dovuto chiudere 
la macelleria, perché sui terreni dove lui faceva pascolare 
il bestiame, hanno costruito una tintoria e lui non ha più 
potuto tenere le bestie».
Quando raccontava quella storia, diventava rossa in faccia 
dalla rabbia e aveva un tale livore e una tale cattiveria 
nelle parole che, ogni volta, era costretta ad andare a 
confessarsi.
«Il mio Vanni non ha mai inquinato il Lura - rimarcò 
rabbiosa - quelli della tintoria, invece, hanno scaricato 
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nel torrente di tutto. Ta sa regòrdet quando andavamo 
a lavare i panni nella Lura vero? L’acqua era pulita, 
la si poteva anche bere. Poi sono arrivati quelli delle 
industrie e la Lura l’è diventàda una fogna. Dovevano 
farlo prima il Parco!». 
Scosse la testa e, dal nervoso, cominciò a strapazzare la 
corona del rosario che teneva sempre in mano: «I bèsti 
del mè om, han mai spurcà la Lura - ripeté - Se invece di 
costruire le fabbriche lasciavano le vacche a pascolare, il 
mio Vanni avrebbe ancora la macelleria e l’acqua sarebbe 
ancora buona da bere».
«Oh mia cara Luisa tu sei indubbiamente dalla parte 
della ragione», la interruppe con vera cadenza da 
contessa la Mariuccia del Cech. «La questione ambientale 
è di primaria importanza, soprattutto per le future 
generazioni - aggiunse passandosi una mano tra i capelli, 
raccolti a crocchia sulla nuca - ma gli errori del passato 
non si risolvono creando danni a chi di danni ne ha già 
dovuti sopportare». 
Le altre, come ogni volta che la sedicente nobildonna si 
esprimeva, facevano sì con la testa, ma quella volta ne 
erano ancor più convinte perché, loro, il Lura pulito se 
lo ricordavano eccome, ma adesso non avevano nessuna 
fiducia sul fatto che qualcuno potesse farlo ritornare come 
era una volta.
«Trop tardi! - borbottò infatti la Luisa - Troppo tardi!».
Ed era furiosa, perché l’idea che il Parco, con tutte le 
sue intenzioni di recupero ambientale, arrivasse adesso, 
quando ormai il suo Vanni non aveva più le bestie da far 
pascolare, alla Luisa sembrava soltanto uno sfacciato 
affronto, anzi, una grande beffa.
Per la Clelia, invece, quello che sarebbe potuto succedere 
alla sua famiglia, era ancora più che una beffa, era un vero 
e proprio sopruso al quale si sentiva in dovere di ribellarsi 
con tutte le forze.
«Ho sentito dire da mio marito - sussurrò con il timore che 
anche il solo parlarne potesse farlo avverare - o meglio, 
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mio marito ha sentito dire dal figlio di un suo cugino, che 
i terreni compresi nel Parco del Lura non potranno più 
essere edificabili! Giuro sulla Madonna del Carmelo che gli 
hanno detto che potrebbe succedere anche questo!» ed era 
terrorizzata. 
«Se arrivano questi del Parco - borbottava scuotendo la 
testa - ul mè terén l’è pù bùn! Ma vi rendete conto?»
Le altre donne la guardavano esterrefatte. «Ma capite? Io 
ho il mio Luigi che si è fidanzato con la Rosy e, prima o 
poi, la dovrà sposare. Se fanno una cosa del genere… se 
il mio terreno non è più buono, il mio Vanni dove gliela 
costruirà la casa?» e scuoteva la testa disperata.
«Io - tuonò convinta - nei miei terreni devo invece poter 
fabbricare, altro che Parco del Lura!» e cercava consensi 
nelle altre donne, che apparentemente le davano ragione, 
ma siccome loro, eccezion fatta per la contessa, avevano 
soltanto terreni vincolati a bosco, le rivolgevano sguardi 
che nascondevano, anzi non nascondevano per nulla, una 
malcelata soddisfazione.
Erano ancora tutte intente a questionare su come 
sarebbe potuta cambiare la loro vita, dopo l’approvazione 
del Parco, quando d’improvviso si spalancò il portone 
della chiesa.
«Ah donne! Siete ancora qui a spettegolare? - le 
apostrofò il curato - Andate a casa che “le chiacchiere 
non fanno farina”!» e, scuotendo la testa, si teneva 
stretto sul petto il sacchetto con dentro gli oli santi 
da portare al povero Gino, che stava andando al 
Padreterno. 
«Oh sciùr prevòst - si scusò subito la Clelia, facendosi 
il segno della croce - avevamo proprio intenzione di 
andarci adesso!».
«Sì, sì! “Le buone intenzioni hanno lastricato la strada 
per l’inferno”, altro che storie!», borbottò don Giulio e, 
farfugliando anche un “libera nos a malo”, imboccò di 
fretta il viottolo sterrato che portava alla casa del Gino.
A quel punto, la contessa Vittoria Anna Maria Del Cecco 
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Fuschini da Saronno guardò il parroco andare via e il viso 
le si rischiarò, come se, in quel momento, avesse avuto 
un’improvvisa e celestiale illuminazione.
«Sapete che cosa potrei fare? - sentenziò - Chiederò 
personalmente al signor curato di parlare lui stesso con 
quelli che vogliono costituire il Parco del Lura. Io sono 
sicura che il nostro reverendo parroco verrà ascoltato. E 
se lui dirà no… sarà no per tutti!».
Alzò orgogliosa la testa, lasciandosi sfuggire anche un 
ben poco nobile sogghigno e, come rincuorata da quel 
probabile divino sostegno, si congedò dalle altre comari.
«Il prevosto sarà la nostra salvezza!», sproloquiò boriosa, 
poi però, ligia a quel che aveva chiesto proprio quel 
sant’uomo di un don Giulio, se ne tornò a casa, a sbrigare i 
suoi ozi da finta contessa.
Dopo qualche tempo, però, nonostante la contessa 
Vittoria Anna Maria Del Cecco Fuschini da Saronno 
avesse chiesto il divino aiuto del prevosto, nonostante 
le preoccupazioni di molti, i motivati dubbi di qualcuno 
e pure qualche tenace resistenza da parte di chi temeva 
di perdere terreni e indipendenza di vita , il 24 novembre 
1995, la Giunta della Regione Lombardia, riconobbe 
il Parco locale d’interesse sovraccomunale “Valle del 
torrente Lura” e ne delimitava i confini su un’area 
compresa nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cermenate, 
Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro e Saronno.
Era iniziato un nuovo capitolo della storia del Lura.
Il primo progetto di parco e le prime fondamentali 
direttive per costituirlo, portavano comunque la data del 
1993 e in calce avevano la firma di Riccardo Colombo 
e di Fabio Lopez Nunes. Il primo era un ingegnere, 
urbanista, con una grande sensibilità ambientale e 
solide competenze tecniche, oltre che radicate relazioni 
istituzionali. Il secondo è un architetto, urbanista 
e paesaggista, con già alle spalle l’esperienza della 
progettazione e costituzione del Parco delle Groane.
Saranno proprio le loro linee guida a far nascere il Parco 
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del Lura e a segnarne inevitabilmente il futuro. 
«Il segreto e anche la forza del Parco del Lura  - commenta 
oggi Giacomo Castiglioni - sta nel fatto che in quegli anni 
siamo riusciti a raccogliere una grande partecipazione 
da parte delle amministrazioni comunali del territorio. I 
sindaci hanno infatti subito compreso che la costituzione 
del Parco era l’unico modo per tentare di salvare il 
territorio dall’inarrestabile degrado e dalla progressiva 
urbanizzazione. Con quella convinzione, hanno vincolato 
le aree verdi attorno al Lura nei loro piani regolatori,  
e in quel modo hanno tutelato un importante patrimonio 
ambientale, assicurando un’alta qualità della vita per le 
future generazioni».
La sera del 14 marzo del 2000, nella sede del Comune 
di Cadorago, i nove sindaci aderenti al Parco locale 
d’interesse sovraccomunale “Valle del torrente Lura”, 
firmarono l’atto costitutivo del Parco ed elessero 
all’unanimità, come primo  presidente, lo stesso sindaco 
di Cadorago, Renata Romano, che rimase in carica fino 
alle elezioni del 4 maggio dello stesso anno quando fu 
nominato Pasquale Banfi.
«La nascita del Parco - commenta oggi Renata Romano - è 
stata una grande sfida, anzi, quasi un azzardo, perché non 
esistevano molte altre aree protette di quel genere a cui 
ispirarsi. Lo spirito che ha guidato i sindaci è stato quello 
di fare tutto il possibile per tutelare un prezioso polmone 
verde e avviare anche una contestuale educazione 
ambientale per la valorizzazione del patrimonio naturale 
dei nostri paesi».
«Il Parco - scriveva Riccardo Colombo nel suo progetto 
- deve nascere dalla sola forza di volontà e di iniziativa 
della gente che vi vive, attraverso i suoi organismi di 
governo, le associazioni di volontariato, la scuola, le 
organizzazioni di categoria».
E così infatti è avvenuto fin dalla sua costituzione. E così 
continua a succedere anche oggi dopo oltre vent’anni.
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Il comunista amico del cacciatore 
e un materasso tra le auto bruciate

Negli anni Novanta, la nascita del Parco del Lura divenne 
anche uno stimolo e un incentivo ad una serie di iniziative 
di volontariato, nel segno della tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturalistico del territorio.
Una delle più significative, o per lo meno più evidente, 
fu quella che riuscì a mettere insieme due nemici giurati. 
Anzi due avversari da sempre. 
Uno faceva il cacciatore e l’altro l’ambientalista. Uno, poco 
avvezzo alla politica, faceva il presidente della sezione di 
Lomazzo della Fidc (la Federazione italiana della caccia), 
l’altro, di orgogliosa fede comunista, faceva il presidente 
della sezione provinciale della Fidal (la Federazione 
italiana di atletica leggera). 
Non ci azzeccavano proprio nulla, l’uno con l’altro, quei 
due. Anzi, se capitava che iniziassero a discutere, finiva 
sempre in scontri furibondi, che a volte rasentavano 
persino la rissa. 
Sono passati tanti anni, di acqua sotto i ponti del Lura 
altrettanta e loro sono diventati soci inseparabili. Oggi, 
uno fa il presidente, e l’altro il vice presidente, della 
stessa associazione, il “Gruppo volontariato ecologico” di 
Lomazzo. E guai a dividerli. 
Sì, perché, quel cacciatore di nome Alfonso Pagani, classe 
1943 e quel comunista di nome Gianpaolo Riva, classe 
1953, un punto in comune ce l’hanno sempre avuto ed era 
la passione per l’ambiente, il loro ambiente. 
Loro, nonostante l’abisso che li divideva, hanno da sempre 
amato quello scampolo di verde, spesso maltrattato, che 
corre lungo il Lura e che oggi, grazie anche a loro, è un po’ 
più verde di un tempo.
Nel marzo del lontano 1996, quando l’amministrazione 
comunale di Lomazzo decise di mettere insieme un 
gruppo in grado di gestire e rilanciare la piattaforma 
ecologica del paese, venne fondato il “Gruppo volontariato 
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ecologico” e, proprio loro, si sono messi alla testa dei 
primi sette volontari. Sono passati più di vent’anni e oggi i 
volontari sono diventati più di settanta.
La storia del gruppo è legata a quella piattaforma 
ecologica, ma soprattutto al Parco del Lura e alle 
“Giornate del verde pulito”, un evento che ogni anno, ad 
aprile, continua ancora oggi a portare nei boschi e lungo il 
torrente, più di un centinaio di persone.
Quella giornata, a memoria d’uomo, è sempre stata una 
festa, ogni anno, tutti gli anni, eccetto una volta, però. 
O meglio, quella volta, la festa si guastò per il Carlo, un 
vecchio del posto, già un po’ malridotto in salute, ma che 
non mancava mai a quell’appuntamento annuale. 
Il Carlo era un tipo timido e facilmente impressionabile, 
che tutti chiamavano Strimìzi, perché ogni volta che narrava 
qualche sua rocambolesca avventura di gioventù, soleva 
intercalare i suoi racconti con la frase: «Oh che strimìzi!», 
che nel gergo di paese significava: «Oh che spavento!».
Quella mattina, alla Costa de San Gal, proprio il vecchio 
Carlo si trovò davanti agli occhi qualcosa che lo spaventò 
per davvero e che mai avrebbe immaginato di dover 
trovare, nei boschi che arrivavano rasenti al torrente. 
Il buon Strimìzi, fin da ragazzo, proprio dietro la sua casa 
che confinava con il bosco, di sporcizia ne aveva sempre 
trovata tanta e di ogni genere. Quel giorno, però, erano 
le 10 del mattino, incappò in qualcosa che lo lasciò 
senza fiato. Era già da più di un’ora, che insieme agli 
altri volontari del gruppo, riempiva sacchi di schifezze 
e caricava spazzatura di ogni tipo sul vecchio Ape Car 
del Comune. C’erano lattine, bottiglie, sacchetti di 
plastica, giocattoli rotti, insomma di tutto e anche cose 
ben più pericolose e che mai avrebbero dovuto trovarsi 
abbandonate nei boschi.
Nemmeno una mezz’ora prima, ad esempio, nel Bosc del 
farmacista, il Peppo Fanti aveva scoperto una carcassa 
di automobile data alle fiamme, che per portarla via 
dovettero chiamare il camion gru dei Vigili del fuoco. Nel 

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   102 13/03/19   10:22



Noi del Lura_Noi che abbiamo salvato il Lura 103

bosco, chiamato dei mughetti, alla faccia del nome così 
idilliaco, il Silvio Scarpa aveva tirato fuori, da dietro una 
siepe spessa di rovi, addirittura tre batterie da camion, un 
lavandino di ceramica spezzato e quattro bidoni di vernice 
e solventi. Poco più avanti, l’Adele, insieme al marito 
Fausto, avevano recuperato due copertoni di auto, un 
materasso e anche un tavolo in formica con le sue quattro 
sedie. Roba da non credere, ma nulla di paragonabile con 
quello che, suo malgrado, scoprì il Carlo Strimìzi.
Lui aveva appena abbandonato il sentiero dei cacciatori 
ed era sceso verso il torrente, ad un centinaio di metri dal 
ponte per Bissago. Aveva un sacco nuovo da riempire tra le 
mani e camminava lentamente, scrutando tra la boscaglia, 
in cerca di rifiuti. D’un tratto, in un punto del bosco dove 
le foglie per terra si erano fatte più rade, lasciando spazio 
ad una sorta di piccola radura erbosa, vide qualcosa di 
strano, anzi di molto strano, e di un color nero intenso. 
Il Carlo, «Oh che strimìzi!», per davvero, fece due passi 
indietro, ma poi tornò di nuovo ad avvicinarsi e, quando 
osservò con più attenzione, stentò a credere ai propri 
occhi. Si guardò alle spalle, con la speranza di vedere 
qualcuno dei suoi compagni, ma non c’era nessuno. 
Il Sergio e la Luisa, che prima erano con lui, erano 
infatti rimasti lungo il sentiero e avevano proseguito 
addentrandosi nel bosco. 
C’era da farsi coraggio e, quella volta, il povero Strimìzi 
ci provò. Andò ancor più vicino alla radura e, per terra, 
abbandonata sull’erba, c’era proprio quello che aveva 
sospettato. 
Restò immobile, quasi paralizzato e senza più sapere 
che cosa fare. Provò a chiamare, ma nessuno gli rispose. 
Risalì dunque verso il sentiero e corse verso la direzione 
dove aveva visto allontanarsi il Sergio e la Luisa. Li 
raggiunse e, insieme con loro, tornò sulle rive del Lura.
 «Oh che strimìzi! - farfugliò terrorizzato - Non è mai 
successo a nessuno di trovare una cosa del genere!». «Oh 
che strimìzi!» ripeté, allungando la mano e indicando, con 
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il dito, proprio il punto della radura erbosa.
«Ecco lì! Guardate!»
«Oh diosanto!», riuscì soltanto a balbettare la Luisa e tutti 
e tre rimasero immobili con gli occhi sbalorditi.
Lì, a pochi passi da loro, illuminata dai debolissimi 
raggi di sole che riuscivano a filtrare tra i rami, non più 
spogli delle robinie, c’era proprio quello che aveva tanto 
spaventato il Carlo Strimìzi.
Sembrava impossibile, ma lì, davanti a loro, c’era una 
pistola. Una pistola vera. Arrivata lì chissà come e 
abbandonata da chissà chi. 
I tre rimasero senza parole per qualche attimo poi, 
il Sergio, senza dire niente e come per tentare di far 
sparire il motivo di tanta agitazione, tolse dallo zaino un 
sacchetto di plastica bianco, se lo infilò sulla mano destra, 
e raccolse l’arma, mettendola in un sacco nero dei rifiuti 
non ancora usato.
«E adèss?», domandò preoccupato il Carlo Strimìzi, senza 
dare una risposta a tanta paura e senza nemmeno sperare 
che qualcuno gliela desse.
Di lì a poco, su consiglio dell’Alfonso Pagani, che tutti 
chiamavano “il capo”, la misteriosa arma finì sulla 
scrivania del maresciallo dei carabinieri. 
Quel che c’era dietro la pistola abbandonata, lo scoprirono 
in caserma dopo qualche giorno di indagini e, ben presto, 
il mistero della pistola nel bosco venne svelato. Storiaccia 
brutta, ma non è cosa che possa interessare a questa 
narrazione, che invece ha il solo scopo di raccontare 
l’impegno del Carlo Strimìzi e di tutti i volontari come lui, 
mobilitati dalla “Giornata del verde pulito”.
Nonostante l’inquietante ritrovamento il loro lavoro 
proseguì anche quella volta, come ogni anno, e dai 
boschi uscirono le solite quattro tonnellate di rifiuti. Una 
montagna di immondizia esorbitante che a mano a mano 
finì sui camion della Ital Leghe, sul Ducato cassonato 
dell’idraulica Galli e sui trattori dell’Eugenio Roncalli, del 
Battista Radaelli e del Carlo Benzoni, i tre contadini della 
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zona, che non fecero mai mancare la loro collaborazione e 
il loro sostegno al lavoro dei volontari.
Quell’anno, a dire il vero, l’unico sostegno che venne 
invece a mancare fu quello dell’Ape Car del Comune. Sarà 
stato per qualche viaggio di troppo, o per qualche sgasata 
eccessiva su per le salite, o anche soltanto per la troppa 
longeva militanza, sta di fatto che il trabiccolo si impiantò 
sotto il ponte della ferrovia di via Monterosa e non ne 
volle più sapere di andare avanti a fare il suo lavoro. Il 
Gianpaolo provò in tutti i modi a rimetterlo in moto, ma 
da sotto uscì soltanto del gran fumo nero.
Quell’anno, con l’Ape fuori uso, le casse di bottiglie per 
brindare al termine della “Giornata del verde pulito” 
dovettero portarle a spalla i ragazzi che, poveracci, 
di fatica ne avevano già fatta parecchia quel giorno. 
Alla piattaforma ecologica di via Pravelli, comunque, 
anche senza l’Ape Car, andò in scena ugualmente una 
grande festa, come si era sempre soliti fare, tra decine di 
bicchieri alzati e le solite tonnellate di rifiuti pronte da 
mandare in discarica.
Lungo il Lura, c’è però anche un altro segno concreto 
dell’attività del Gve lomazzese, che ha scandito gli ultimi 
venticinque anni della loro storia. È l’area attrezzata del 
“Percorso Vita”, che si snoda per oltre un chilometro, tra 
il ponte per Bissago e il ponte di via Brianza. Era stato 
inaugurato nel lontano 17 ottobre del 1993, come regalo ai 
cittadini da parte del Comitato promotore, un organismo 
che ha messo insieme l’associazione Alpini, il Gruppo 
Anziani, l’Atletica Lomazzo, il Pds, il Karate Do Club, 
l’associazione “Roba dell’altro mondo”, l’Inter Club 13 e 
la Pro Loco. Tante sigle dietro le quali ci sono centinaia 
di persone impegnate attorno ad un unico progetto di 
riqualificazione ambientale, con uomini come Aldovino 
Morenghi, ancora in attività, nonostante i suoi 87 anni, 
e come quei due preziosi muratori della Carboncini, il 
Giovanni Frizzas e il Rino Frizzi detto Carlo, che non ci 
sono più, ma rimarranno indelebili nella memoria di tutti.
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Lungo quel percorso nella natura, che oggi, per iniziativa 
del Parco del Lura si è ampliato e va da Cadorago fino 
a Saronno, ogni giorno vanno in cerca di benessere 
centinaia di persone e, nei fine settimana, quel polmone 
verde è percorso da migliaia di amanti degli sport all’aria 
aperta.
«Il Percorso Vita è una struttura che si è potuta realizzare 
grazie alla collaborazione di tante persone e associazioni 
- afferma Gianpaolo Riva - e si mantiene grazie ai fondi 
che vengono reperiti durante le diverse feste popolari, 
organizzate tutti gli anni».
«Il nostro impegno quotidiano - aggiunge Alfonso Pagani 
- nasce dalla convinzione che stiamo facendo qualcosa 
di utile per il miglioramento del nostro paese e per la 
valorizzazione del parco del Lura».
Sono passati tanti anni da quando il primo incontro tra 
Pagani e Riva finì quasi in rissa. Oggi, loro, sono amici 
inseparabili, anche se, rispetto ad allora, sono cambiate 
tante cose. Una, anche se non necessariamente la più 
importante, è che il Gianpaolo non fa più il comunista e 
l’Alfonso non fa più il cacciatore.
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La castagna rosicchiata da un lombrico
e lo scoiattolo che fa volare la fantasia 

«Il bosco è più bello della mia casa! Che bello sarebbe 
vivere qui!». 
La piccola Greta, sette anni e una cascata di capelli 
biondi sulle spalle, abbracciò un grosso castagno e non 
volle più staccarsi. «Voglio stare qui!», disse e, con le dita 
tremanti, seguitava a lambire la corteccia ruvida, sfiorando 
ogni  sporgenza e rilievo. E teneva la guancia appoggiata al 
tronco, come a cercarne una carezza.
«Lui mi parla!», affermò con la voce tremante per la 
commozione. «Sì io lo sento - sussurrò convinta - mi ha 
detto che lui è mio amico!». 
Chiuse gli occhi come rapita e aggiunse: «Davvero! Mi ha 
detto che mi vuole un sacco di bene». 
Greta aveva lo stupore negli occhi e, anche se il tempo per 
la visita al bosco era ormai terminata e si avvicinava l’ora 
di tornare a scuola, lei non se ne voleva più andare. 
Albert, stessi anni, ma capelli ricci e neri, se ne stava 
invece accovacciato per terra, con le mani tra le foglie.
«Le formiche! Ma qui ci sono le formiche!», gridò 
sorpreso. «Guardate! Guardate quante sono!» e se le 
lasciò correre sul braccio, osservandole estasiato e 
cercando di afferrarne una con le dita.
Tutti i compagni gli si radunarono intorno e, tra sorpresa 
e incanto, si ritrovarono tutti a frugare tra le foglie secche, 
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per cercare di vederne di nuove e sperare di avere la 
fortuna che qualcuna salisse anche sulle loro braccia.
Una festa. Fu un tripudio di emozione ed entusiasmo.
«Voglio perdermi in questa foresta e non tornare più a 
casa!», confidò d’un tratto il piccolo Luca e, correndo 
verso la fitta boscaglia, si lasciò rotolare per terra tra le 
foglie dei castagni.
«Ecco un riccio! - annunciò esaltato - Ma questo riccio è 
enorme! È stupendo!» e gli altri, lasciate le formiche, in 
un attimo gli si fecero intorno estasiati, spintonandosi per 
riuscire a sfiorarlo anche loro con le dita. 
«Ma i ricci pungono davvero! Sì, tocca qui! Punge!», disse 
ritirando di scatto le dita. «Sì, punge, ma è bellissimo!» e 
fu un continuo rincorrersi di voci sorprese, e parole rapite, 
e sguardi stregati.
 «Un lombrico! Wow! Ho trovato un lombrico!», fece eco 
dall’altra parte Jacopo, il più curioso del gruppo che si 
era messo a scavare per terra. 
«Sì, è proprio un lombrico. E si muove! Guardate!», e, 
lasciando a terra il riccio pungente di castagno, tutti si 
misero a guardare sbigottiti la nuova scoperta. 
«Ma è morbidissimo!», si meravigliò Jacopo, e lo prese 
tra le mani.
«Ma è incredibile! Mi sta guardando!» e gli altri lì a cercare 
di scovare gli occhi in quel minuscolo lombrico, che 
impaurito si stiracchiava, cercando di tornare tra le foglie 
del bosco.
«E dove sarà la sua casa?», domandò il suo fidato amico, 
Alberto. 
«Boh e chi lo sa?», fu la risposta unanime di tutti.
«Ma quest’inverno, come farà a scaldarsi che è senza 
vestito?», domandò preoccupata la piccola Greta. Lei, nel 
vederlo nudo, lo guardava quasi con compassione.  
«Poverino! Avrà freddo!», disse.
«Ma no! Il lombrico sta sotto terra e la terra è sempre 
calda», spiegò con supponenza l’altezzoso Luca che pareva 
sapere già tutto sulla vita dei lombrichi.
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Non ci fu tempo, però, per dissertare sui misteri di quella 
vita sotterranea perché, pochi metri più in là, si levò un 
altro strillo sorpreso.
«Ma questa castagna è tutta morsicata!», vociò allarmato 
l’Edoardo, indicandola con la mano.
«È stato lui! È stato il lombrico!», disse convinto Jacopo, 
che ancora se lo teneva tra le mani compiaciuto.
«Ma è impossibile! - lo rimbrottò subito Luca, che ormai 
di lombrichi si riteneva un esperto - Ma non vedi che non 
ha nemmeno i denti. Lui non rosicchia le castagne, lui 
mangia la terra». 
E, a quel punto, la castagna mordicchiata da chissà chi, 
cominciò ad incuriosire tutti. Anzi qualcuno cominciò 
persino ad intimorirsi. 
«Qui intorno deve esserci sicuramente un animale 
con dei denti affilatissimi - mise in guardia Matteo, 
il più grandicello del gruppo - dobbiamo stare 
attenti, perché quella bestia potrebbe essere molto 
pericolosa… e potrebbe anche assalirci, senza che noi 
ce ne accorgiamo».
Al sentirlo, e data l’autorevolezza di cui godeva, tutti 
fecero un passo indietro, guardando la castagna con 
diffidenza e persino con una sorta di malcelata paura.
La castagna rosicchiata divenne ben presto un mistero che 
fece zittire tutti e qualcuno cominciò anche a pensare che 
sarebbe stato meglio tornare in fretta a scuola. Il pensiero 
di incontrare quella bestia dai denti affilati aveva messo 
paura a tutti.
I ragazzi cominciarono a guardarsi con occhi intimoriti e a 
pronunciare parole allarmate.  
Proprio in quel momento, si sentì un fruscio ripetuto 
sui rami del castagno.
Tutti fecero un balzo spaventati e guardarono in alto. 
L’idea che la bestia fosse su un albero era ancora più 
terrorizzante. Avrebbe potuto saltare addosso a qualcuno 
di loro da un momento all’altro.
Nessuno più fiatò.
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Si sentì un altro fruscio, più marcato e deciso del primo, 
poi dalle foglie sbucò fuori un qualcosa, con un colore che 
quasi si confondeva con quello dei rami.
Sparì e tutti si strinsero per farsi coraggio.
Un altro fruscio improvviso appena più sotto e un ramo 
cominciò a oscillare. Nessuno più tolse gli occhi dalla 
pianta. 
Ancora uno sbattere di foglie, poi: «Ma è uno scoiattolo! 
- gridò estasiata Greta - Sì quello è uno scoiattolo 
bellissimo! Guardate!» e in quel momento tutti alzarono 
gli occhi in direzione del braccio teso di Greta.
Rimasero stupefatti al vederlo. Quello era davvero uno 
scoiattolo che correva sugli alberi. E lo videro scendere dal 
tronco e saltellare tra le foglie. 
«Mamma mia che bello! È magnifico! - seguitò Greta con 
gli occhi spalancati - e dal vivo è ancora più simpatico 
che sul libro».
E fu un susseguirsi di frasi entusiaste e un fiume di 
incantate parole.
Lo scoiattolo si fermò, alzò la testa, tese le orecchie e 
corse via, scomparendo tra le fronde spesse del bosco.
«Ecco! È lui che mangia le castagne!», sentenziò a quel 
punto Luca e, nelle parole, si era dato il tono orgoglioso 
di chi era riuscito a svelare a tutti il pauroso mistero che 
aveva spaventato i suoi compagni.
Tutti sorrisero e rimasero impalati e guardare lo 
scoiattolo che correva via.
«Ciao scoiattolo. Torna ancora a trovarci!», bisbigliò la 
piccola Greta salutandolo con la mano. Non tolse più lo 
sguardo dalla boscaglia e gli occhi le si inumidirono di 
commozione. E cominciò a fantasticare la sua vita nel 
bosco, la sua casetta sugli alberi e le tante castagne 
di cui era ghiotto. Pensò a quando avrebbe potuto 
rivederlo e a quello che avrebbe voluto dirgli per non 
farlo più andare via.
Proprio in quel momento, però, la voce della maestra riportò 
tutti alla realtà: «Ragazzi è ora di rientrare a scuola!».
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Il gelo. Qualcuno cominciò a piagnucolare, altri a 
protestare, altri a chiedere di aspettare almeno qualche 
minuto ancora.
«Maestra, io vorrei essere una selvaggia, per poter 
vivere per sempre in questo bosco», confidò Carlotta 
all’insegnante, mentre si metteva diligentemente in fila 
insieme con gli altri.
«Maestra, mi prometti che domani ci porterai ancora a 
trovare gli animali del bosco?», chiese Luca con tono 
implorante.
E Jacopo aggiunse raggiante: «Potremmo costruire qui 
una piccola capanna e aspettare che gli animali del bosco 
vengano a trovarci». 
Succede anche questo, quando i ragazzi scoprono i segreti 
della natura, dentro il Parco del Lura. 
Succede che incontri inaspettati diventino una magia e la 
fantasia riesca a dare vita a un altro mondo.
Un mondo talmente diverso da quello usuale, che ogni 
scoperta diventa un’ammaliante sorpresa.

Gli spinaci cotti per far crescere i girini
e la vista della volpe che invece non c’è

«C’era una volpe che beveva nel Lura. Credimi! L’ho 
vista! 
Era bellissima».
Ennio spergiurava che fosse vero e lo ripeteva a tutti, 
perché lui l’aveva vista per davvero, la volpe.
Successe al ritorno da una visita guidata nel Parco. Ennio 
era talmente rapito da quelle ore immerse nella natura, 
che non gli bastarono più tutti gli altri animali veri che 
lui e tutti gli altri avevano incontrato. No. Dopo quel 
tuffo nella magia, l’entusiasmo era troppo per potersi 
accontentare della realtà.
«Io ho visto anche una volpe», spergiurò e, il giorno 
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seguente lo raccontò anche nel tema.
«Ieri siamo andati al Parco - scrisse - gli altri miei 
compagni hanno visto lo scoiattolo, l’airone, le cornacchie 
e le farfalle, ma io quando gli altri erano girati, ho visto 
anche una volpe. Correva tra gli alberi, saltellava tra le 
foglie e mi ha anche guardato».
Ennio era orgoglioso di quel tema e lo consegnò alla 
maestra con un gran sorriso sul volto.
«I ragazzi - racconta Milena che di scolaresche ne ha 
accompagnate tante al Lura - sono talmente affascinati 
dall’esperienza nel Parco, che spesso si abbandonano alla 
fantasia e riescono a vedere anche animali e cose che nella 
realtà non hanno mai incontrato».
«In quel tema  - aggiunge - c’è anche chi ha scritto di 
aver visto il T Rex, c’è chi ha paragonato il bosco accanto 
al Lura ad una foresta di mangrovie, chi ha intravisto 
nell’acqua dei pesci enormi e addirittura chi ha raccontato 
di aver sentito una musica arrivare dal torrente. È  il 
bello dei ragazzi che, quando vivono un’esperienza che li 
affascina, sanno liberare la fantasia, regalando sensazioni 
e immagini splendide».
«Spesso - prosegue - parlano del torrente come se fosse 
una persona con la quale è possibile instaurare un 
rapporto reale. Una bambina, in un tema, ha scritto: “Lura 
ti amo” e in quelle parole c’era tutta la profondità di 
un’esperienza che l’aveva affascinata».  
Ernesto, invece, otto anni e due occhi sempre attenti, non 
ha mai rincorso gli animali della fantasia, ma è sempre 
stato il migliore nella ricerca delle tracce che gli animali 
lasciano nei boschi. 
«Cercare i segni della loro presenza - racconta Milena - è 
proprio uno dei giochi più apprezzati durante le visite al 
Parco. Portiamo i ragazzi alla ricerca dei nidi sugli alberi, 
ma cerchiamo anche di trovare le impronte sul terreno, o 
le piume rimaste per terra. Dalla diversità di quei segni li 
aiutiamo a risalire al tipo di animale che è passato in quel 
punto. Si divertono un mondo anche a cercare le nocciole 
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morsicate e noi insegniamo loro come si fa a capire se è 
stata mangiata da uno scoiattolo o da un uccello. È  un 
gioco affascinate per i ragazzi, perché si sentono esploratori 
e ricercatori». 
«A volte - prosegue Milena - scaviamo nel terreno 
cercando di far loro capire i diversi strati e andiamo 
alla ricerca degli insetti che li popolano. Facciamo 
loro scoprire la diversità delle radici delle piante e li 
educhiamo a distinguere i vari tipi di foglie. Un giorno 
raccontando il processo per cui, le foglie cadute, 
con il tempo, diventano humus, grazie agli insetti 
decompositori,  una bambina mi ha guardata estasiata e 
mi ha detto: “Ma è bellissimo. Ma se le foglie diventano 
terra, allora il bosco fa la magia!”. Tutto è magico 
per i bambini e noi abbiamo il dovere di conservare e 
preservare l’ambiente da ogni tipo di inquinamento e 
contaminazione».
«E invece - sottolinea Milena - durante le visite al 
Parco succede che i ragazzi stessi ci indichino i rifiuti 
abbandonati nei boschi e ogni volta la loro reazione è di 
sorpresa e di tristezza. Una ragazza in un tema ha scritto: 
“Ci siamo rimasti male quando abbiamo visto i rifiuti. 
Speriamo che il Parco resti sempre pulito”. E un altro: 
“Ciao torrente, ci dispiace tanto che alcune persone ti 
hanno inquinato. Noi ti promettiamo di venire ancora 
senza inquinare”. E un ragazzo di qualche anno in più: 
“Se puliamo il bosco, la gente lo sporca di nuovo, dunque 
dobbiamo educare la gente in modo che non inquini più!”. 
Oggi i ragazzi hanno una grande sensibilità ambientale e 
loro stessi diventano un esempio per gli adulti».
Giusy ha però un’esperienza che ricorda più di ogni altra. 
Lei, allora, aveva sette anni e benché oggi qualche anno 
sia passato, la storia dei girini fatti nascere a scuola, con  
il permesso del Parco, non l’ha più  dimenticata.
«La maestra aveva portato in classe le uova e noi le 
abbiano messe dentro un acquario - racconta oggi, 
con la stessa passione con la quale per oltre due mesi 
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se ne era occupata - erano un centinaio di uova e noi 
bambine registravamo ogni cambiamento. Dopo una 
settimana sono uscite delle piccole larve. Dopo altre due 
settimane è spuntata la coda e dopo altre due le piccole 
zampe. Quando i girini sono diventati delle piccolissime 
rane abbiamo messo dei tronchi dentro l’acquario per 
permettere loro di salire a respirare. Ogni giorno davamo 
loro da mangiare dei piccoli ciuffi di spinaci, che le nostre 
mamme, a turno, preparavano a casa. Alla fine sono 
sopravvissute circa trenta rane e, appena sono diventate 
grandi, le abbiamo messe in un secchio e le abbiamo 
portate in un piccolo stagno vicino al Lura. Ognuna di noi 
ha preso il retino e ha messo in acqua una rana. È stata 
una grande emozione che non scorderò mai più. Avevamo 
aiutato il Parco del Lura a ripopolarsi e per noi è stata una 
grande soddisfazione».
E ancora oggi, ricordando quel giorno, Giusy ha negli occhi 
l’emozione di quel gesto.

Per dieci anni a pedalare nella valle
e il Parco del Lura per vincere ogni sfida

Il più giovane era Luca Ferretti di Cadorago, due anni, e 
stava ben legato dentro un cestino di vimini, fissato sul 
portapacchi della bicicletta del padre. 
Il più anziano era Franco Tocchello di Saronno, 
riconosciuto podista, che fin da giovane aveva cominciato 
a collezionare medaglie nelle maratone e aveva stravinto 
più volte anche alla Milano-Sanremo. 
Con loro, alla prima edizione della manifestazione 
“Pedalando alla scoperta del torrente Lura”, andata in 
scena domenica 2 settembre 2001, c’erano poche centinaia 
di persone, ma quando, nel 2011, la manifestazione tagliò 
il traguardo dei dieci anni, i partecipanti arrivarono ad 
essere oltre  mille, tutti con la voglia di pedalare alla 
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scoperta del torrente Lura.
«Sono stati momenti importanti per portare le persone 
a conoscere l’area del bacino del Lura - racconta Renzo 
Moltrasio, ideatore e anima della manifestazione - in 
dieci anni, migliaia di persone hanno toccato con mano la 
ricchezza del patrimonio ambientale del nostro territorio e 
hanno imparato a rispettarlo e a valorizzarlo».
La biciclettata storica, quella che tutti si ricordano, è 
datata 2006. Quella mattina di settembre, alla Cascina 
Menegardo di Bregnano, tagliarono il traguardo in 
milletrecentosessantacinque ed erano uomini, donne, 
anziani, bambini e pure una trentina di cani al seguito. La 
pedalata, garantita dall’impegno di oltre trenta volontari 
disseminati lungo il percorso, coinvolse ventuno comuni. 
I primi a partire furono i partecipanti del Comune di 
Uggiate Trevano, pronti alle 8 in piazzale Europa, proprio 
dai luoghi dove nasce il Lura. Gli ultimi a mettersi ai 
pedali, furono quelli di Rovellasca, partiti alle 11.15 dal 
Parco Burghè. 
Lungo il percorso, con orari scaglionati, si inserirono 
gli appassionati di bicicletta dei Comuni di Albiolo, 
Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Caronno Pertusella, 
Cssina Rizzardi, Cavallasca, Cermenate, Faloppio, 
Gironico, Grandate, Guanzate, Lainate, Lurate Caccivio, 
Montano Lucino, Olgiate Comasco, Rovello Porro, 
Saronno e Villa Guardia. 
Per tutti, l’arrivo venne fissato alla Cascina Menegardo 
di Bregnano alle ore 12. Lì, ad attenderli, oltre alla 
soddisfazione di aver partecipato alla pedalata, c’erano 
pronte mille bottigliette d’acqua, trecento litri di birra e 
un quintale di salamelle.
Le pedalate lungo il Lura, nel corso degli anni, coinvolsero 
decine di associazioni di volontariato. Alla testa c’erano 
i Lions club ma, con loro, anche la Croce Rossa italiana, 
il Gruppo volontariato ecologico, le Guardie ecologiche 
provinciali, l’associazione Bee & Bike di Bregnano, la 
Passolento di Rovellasca, tutti impegnati, non solo nella 
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promozione, ma anche nell’organizzazione e nella buona 
riuscita dell’iniziativa.
In quegli anni, proprio le manifestazioni nel Parco 
contribuirono a trasformare il territorio del Lura in un 
luogo di allenamenti per sportivi, o anche soltanto per 
amanti del benessere fisico. I sentieri lungo la valle si 
trasformarono in luoghi per la corsa, il jogging, il footing, 
ambiente ideale per prepararsi a maratone, appuntamenti 
agonistici, o imprese atletiche di ogni genere.
«Ancora oggi - spiega Moltrasio -  la conformazione ondulata 
del terreno, i tracciati ben tenuti, l’assenza di auto e il verde 
circostante, sono la situazione ideale per qualunque genere 
di allenamento, anche in vista di gare estreme». 
E proprio lui, Renzo Moltrasio, è uno di quelli che, lungo 
il Lura, preparò le sue più ardue performance sportive. 
La più impegnativa, ma anche quella che ha regalato le 
maggiori soddisfazioni, è stata la “Sahara Race” del 2001, 
una gara estrema in autosufficienza, nel deserto della 
Namibia. Quell’anno il tracciato copriva una distanza 
di duecentocinquanta chilometri, prevedeva sei giorni 
di marcia e ogni concorrente aveva sulle spalle uno 
zaino da otto chili. I partecipanti di quell’anno furono 
trecento e Moltrasio tagliò il traguardo venticinquesimo, 
primo assoluto della sua categoria. Fu un’impresa 
indimenticata e le radici di quel successo stanno tutte 
nel Parco del Lura, perché per mesi e mesi lì sono 
avvenuti gli allenamenti più duri per prepararsi alle 
difficoltà del deserto del Sahara. 
Un’altra sfida leggendaria di Moltrasio fu quella allo 
“Yukon Arctic Ultra” nello Yukon canadese. Quella 
prevedeva sei giorni di marcia nella neve, trainando una 
slitta da diciotto chili, coprendo una distanza di trecento 
miglia. Per prepararsi a quella prova estrema, servirono 
mesi e mesi di allenamento, camminando nella valle  
del Lura, trascinando con delle corde un copertone da 
camion, per simulare il peso dello slitta e prepararsi alle 
difficoltà che avrebbe riservato quell’impresa.
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Tutto il Parco del Lura è diventato oggi un luogo di 
benessere, di sport e anche di allenamenti per prepararsi 
ad ogni impresa. 
E oggi capita che i ventisette chilometri di percorso 
compresi tra Saronno e Lomazzo, passando per Cascina 
Imperiale, Cascina delle Tre Grazie, ponte per Bissago, 
Cascina Menegardo e Roccolo di Cermenate, siano invasi 
da schiere di podisti in cerca della forma perfetta, o anche 
soltanto da chi ha voglia di mantenersi in salute in un 
luogo salvato dall’urbanizzazione e dal traffico caotico.
È un pezzo di territorio lungo il Lura, dove la natura è 
protetta e dove il binomio uomo-ambiente ha trovato un 
suo equilibrio. 
Il Lura, probabilmente, non potrà mai tornare ad essere 
quello di quando l’Angiulìn pescava i gamberi insieme 
al nonno, ma di certo è stato strappato al degrado e può 
sperare di avere un futuro, dove la piccola Greta vorrà 
continuare a vivere.

Il Dodo con il suo bel levriero
e il futuro di Alessia nel verde 

L’Edoardo Ballerini, detto Dodo, amava portare a spasso 
il suo levriero di nome Argo, percorrendo in bicicletta 
la strada sterrata che da Lomazzo portava a Cadorago. 
Sarà stato bello e slanciato di natura, o sarà stato merito 
di quelle quotidiane corse nel Parco, sta di fatto che il 
levriero Argo era uno dei cani più apprezzati e invidiati 
del paese. 
Quando, sul finire del 2014, nei “Prati del Ceppo”, tra 
Lomazzo e Bregnano, le ruspe cominciarono a scavare 
le enormi buche per costruire le “Aree golenali” per la 
laminazione delle acque, il Dodo cambiò percorso e la sua 
bicicletta, e pure il levriero Argo, imboccarono la strada 
inversa, in direzione di Bregnano.
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Da quel giorno addio boschi e sentieri nel verde. Lì c’era 
soltanto la lingua d’asfalto della provinciale che portava in 
paese e proprio lì, sul limitare della carreggiata, c’era una 
fila di picchetti e di strisce di plastica, bianche e rosse, che 
impedivano l’ingresso ai campi. Al di là, c’era un continuo 
andirivieni di camion che spostavano terra e smuovevano 
sassi. E c’erano uomini che andavano e venivano con il 
giubbetto giallo addosso e gente che tirava bindelle e 
delimitava percorsi. 
L’inizio di quel cantiere stravolse, anzi rovinò per anni, la 
vita del povero Argo. Sì perché, l’Edorado, curioso peggio 
di una comare, ogni mattina raggiungeva l’ingresso del 
cantiere, fermava la sua bicicletta e invece di far correre 
il levriero, come aveva sempre fatto, si bloccava, metteva 
i piedi per terra e stava lì impalato, per ore, a guardare 
quello che succedeva oltre il limite del cantiere.
C’erano delle mattine che scuoteva la testa e seguitava a 
ripetere «Quanti danée tra via!». E più le ruspe scavavano e 
più il Ballerini si convinceva che quei lavori erano davvero 
soldi buttati. 
«A che cosa serve tutto questo disastro? - diceva convinto 
ogni volta che qualche vecchietto si fermava da quelle 
parti con la stessa curiosità  - tutta questa baraonda in un 
posto dove il Lura non strariperà mai!». E certe mattine, 
sul limitare del cantiere, si formavano persino dei crocchi 
di perditempo, con gente che aveva da dire e da ridire su 
tutto quello che andava vedendo. 
«Guardate là in fondo che disàster! - ripeteva loro il Dodo - 
dicono che lo fanno per evitare le esondazioni! Ma il Lura, 
qui, è da anni che è diventato un ruscello!».
E tutti annuivano, gli davano ragione e, intanto, il povero 
levriero era sempre lì, impalato sulle sue zampe, con una 
gran voglia di correre, ma con nessuna speranza di poter 
scorazzare nei boschi del Parco.
Una mattina di aprile del 2016, il Dodo, appena uscito 
di casa, si fermò come d’abitudine davanti all’ingresso 
del cantiere e gli arrivò appresso il Sandro Fraquelli un 
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accanito cacciatore che, proprio in quella piana coltivata 
a mais, era sempre riuscito a impallinare qualche bel 
fagiano. 
«Dodo, mi hanno detto che devono fare delle vasche per 
fermare l’acqua - diceva il Fraquelli che la sapeva sempre 
lunga - secondo loro, in caso di piena del torrente, l’acqua 
entra qui e non va ad allagare Saronno».
«Ma a noi che cosa ci importa di Saronno? - lo rimbeccava 
il Dodo - Che se le facciano a Saronno le vasche!».
«Infatti! E, tra l’altro, chi li paga tutti questi lavori inutili? 
- ribatteva il Sandro - Sarebbe meglio che asfaltassero le 
strade, piuttosto, che sono piene di buche!». 
E il Dodo, per aizzarlo, si divertiva pure a canzonarlo: 
«Caro Sandrone, hai finito anche tu di andare a caccia! 
Qui, di fagiani, non ne vedrai più neanche uno!». 
Ed era così ogni mattina, tra lamentele, insinuazioni e 
catastrofiche congetture. Peggio, in quei mesi ci fu persino 
qualcuno che si prese addirittura la briga di girare nelle 
case a raccogliere firme, con l’intento di fermare i lavori 
e più la gente firmava e più si aizzavano le polemiche e 
aumentava la gente che andava al “Prati del Ceppo” a 
vedere che razza di lavori stavano facendo.
Un giorno, però, ad inizio pomeriggio, oltre al rumore 
dei camion, allo stridere delle ruspe sui sassi e ai soliti 
capannelli di curiosi allineati sulla strada, il Dodo udì 
avvicinarsi anche un vociare di ragazzi e, di lì a poco, 
comparve una frotta chiassosa, che si fermò proprio 
all’ingresso del cantiere.
«Bambini secondo voi che cosa è un parco?», chiese la 
maestra, appena tutti si fermarono e fecero silenzio.
«Il parco è un luogo dove crescono le piante, al posto delle 
case e dove gli animali possono vivere contenti», fu la 
prima risposta.
«Il parco - disse un altro - è un posto nel verde, dove è 
più bello vivere, perché l’aria è buona e non ci sono le 
automobili».
«Il parco è bello, perché l’acqua è pulita e crescono tanti 
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fiori», aggiunse una bambina con occhi sognanti.
Il Dodo, anche se il levriero Argo seguitava a scalpitare, 
perché aveva solo voglia di andare a correre, rimase lì 
ad ascoltarli.
E, dopo quei bambini, sentì parlare anche un signore con 
la barba, che cominciò a spiegare ai ragazzi che cosa ci 
facevano tutti quei camion dentro un parco.
Quel pomeriggio, per la prima volta, il Dodo sentì parlare 
di cose che mai aveva udito fino ad allora. Il signore con la 
barba, occhialetti argentati e camicia bianca, rivolgendosi 
ai ragazzi, che lo ascoltavano in silenzio, parlò infatti di  
“Spazio da restituire al fiume”, di “Solidarietà di bacino”, 
di “Interventi a monte per salvare la valle”, di “Contratto 
di Fiume”, di “Funzionalità idraulica”, di “Prevenzione 
delle esondazioni”, di “Fruibilità del territorio”, di 
“Bellezza ambientale”, di “Biodiversità”, di “Habitat”,  di 
“Funzione naturalistica”, di “Aree di laminazione”, ma 
anche di “Recupero ambientale” e “Valorizzazione del 
corridoio fluviale”. 
A dire il vero, di tutte quelle parole, il Dodo ne capì anche 
meno della metà, ma quel giorno, insieme al suo levriero, 
sempre più intristito per le mancate corse nel verde, se ne 
tornò a casa con il dubbio che lì, forse, stavano davvero 
facendo qualcosa di importante e addirittura di utile. 
Il giorno seguente, ci pensò sua nipote Alessia a spiegargli 
che cosa stava succedendo.
Lei era proprio nel gruppo dei ragazzi arrivati al 
cantiere e aveva capito tutto di quello che aveva 
spiegato il signore distinto con la barba. 
«Sai, nonno - gli disse - voi in questi anni avete continuato 
a costruire tante case, condomini, fabbriche, strade e così 
avete cementificato la gran parte dei boschi e dei prati. 
Oggi ci sono pochissimi terreni in grado di assorbire 
l’acqua e, quando ci sono piogge violente, i torrenti e i 
fiumi si ingrossano e straripano, allagando le case, le città 
e facendo anche tanti danni». 
Il Dodo, anche se era da sempre abituato a sproloquiare e a 
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sputare sentenze al bar, al sentire la nipote parlargli in quel 
modo, non disse più una parola e seguitò ad ascoltarla.
«Le ruspe - continuò la piccola Alessia - stanno 
abbassando il livello del terreno, proprio nelle vicinanze 
del Lura, creando dei grandi prati. In quegli spazi verdi, un 
po’ più bassi dell’alveo del torrente, noi potremo giocare, 
correre, respirare l’aria buona, ma se un giorno dovesse 
piovere molto e il Lura dovesse straripare, l’acqua, anziché 
andare ad allagare i paesi, si fermerà in quei prati e le 
case saranno salve. Le giovani piante cresceranno e questi 
habitat si popoleranno di molte speci animali che oggi 
non hanno più spazio dove stare». 
Il Dodo rimase a bocca aperta e, ascoltando la nipote 
Alessia, gli si chiarirono anche tutti i paroloni che, senza 
capirli, aveva ascoltato dal signore con la barba.
Adesso che il cantiere è concluso e, ai ”Prati del Ceppo”, 
sono state inaugurate le opere realizzate, l’Edoardo 
Ballerini è tornato a passeggiare con il suo levriero, oggi al 
guinzaglio, per non danneggiare i nidi che l’airone bianco 
e molti altri uccelli acquatici hanno già realizzato. 
Sì, perché oggi, i “Prati del Ceppo”, ma anche l’intera Valle 
del Lura, sono il posto dove tutti i levrieri vorrebbero 
passeggiare e dove i ragazzi, come Alessia, hanno voglia di 
vivere il loro futuro.
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Noi che abbiamo 
scritto la storia

Il torrente Lura, con una lunghezza complessiva 
di circa 46 chilometri, fa parte del Bacino del Po.
Nasce nel territorio del Comune di Uggiate Trevano, al 
confine con la Svizzera, e sfocia nell’Olona, in Comune di 
Rho. 
Lungo il suo percorso, attraversa i Comuni di Albiolo, 
Faloppio, Colverde, Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, 
Bulgarograsso, Fino Mornasco, Guanzate, Cadorago, 
Lomazzo, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno, 
Caronno Pertusella, Lainate, Garbagnate Milanese. 
I suoi principali affluenti sono: Riale, Fossato, 
Livescia e Roggia Murella.

cronologia
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 Anni Quaranta

	 Sul	finire	degli	anni	Quaranta,	
inizio di questa narrazione, il 
torrente Lura aveva ancora acque 
sostanzialmente pulite. 

 I paesi, sorti lungo il suo percorso, 
erano strettamente legati alla vita 
del torrente. I prati davano erba 
e	fieno	per	il	bestiame,	i	boschi	la	
legna per riscaldarsi e i campi erano 
coltivati a frumento e mais.

 16 Novembre 1951
 Grande piena del Lura con 

allegamenti e inondazioni. L’acqua 
minaccia di invadere l’ospedale 
di Saronno e viene evacuato il 
padiglione di pediatria. In quegli 
stessi giorni gli stabilimenti della 
Tessraion di Cadorago, ottocento 
dipendenti, vengono sommersi, 
causando milioni di danni.

 Febbraio del 1959
 Per fare spazio ai nuovi stabilimenti 

dell’Alfa Romeo di Arese, viene deciso 
lo spostamento dell’alveo del torrente 
di circa duecento metri verso ovest 
nei comuni di Lainate e Rho.

 Anni Sessanta
	 Sul	finire	degli	anni	Sessanta,	
 Tutti gli scarichi civili e industriali si 

immettono direttamente nel Lura. 
 Le tintorie e le stamperie tessili, 

costruite negli anni proprio lungo 
l’asse del torrente, scaricano in alveo 
tutti gli scarti delle lavorazioni, 
senza nessun tipo di trattamento o 
depurazione.

 6 febbraio 1975
 Decreto di costituzione del 

“Consorzio Interprovinciale per il 
Risanamento Idrico del Bacino del 
Lura”.

 1976
 Viene ripristinata l’area del Pasquè, 

un piccolo invaso di acqua sorgiva 
in territorio di Cadorago, frazione di 
Caslino al Piano, precedentemente 
occupata da una discarica di 
materiali inerti.

 Marzo 1982
 Inizio dei lavori per la realizzazione 

dell’impianto di depurazione di 
Caronno Pertusella in grado di 
smaltire	le	acque	reflue	civili	e	
industriali provenienti dai Comuni 
di Bregnano, Cadorago, Cermenate, 
Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, 
Rovello Porro, Saronno.

 1 agosto 1985
 Il Consiglio direttivo del “Consorzio 

Interprovinciale per il Risanamento 
Idrico del Bacino del Lura”, delibera 
la perimetrazione delle aree che 
dovranno diventare in futuro il 
Parco intercomunale del Lura.

 8 luglio 1986
 Il Comune di Guanzate, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 39, individua il 
Parco “Valle del Torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale.
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 24 luglio 1986
 Il Comune di Saronno, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 168, individua  il 
Parco “Valle del Torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 Luglio 1987
 L’impianto di Caronno Pertusella 

entra in funzione a pieno regime e 
nessuno scarico, civile o industriale 
entra più nel Lura. Il nuovo 
impianto depura le acque di scarico 
provenienti dai Comuni di Bregnano, 
Cadorago, Cermenate, Guanzate, 
Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, 
Saronno.

 30 giugno 1988
 Il Comune di Lomazzo, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 48, individua  il 
Parco “Valle del Torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 7 agosto 1989
 Il Comune di Cadorago, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 52, individua il 
Parco “Valle del Torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 21 dicembre 1989
 Il Comune di Bregnano, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 97, individua  il 
Parco “Valle del Torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 12 gennaio 1990
 Il Comune di Rovellasca, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 2, individua  il 
Parco “Valle del torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 27 febbraio 1990
 Il Comune di Cermenate, con 

deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 13, individua  il 
Parco “Valle del torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 12 marzo 1990
 Il Comune di Rovello Porro, 

con deliberazione del Consiglio 
comunale, numero 21, individua il 
Parco “Valle del torrente Lura”, nel 
proprio Piano regolatore generale. 

 Maggio del 1990
 Nel Lura viene riscontrata la 

presenza di Cesio 137, proveniente 
dagli scarti di lavorazione di 
un’azienda di Rovello Porro.

 Aprile 1991
 Prende il via la prima giornata 

del “Verde pulito”, istituita con la 
legge Regionale n.14, che ogni anno 
riunirà circa cinquecento volontari 
impegnati nella pulizia dei boschi 
lungo il Lura.

 1993
 L’ingegner Riccardo Colombo e 

l’architetto Fabio Lopez Nunes, 
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con il consorzio Mitelwa, redigono 
il documento direttore del primo 
Progetto di Piano particolareggiato 
del Parco sovraccomunale della 
Valle del Lura.

 17 ottobre del 1993
 Viene inaugurato a Lomazzo il 

“Percorso Vita”, un’area attrezzata 
nel verde, per attività sportive lungo 
il torrente.

 1995
 Trasformazione del “Consorzio 

Interprovinciale per il Risanamento 
Idrico del Bacino del Lura” in “Lura 
Ambiente S.p.a.”.

 24 novembre 1995
 La Giunta Regionale, con 

deliberazione numero 5311, 
riconosce il Parco locale  d’interesse 
sovraccomunale “Valle del torrente 
Lura”, nei Comuni di Bregnano, 
Cadorago, Cermenate, Guanzate, 
Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, 
Saronno.

 Marzo 1996
 Nasce a Lomazzo il “Gruppo 

volontariato ecologico” per la 
gestione della piattaforma ecologica 
e la valorizzazione del verde 
pubblico.

 12 dicembre 1997
 Approvata la prima convenzione per 

la gestione del Parco del Lura che 
riconosce Cadorago come comune 
Capofila.

 14 luglio 1998
 Il Decreto del Presidente della 

Giunta regionale, n. 3775,pubblicato  
sul primo supplemento straordinario 
del	Bollettino	ufficiale,		n.	3,	del	19	
gennaio 1999, detta i criteri per la 
gestione del “Parco del Lura”.

 14 marzo 2000
 Nella sede del Comune di Cadorago, 

i nove sindaci aderenti al Parco 
locale  d’interesse sovraccomunale 
“Valle del torrente Lura”, rendono 
esecutivo l’atto costitutivo del 
Consorzio del Parco ed eleggono 
all’unanimità, come primo  
presidente, lo stesso sindaco di 
Cadorago, Renata Romano, che 
rimane	in	carica	fino	alle	elezioni	del	
4 maggio dello stesso anno. 

 Sindaci dei comuni aderenti: 
 Eleonora Dubini (Bregnano), Renata 

Romano (Cadorago), Luigi Arnaboldi 
(Caronno Pertusella), Federica 
Bernanrdi (Cermenate), Ivano 
Bernasconi (Guanate), Rosangela 
Arrighi (Lomazzo), Francesco 
Cattaneo (Rovellasca), Gian Mario 
Alberio (Rovello Porro), Pier Luigi 
Gilli (Saronno).

 15 marzo 2000
 La nascita dell’Ente di gestione 

“Consorzio Parco del Lura”, viene 
pubblicata	sul	Bollettino	ufficiale	
Regione Lombardia, serie editoriale 
inserzioni bis, numero 11.

 4 maggio 2000
 L’Assemblea dei sindaci del 

Consorzio elegge presidente 
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Pasquale	Banfi,	che	rimarrà	in	
carica	fino	al	2009.

 Settembre 2001
 Prima edizione  della manifestazione 

“Pedalando alla scoperta del 
torrente Lura”, sostenuta da 
numerose associazioni e che per 
dieci anni coinvolgerà cittadini 
provenienti da venti comuni del 
territorio.

 26 Maggio 2002
 Viene inaugurato il parco di 

Saronno.

 Novembre 2003
 Sulla base del progetto preliminare,  

redatto nel 1993, dall’ingegner 
Riccardo Colombo, dall’architetto 
Fabio Lopez Nunes e dal consorzio 
Mitelwa,	vengono	definite	le	norme	
tecniche del Piano Particolareggiato 
di attuazione. Tale progetto 
esecutivo	è	firmato	dagli	architetti	
Fabio Lopez Nunes e Francesco 
Occhiuto.

 27 maggio 2004
 Viene inaugurato il Roccolo tra 

Cermenate e Cadorago, una tipica 
architettura venatoria per la 
cattura dei volatili, oggi diventata 
un centro interpretativo degli 
ecosistemi forestali, dedicato 
alla comprensione degli equilibri 
ecologici dei boschi e dove vi sono 
pannelli didattici realizzati in 
collaborazione con la Lipu.

 14 dicembre 2005
 Sottoscrizione della prima revisione, 

dello Statuto del Consorzio Parco del 
Lura.

 13 settembre 2008
 Inaugurazione della nuova sede del 

Consorzio Parco del Lura a Caslino 
al Piano.

 18 settembre 2008
 Con decreto della Giunta 

provinciale della Provincia di Como, 
numero 289, viene riconosciuto 
l’ampliamento del Parco del Lura in 
Comune	di	Bulgarograsso	per	210,8	
ettari.

 24 marzo 2009
 Con decreto della Giunta provinciale 

della Provincia di Milano, 
numero	204,	viene	riconosciuto	
l’ampliamento del Parco del Lura in 
Comune di Lainate per 194,7 ettari.

 11 settembre 2009
 Il consiglio direttivo del Parco 

del Lura nomina come presidente 
Giuseppe Cairoli, attualmente in 
carica.

 16 febbraio 2010
 Con decreto della Giunta provinciale 

della Provincia di Varese, numero 
58, viene riconosciuto l’ampliamento 
del Parco del Lura in Comune di 
Caronno Pertusella per 161,4 ettari.
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 2010

 Accordo di Programma tra Ministero 
della Tutela del Territorio e del 
Mare e Regione Lombardia per la 
programmazione	e	finanziamento	
di interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, tra cui anche le 
opere di laminazione a Bregnano 
e Lomazzo, confermate con l’atto 
integrativo	ex	d.g.r.	11.5.2011,	n.	
1710.

 13 aprile 2011
 Viene sottoscritta la seconda 

revisione, dello Statuto del 
Consorzio Parco del Lura

 4 settembre 2011
 Decima edizione della 

manifestazione “Pedalando alla 
scoperta del torrente Lura”.

 Maggio 2012 
 Il Consorzio Parco del Lura 

approva lo schema di progetto 
preliminare delle “Opere per la 
riduzione del rischio idraulico, la 
laminazione controllata delle piene 
e	la	riqualificazione	ambientale	
del torrente Lura nei Comuni di 
Bregnano e Lomazzo”,suddiviso in 
quattro lotti.

 4 giugno 2012
 Viene inaugurato il luogo di ricerca 

spirituale e di silenzio, all’interno 
del Parco a Caronno Pertusella.

 8 settembre 2012
 Viene inaugurato il Parco di Lainate.

 18 novembre 2012
 Viene inaugurata la passerella 

ciclopedonale realizzata tra 
Bregnano e Lomazzo.

 29 marzo 2014
 Inaugurazione del restauro degli 

affreschi romanici, rinvenuti da 
Cesare Piovan e Oleg Zastrow a 
Bulgorello e collocati nella sede del 
Consorzio del Parco a Caslino al 
Piano. 

 5 febbraio 2015
 Con decreto del sindaco della Città 

Metropolitana di Milano, numero 
18, viene riconosciuto l’ampliamento 
del Parco del Lura in Comune di 
Garbagnate Milanese per 39,8 ettari.

 10 febbraio 2015
 Con Decreto del Presidente della 

Provincia di Como, numero 7, 
viene riconosciuto l’ampliamento 
del Parco del Lura in Comune di 
Cassina Rizzardi per 74,3 ettari e 
nei Comuni di Guanzate, Lomazzo e 
Rovello Porro per 281 ettari.

 23 marzo 2015
 Con Decreto del Presidente della 

Provincia di Varese, numero 59, 
viene riconosciuto l’ampliamento 
del Parco del Lura in Comune di 
Saronno	per	0,4	ettari.
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 17 maggio 2016

 Viene sottoscritta la terza revisione 
dello Statuto del Consorzio Parco del 
Lura.

 2 aprile 2017
 Viene inaugurato il Centro per 

Biodiversità a Lomazzo, un 
laboratorio all’aperto per le attività 
di educazione ambientale

 22 aprile 2018 
 Viene inaugurato l’itinerario nella 

Valle del Torrente Livescia a Cassina 
Rizzardi.

 27 maggio 2018
 Viene inaugurata la passerella 

ciclopedonale in Località Cinfò, a 
Guanzate

 25 novembre 2018 
 Viene inaugurato il corridoio 

ecologico - fruitivo tra il Parco del 
Lura e il Parco delle Groane, a 
Cermenate.

 6 aprile 2019
	 Inaugurazione	ufficiale	delle	

aree di laminazione nella Valle 
del Torrente Lura, nella zona 
denominata “Prati del Ceppo” sita 
nei comuni di Bregnano e Lomazzo. 

 Si tratta di un’opera di regimazione 
idraulica realizzata dal Consorzio 
Parco del Lura, per conto di 
Regione Lombardia, per la 
prevenzione delle esondazioni e la 
riqualificazione	fluviale.

 

Consorzio interprovinciale  
per il risanamento idrico  
del bacino del Lura

1976 - 1979 
Presidente del Consorzio  
è Mario Sala, di Cadorago. 

1979 - 1981
Presidente del Consorzio  
è Filippo Larghi, di Cadorago.

1981 - 1995
Presidente del Consorzio  
è Giacomo Castiglioni, di Rovellasca.

Lura Ambiente S.p.a.

1995 – 2004
Presidente di Lura Ambiente S.p.a  
è Giacomo Castiglioni, di Rovellasca.

2004 - oggi
Presidente di Lura Ambiente S.p.a  
è Giancarlo Gerosa, di Rovellasca. 

Consorzio Parco del Lura

14 marzo 2000 - 4 maggio 2000
Presidente è Renata Romano,  
sindaco di Cadorago

4 maggio 2000 - 2009
Presidente	è	Pasquale	Banfi	

11 settembre 2009 - in carica
Presidente è Giuseppe Cairoli 
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Noi che crediamo 
nel Lura

«Per continuare a migliorare il territorio
c’è bisogno di un nuovo Rinascimento»

Giuseppe Cairoli,  ottant’anni e sessanta di professione, 
come perito industriale edile, taglia il nastro dei dieci anni 
da presidente del Consorzio del Parco del Lura. 
Lo fa inaugurando le aree golenali del Lura, ai “Prati del 
Ceppo”, un’opera di riqualificazione ambientale e di tutela 
del territorio dalle esondazioni, costata oltre tre anni di 
cantiere e dodici milioni di investimento.
«Sono orgoglioso di questo lavoro - commenta, non senza 
un pizzico di emozione - è stato un grande passo avanti 
nell’opera di regimazione idraulica e di valorizzazione del 
territorio del Lura».

Intervista al presidente 
Giuseppe Cairoli

133
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Presidente, il suo primo incontro con il Lura 
a quando risale?
A tempi lontanissimi, a quando andavo a scuola.  
Ricordo che ogni mattina passavo sul ponte per andare a 
prendere il treno alla stazione di Cadorago.

E com’era il Lura quando lo vedeva lei dal ponte?
Purtroppo io l’ho sempre visto sporco e di tutti i 
colori. In quegli anni, nella nostra zona, c’erano già le 
fabbriche che scaricavano direttamente nel torrente gli 
scarti di lavorazione e ogni giorno il torrente assumeva 
colorazioni diverse.

Ma a quei tempi che vita si faceva sul Lura? 
A quei tempi dal Lura bisognava stare alla larga, perché 
era inquinato. La gente ci buttava di tutto ed era 
addirittura puzzolente.

E non è mai andato a giocare lungo il Lura?
Ma no, impossibile! Si rischiavano malattie ad andare al Lura. 
Noi, a giocare, andavamo nell’anfiteatro morenico che 
scendeva verso il torrente, ma si fermava contro la 
massicciata della ferrovia.

E a che cosa si giocava in quegli anni?
Giocavamo a guardia e ladri, oppure agli indiani. 
Costruivamo le capanne nei boschi, ma anche lì stando 
molto attenti perché la gente usava i boschi come 
discariche e si poteva trovare di tutto, anche materiale 
pericoloso per dei ragazzi. Comunque erano anni in cui ci 
si sapeva divertire con niente o comunque con quel poco 
che si aveva.

Ma secondo lei si viveva davvero meglio a quei tempi?
Quelli erano gli anni in cui iniziava la rinascita 
dell’Italia, dopo le distruzioni della guerra. C’era in 
corso il secondo Rinascimento e si aveva tanta voglia 
di lasciare alle spalle la miseria per costruire un Paese 
migliore. Non so se si viveva meglio o peggio, di certo 
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c’era un entusiasmo forte e una grande voglia  
di migliorare.

Quali erano i valori più importanti di quegli anni?
Uno solo. Lavorare, lavorare e ancora lavorare.

Oggi, dopo tanti anni, il mondo che cosa ha perso, o 
guadagnato?
Il mondo è sicuramente migliorato, come si è evoluto 
anche il modo di vivere, temo però che siano peggiorati gli 
uomini. 
Oggi nelle persone non vedo più la voglia di Rinascimento 
che avevamo noi da giovani. 

Ci troviamo dunque in piena decadenza?
Non lo so, Di certo viviamo un’epoca in cui manca 
l’entusiasmo e la determinazione del fare, per costruire 
qualcosa di nuovo. Mi sembra che troppa gente si sia 
seduta e rassegnata. E invece avremmo proprio bisogno di 
un nuovo Rinascimento.

Ma da dove le è venuta l’idea di fare il presidente del 
Parco del Lura?
Non è stata certo una mia idea. Io nella vita ho sempre 
fatto il perito industriale edile e non  avevo mai trascorso 
un solo minuto della mia vita in un ente pubblico.

Però la professione era terminata.
Infatti ero a casa tranquillo che facevo il “Cincinnato” 
e non mi passava certo per la mente di prendermi altri 
impegni.

E invece che cosa è successo?
È successo che il sindaco di Cadorago, Franco Pagani, mi 
ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di parlarmi. 
Io ho subito pensato a qualche rogna comunale, o che 
fosse successo qualcosa nel corso di qualche lavoro. Andai 
subito in Comune perché ricordo che quella telefonata mi 
aveva un po’ preoccupato.
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E invece?
Quando sono entrato nel suo ufficio, lui, senza quasi 
nemmeno salutarmi mi ha detto: “Pinuccio devi fare il 
presidente del Parco del Lura”. 

E la sua reazione?
Io non sapevo nemmeno che cosa fosse esattamente il 
Parco del Lura. Nella vita mi ero occupato di altro e gli ho 
chiesto spiegazioni.

Ma secondo lei, perché il sindaco Pagani si è rivolto 
proprio a lei?
Probabilmente per la mia sensibilità nei confronti della 
natura e dell’ambiente e per la mia conoscenza del 
territorio.

E alla fine perché ha accettato?
Innanzitutto perché ha insistito in un modo imbarazzante, 
ma poi anche perché mi sono convinto che avrei potuto 
mettere a disposizione la mia professionalità e la mia 
passione per un  progetto che mirava al miglioramento del 
territorio e alla riqualificazione dell’ambiente.

Oggi lo rifarebbe?
Penso proprio di si. Anzi sicuramente si. È stata una 
esperienza importante, anche se ho già deciso che il 
prossimo 20 settembre questo mio mandato si concluderà.

Quando lei se ne andrà, chi ci perderà di più? Lei, o il 
consorzio?
A me il consorzio mancherà sicuramente, perché è stato 
un pezzo importante della mia vita e penso di aver dato il 
mio contributo per migliorare un territorio che meritava 
di essere valorizzato. Se anch’io mancherò a qualcuno 
spetta però agli altri doverlo dire.

La prima cosa che ha fatto quando si è insediato alla 
presidenza?
Il primo impegno è stato quello di dare continuità 
all’attività del parco compiuta negli anni precedenti e poi 
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affrontare con decisione ogni proposta nuova che nasceva.

Ma la prima vera decisione operativa?
È stata quella di portare avanti il progetto delle aree 
golenali.

Quelle che i tecnici chiamano però “vasche di 
laminazione”.
Sì, ma è un brutto termine. Quel progetto non ha 
costruito vasche, ma ha creato delle aree verdi, che 
normalmente potranno essere fruibili dalle persone e in 
caso di piene eccezionali diventeranno un serbatoio di 
sicurezza per proteggere dalle alluvioni i paesi più a sud. 
È un grande progetto.

Ma come mai, lei che non sapeva nemmeno che cosa fosse 
il Parco ha creduto subito nelle aree golenali?
Perché quando ho visto i progetti io me le sono già 
immaginate finite e ho intuito che sarebbero state una 
grande riqualificazione ambientale e nello stesso tempo 
una preziosa messa in sicurezza del territorio.

Ma adesso che sono ultimate, secondo lei, oltre che belle, 
sono davvero anche utili?
Se non fossi stato certo della loro utilità di sicuro non  avrei 
fatto spendere tutti quei soldi al Parco. Le aree golenali con 
una estensione di duecento mila metri quadrati, saranno 
in grado di assorbire trecentocinquantamila metri cubi 
d’acqua, una enormità di acqua che non andrà a far danni 
nelle aree più urbanizzate a sud.

Ma come siete riusciti a finanziare queste opere? 
Una parte di risorse, circa due miliardi di lire, era 
programmata da molti anni, altre invece sono state 
messe a disposizione da Regione Lombardia attraverso 
l’integrazione di due fonti di finanziamento che 
afferiscono alla difesa del suolo e alla riqualificazione 
fluviale, nell’ambito dell’accordo quadro di sviluppo 
territoriale “contratto di fiume Olona Bozzente Lura”. 
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Che cosa si intende per “Contratto di fiume”?
È un metodo per raggiungere gli obiettivi di 
riqualificazione dei bacini idrografici. Uno strumento di 
governance, che orienta politiche, progetti e investimenti 
rivolti alla qualità delle acque, alla sicurezza idraulica, 
e alla qualità del paesaggio e dell’ambiente nel rispetto 
delle normative.  Il nostro, che risale al 2004, è stato 
il primo avviato in Italia. Oggi ce ne sono più di cento 
e anche la normativa nazionale ha recepito questo 
strumento.

Ma alla fin fine queste aree golenali sono più belle,  
o sono più utili?
Adesso possiamo sicuramente dire che sono belle, poi 
potrebbe anche succedere che diventino di vitale utilità. 
E quando accadrà, ci renderemo conto che la nostra 
scelta è stata una decisione avveduta e nell’ottica della 
prevenzione. 

Che cosa non dimenticherà di questi tre anni di cantiere?
Gli uomini e le imprese che hanno realizzato con 
determinazione il progetto. Abbiamo lavorato sempre in 
grande sintonia e siamo riusciti a portare a termine con 
successo i nostri obiettivi.

Senza mai sorprese?
Solo sorprese positive che mi hanno dato grandi 
soddisfazioni. 

La più curiosa? 
Sicuramente è stata quella di aver trovato, durante gli 
scavi, il cosiddetto “ceppo”, una roccia in formazione 
che abbiamo utilizzato, in blocchi, per lastricare dei 
tratti di percorso e per rivestire i muri dei manufatti. È 
stato un ottimo modo per integrare l’opera nel contesto 
utilizzando un materiale del posto.
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E proprio quella pietra locale ha dato il nome alla zona 
delle aree golenali.
Si, la scoperta di quella roccia è stata talmente 
affascinante che da quel giorno abbiamo iniziato a 
chiamare quell’area “Prati del Ceppo”.

E chi sono gli uomini più importanti della sua storia di 
presidente?
Sono tanti e ognuno ha avuto un ruolo importante 
all’interno della squadra con la quale abbiamo raggiunto 
grandi obiettivi.

Ma un paio di nomi si potranno pur fare!
Di sicuro il direttore Francesco Occhiuto, con il quale 
c’è sempre stata una sintonia di intenti, e poi Giacomo 
Castiglioni, un amico di vecchia data che è stato 
determinate in tutta la storia del Consorzio.

Dieci anni da presidente. Che anni sono stati?
Anni di grande e proficuo lavoro.

Il momento più difficile?
Quando la minoranza del consiglio comunale di Lomazzo 
ha iniziato una raccolta di firme tra la popolazione per 
contestare l’appoggio che il sindaco stava dando al 
progetto delle aree golenali. Le avevano erroneamente 
viste come una cementificazione del territorio, ma 
attraverso un percorso che ha coinvolto la cittadinanza 
e numerosi incontri che hanno accompagnato tutto il 
progetto, le tensioni iniziali si sono stemperate.

La maggiori soddisfazioni?
Avere finalmente visto il progetto delle aree golenali 
terminato e poterle inaugurare.

Ma tornando al Lura. Di chi è la colpa dell’inquinamento.
Sostanzialmente degli imprenditori che in quegli anni, 
anche per colpa dell’assenza di leggi adeguate, non si sono 
accorti del danno che stavano provocando all’ambiente.
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Ma il mondo della politica è stato un ostacolo o un 
supporto?
Alla fine è stato un supporto, perché poi, anche se in 
ritardo, la politica è stata in grado di formulare delle leggi 
che hanno modificato lo stile di vita e hanno avviato un 
processo di recupero ambientale.

E i pionieri di questo processo?
Sono stati soprattutto gli imprenditori illuminati che 
hanno capito che non si poteva continuare a devastare 
l’ambiente.

E un nome e una faccia a questi pionieri?
Il più importante di tutti è stato Antonio Ratti. La sua 
azienda di Guanzate è stata la prima ad installare un 
impianto di depurazione delle acque per salvaguardare il 
Lura e ha anche contribuito in  maniera determinate alla 
costituzione di “Lura Ambiente”.

Passati i pionieri, oggi quanta sensibilità esiste verso il 
problema ambientale?
Oggi abbiamo raggiunto un buon livello di senso 
ecologico. Tutti dovremmo aver capito che la tutela 
ambientale è una priorità assoluta e che il mondo, o lo 
salviamo, o ci si rivolta contro.

Quanta percentuale di inciviltà sopravvive ancora?
Direi poca, per quanto riguarda il torrente Lura. Oggi mi 
sembra che sostanzialmente viene rispettato e tutelato. 
Per quanto riguarda invece l’ambiente circostante sono 
convinto che si potrebbe e si dovrebbe fare ancora molto.

Secondo lei, oggi, i ragazzi hanno una maggiore 
educazione ambientale rispetto ai loro padri?
Noi come Parco abbiamo investito grandi risorse in 
educazione ambientale e i risultati si vedono. Le nuove 
generazioni hanno una sensibilità e un rispetto della 
natura decisamente superiore a quello che avevamo noi. 
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Ce la faranno a salvare il mondo che noi abbiamo 
rovinato?
È la sfida del nostro secolo, ma io penso proprio di sì. I 
giovani sono la grande risorsa e la grande speranza della 
nostra società. 

Ottimista o pessimista sul futuro dell’ambiente?
Testardamente ottimista, come lo sono stato per tutta  
la vita.

Quanto contano le associazioni di volontariato per la vita 
del Parco?
Il mondo associativo ha un ruolo determinate. 
Contribuisce a rendere vivo il Parco, attraverso le 
iniziative per favorire la valorizzazione dell’intera valle 
del Lura. In questi anni ho constatato che sempre più 
cittadini diventano alleati nella tutela del territorio, 
perché si appassionano agli ideali del Parco.

Quali saranno i prossimi obiettivi del Parco del Lura?
Continuare a lavorare e soprattutto concentrarsi 
sulla manutenzione di quanto già fatto. Sulla base 
della mia esperienza io sono convinto che investire in 
manutenzione sia sempre un guadagno. 

Come stiamo a soldi nel Parco?
Direi bene. Ce ne sono a sufficienza per fare le cose bene e 
le amministrazioni comunali ci sostengono perché hanno 
capito l’importanza del lavoro che facciamo. I sindaci, a 
prescindere dal colore politico, sono tutti amici del Parco.

Un progetto non ancora andato in porto?
Tante cose si potrebbero ancora fare, ma penso che nei 
prossimi anni sarebbe importante concentrarsi per un 
ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua.
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Il suo sogno?
Arrivare ad un unico Consorzio del Parco, che comprenda 
e si occupi di tutto il territorio attraversato dal Lura, dalle 
sorgenti alla foce. Non so quando si potrà realizzare, ma 
sono convinto che occorra andare in questa direzione.

Presidente, lei oggi che cosa lascia in eredità?
Lascio il lavoro fatto e, soprattutto, la raccomandazione 
di non rovinare quello che finora è stato realizzato. Il 
mio lavoro è ultimato e adesso è giunto il tempo di dare 
spazio ad altri.

Sarà. Comunque nessuno ci crede che lei tornerà 
a coltivare il suo orticello, come fece Cincinnato. 
È ancora troppo presto per ritirarsi, presidente!

Giuseppe Guin
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Parco della Rosa Camuna, 
Comune di Lainate
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Torrente Lura presso 
la wetland di Caslino al Piano, 
Comune di Cadorago
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Laghetto permanente presso i Prati del Ceppo, 
Comuni Lomazzo e Bregnano
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Centrobioversità Parco Lura, 
Comune di Lomazzo
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Realizzazione dei rivestimenti con ceppo lombardo dei manufatti idraulici delle aree di laminazione torrente Lura, 
Comuni di Lomazzo e Bregnano
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Ovature di Rana Dalmatina 
nelle aree umide del Parco Lura
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Nuove piantumazioni lungo il corridoio ecologico Parco Lura-Parco Brughiera, 
Comune di Cermenate.
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La nevicata presso il Parco Urbano di Saronno, 
Comune di Saronno
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Appuntamento di Nordic Walking presso il Parco Urbano di Saronno, 
Comune di Saronno
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Prati del Ceppo
Materiali tecnici
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Le problematiche che affliggono i corsi d’ac-
qua dell’area nord-milanese sono le stesse 
che riguardano il torrente Lura.
Le strategie per affrontarle sono definite dal 
progetto Strategico di Sottobacino del torrente 
Lura, che svolge le funzioni di piano di detta-
glio del Piano di gestione del Po e individua tre 
ambiti fondamentali di intervento: 

Quantità delle acque
Problema: rischio idraulico e vulnerabilità del 
territorio.
Soluzione: predisporre il territorio ad affronta-
re situazioni di emergenza attraverso gli stru-
menti individuati dalla Direttiva 2007/60/CE.

Qualità delle acque
Problema: livello qualitativo al di sotto degli 
standard europei a causa dell’eccessivo ca-
rico antropico e della riduzione delle portate 
naturali.   
Soluzione: migliorare la qualità dell’ambiente 
acquatico e peri-fluviale 
in base agli obiettivi identificati ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE.

Rapporto Uomo-Fiume
Problema: scarsa consapevolezza, da parte 
degli amministratori locali e della popolazione 
residente, dell’appartenenza alla valle del tor-
rente Lura.
Soluzione: accrescere, attraverso l’educazio-
ne ambientale, la coscienza che le azioni di 
coloro che vivono a monte provocano effetti 
per chi vivea valle, e viceversa.

lunghezza totale torrente Lura 46.2 km
tratto in Plis Valle e Sorgenti Lura 28 km

Bacino idrografico del PO

tratto in urbanizzato 14.4 km

175.3 kmq
il territorio del 
sottobacino

comuni28
3
Como|Varese|Milano

276.957

391.820
abitanti equivalenti

province

abitanti (Istat 2010)

4
Bulgarograsso|Fino Mornasco
Caronno Pertusella |Origgio Lainate

depuratori

Uggiate Trevano
sezione iniziale

immissione in 
Olona a Rho

sezione di chiusura

PLIS 
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PLIS 
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altro
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5Il territorio del torrente Lura interessa una 
parte del Nord Ovest Milanese e della pro-
vincia di Como, parte del più ampio bacino 
dell’Olona-Bozzente-Lura.
Dopo un lungo periodo di sviluppo tumul-
tuoso ma senza rispetto per l’ambiente, 
da alcuni anni si è deciso di investire sulla 
cura del torrente, delle sue acque e suolo, 
sulla tutela della sicurezza dei cittadini e 
sulla qualità del paesaggio dell’intero sot-
tobacino.

Sotto la guida di Regione Lombardia i 79 co-
muni del bacino, nel 2004, hanno sottoscritto 
insieme a molti soggetti istituzionali e privati 
il primo “Contratto di Fiume”, uno strumento 
volontario di governance che orienta politi-
che, progetti e investimenti rivolti alla qualità 
delle acque, alla sicurezza idraulica e alla 
qualità del paesaggio e dell’ambiente nel ri-
spetto delle direttive europee sulle acque e 
sulle alluvioni (2000/60 CE, 2007/60 CE). 
Il Contratto orienta l’azione di oggi seguendo 
una visione condivisa del futuro che ricono-
sce il torrente e il suo territorio come insieme 
unitario di valori e beni comuni. La visione 
contribuisce a consolidare un principio di 
responsabilità diffusa che orienta progetti 
condivisi: dai singoli cittadini, alle ammini-
strazioni locali, alle imprese, agli enti gestori, 
ai Parchi, fino al governo regionale.
Il Progetto di Sottobacino rappresenta il pri-
mo e fondamentale risultato di un processo 
di copianificazione e integrazione di politiche 
sviluppate nella riqualificazione del bacino 
del torrente Lura.

La realizzazione dei Prati del Ceppo si confi-
gura all’interno di questo processo come esi-
to di un lungo percorso di progettazione che 
verrà descritto nella presente sezione.

Contratto di fiume e progetto
di sottobacino Lura
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5

Studi di sottobacino

Autorità del Bacino del fiume Po nel 2003-
2004 ha modellato l’intero del bacino del 
torrente Lura individuando 16 aree golena-
li di laminazione per il contenimento delle 
piene. Approfonditi studi interdisciplinari 
sul territorio, condotti da ricercatori e pro-
gettisti, hanno individuato nel medio bacino 
del torrente Lura, nei Comuni di Lomazzo e 
Bregnano, il terreno dove indagare 3 possi-
bili scenari di intervento.

Questa analisi ha portato alla realizzazio-
ne del progetto preliminare e definitivo 
del 2013 che hanno previsto la creazione 
di tre aree di laminazione fuori linea: due 
fluviali e una di competenza di Autostrada 
Pedemontana.
Queste aree di esondazione controllata, 
venivano progettate e in seguito realizzate 
con zone di fitodepurazione per il migliora-
mento della qualità delle acque.

Progetto multi obiettivo

Il progetto si inquadra all’interno di un ap-
proccio multi obiettivo che nello specifico è 
volto a:

-  Riduzione del rischio idraulico (nel rispet-
to della pianificazione di bacino);

-  Gestione unitaria delle acque fluviali, urba-
ne, di drenaggio superficiale e stradale;

-  Minimizzazione delle modifiche perma-
nenti all’uso del suolo;

-  Minimizzazione dei costi pubblici di co-
struzione e gestione delle opere;

-  Ottimizzazione dell’inserimento paesag-
gistico e ambientale;

-  Valorizzazione paesaggistica e incremen-
to della biodiversità;

-  Miglioramento della qualità delle acque e 
del valore ambientale delle aree. 
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Riqualificazione fluviale

Gli interventi di riqualificazione fluviale non 
hanno avuto solo valenza idraulica, ma sono 
risultati un’occasione di sensibile migliora-
mento dello stato ecologico, della qualità 
idromorfologica e vegetazionale del torrente 
Lura, nonché delle sue capacità autodepurati-
ve, oltre che della fruizione e della percezione 
paesaggistica del corso d’acqua. 
L’intervento ha previsto infatti, nel tratto inter-
cluso tra le aree di laminazione, l’arretramento 
delle sponde e la messa a dimora di specie 
vegetali capaci di creare un’adeguata variabi-
lità ecologica lungo le sponde.

Dal punto di vista fruitivo la riorganizzazione 
degli accessi e dei percorsi interni al parco 
fluviale ha permesso di aumentare l’affulenza 
dei visitatori anche mediante l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
La ristrutturazione dell’ ex depuratore comu-
nale, convertito in centro visite, ora Centro Bio-
diversità Parco Lura, accoglie al suo interno 
specie faunistiche di interesse comunitario.
Nuovi percorsi ciclopedonali, aree verdi ad uso 
urbano, compongono un quadro di interventi e 
di nuovi servizi ecosistemici di valore per l’inte-
ro sottobacino del Lura.

  
Piano di monitoraggio

Il Laboratorio ENEA-BES, in collaborazione 
con il Parco del Lura, ha predisposto e co-
ordina un piano di monitoraggio ante e post 
operam. Sulla base delle attività finora svolte, 
gli indicatori monitorati hanno restituito una 
sostanziale stabilità delle condizioni chimiche, 
microbiologiche e biologiche degli ambienti 
acquatici del corso d’acqua.
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Masterplan:
Progetto di territorio

Prati del 
Ceppo

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   176 13/03/19   10:23



177

Laminare le 
infrastrutture 

Rinaturalizzare 
le sponde

Eliminare 
scarichi 
abusivi

Incrementare il 
sistema di 
depurazione e le 
reti fognarie

Determinare aree di 
esondazione 
naturale in rapporto al 
sistema agricolo

Acque 
industriali Acque 

domestiche

Prima pioggia e 
acque urbane

Scoprire i tratti 
urbani intubati

Riqualificare le 
sponde in cls

Prevedere aree di 
laminazione controllata

Riqualifica
zione di 
cave 
dismesse

Ripristinare, riattivare 
e manutenere il 
sistema agricolo di 
fossi e canali

Vasche
volano

Eliminare interferenze 
tra RIM e rete fognaria

Prevedere sistemi 
di protezione 
degli edifici

Rinaturalizzare le 
sponde e mantenere 
la vegetazione

Le acque meteoriche 
alimentano le sorgenti

Mantenere la 
vegetazione 
ripariale

Potenziare 
corridoi ecologici

Aumentare la capacità di 
autodepurazione delle 
acque

Attenzione e 
manutenzione di briglie, 
canalizzazioni e 
deviazioni

Prevedere interventi di 
drenaggio urbano 
sostenibile e recupero 
delle acque piovane

Adeguare le 
sezioni dei ponti

Riqualificare 
aree dismesse 
lungo gli argini

Ridare spazio 
al fiume

Usare 
razionalmente
la risorsa acqua

Non utilizzare 
pesticidi in 
agricoltura

Prendersi cura e 
vivere il fiume

il torrente alimentato 
dalle acque urbane

lo scambio 
torrente - territorio

drenaggio e 
laminazione urbana

le sorgenti: 
qualità del torrente

Visione al futuro:
Responsabilità ed azioni

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   177 13/03/19   10:24



Noi del Lura

A cura di Consorzio del Parco del Lura
Coordinamento di Koinè Cooperativa Sociale Onlus

Testi di Giuseppe Guin
Prefazione di Francesco Occhiuto
Progetto	Grafico Alecom Agenzia
Fotografie	di Archivio del Consorzio Parco del Lura, Archivio del Comune di 
Saronno,Giuseppe Benzoni, Domenico Bernasconi, Franco Castelli, Virginio 
Castelli,  Paolo Monti, Fabio Lopez Nunes, Alfonso Pagani, Cesare Piovan, 
Gianpaolo Riva, Materiale tecnico finale a cura di Koinè Cooperativa Sociale

Stampato	in	Italia	nel	Marzo	2019	da	Alecom, Como

Consorzio del Parco del Lura 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
sede Largo Clerici 1, 22071 Cadorago (Como)
ufficio	operativo	Via IV Novembre 9, 22071 Cadorago - Caslino al Piano (Como)
Tel. 031. 901 491 / Fax 031. 888 1621
info@parcolura.it
www.parcolura.it
www.laminazionelura.it

Regione 
Lombardia

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Comune di 
Lomazzo

Comune di 
Rovellasca

Comune di 
Saronno

Comune di 
Bregnano

Comune di 
Guanzate

Comune di 
Lainate

Comune di 
Rovello Porro

Comune di 
Cadorago

Comune di 
Caronno Pertusella

Comune di 
Cassina Rizzardi

Comune di 
Cermenate

Comune di 
Garbagnate Milanese

Noi del Lura_170x240_Lay 01cv2.indd   178 13/03/19   10:24


