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Sabato 11 e domenica 12 settem-
bre, il Bosco della Giretta è stato 
movimentato da una bellissima ini-
z i a t i v a  o r g a n i z z a t a 
dall’associazione La Risorgiva e 
dalla Protezione Civile  di  Settimo 
Milanese con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. È 
stata offerta la possibilità a 12 ra-
gazzi di Settimo Milanese di fare 
un’ esperienza di vita nel Bosco 
utilizzando come supporto le strut-
ture della Protezione Civile. È stato 
necessario parecchio tempo alle 
due Associazioni per organizzare 
questo week-end, ma il risultato è 
stato molto gratificante. Dunque 
venerdì 10 settembre, nel tardo 
pomeriggio, è stato installato il 
“campo base”, costituito da tre ten-
de ed una roulotte; sono state poi 
collegate tutte le attrezzature che 
normalmente vengono utilizzate in 
caso di emergenza. Sabato 
mattina sono arrivati i ragazzi ( 7 
maschi e 4 femmine) , tutti della 
stessa età e contattati tra coloro 
che nel l ’  anno scolast ico 
precedente avevano svolto 
qualche attività di laboratorio 
inerente il Bosco della Giretta. 
Muniti di berrettini gialli, guidati da 
Daniela e supportati da altri soci 
de La Risorgiva, i ragazzi hanno 
compiuto varie esperienze  come 
la  p u l i z ia  de l  bos c o ,  i l 
riconoscimento di alcune piante, la 
visita alle arnie del laghetto con 
una  lezione sul mondo delle api, 
la preparazione di biscotti al miele 
e la raccolta di frutta e verdura 
negli orti dei nonni. Sabato sera, 
dopo aver mangiato tutti insieme 
nel tendone più grande degli ottimi 
spiedini, si è fatto il gioco dei 
dispersi : con i walkie-tolkie della 
Protezione Civile  i ragazzi hanno 
dovuto rintracciare un adulto 

“nascosto” nel Bosco. Le altre due 
tende hanno accolto i ragazzi ed i 
volontari delle due Associazioni 
per trascorrere la notte. Domenica 
mattina , a causa della pioggia, 
hanno lavorato sotto il portico 
costruendo con il legno di 
sambuco alcuni piccoli strumenti a 
fiato e delle lanterne. Nel 
pomeriggio il tempo è tornato bello 
ed è stato possibile concludere la 
giornata con una gara di “utilizzo” 
delle attrezzature della Protezione 
Civile e con una “caccia alla 
pianta” insieme ai genitori. I 
ragazzi sono stati  bravi, hanno 
segui to ogni  in iz iat iva e, 
soprattutto, sono stati molto 
contenti di questa esperienza di 
contatto totale con la natura e con i 
propri coetanei. Ringraziamo 
quindi sicuramente la Protezione 
Civile di Settimo M.se, senza il cui 
supporto sarebbe stato impossibile 
realizzare questa esperienza, la 
cui importanza sta non solo nell’ 
aver permesso ad alcuni ragazzi di 
trascorrere un fine settimana 
speciale, ma soprattutto nell’ aver 
fatto loro comprendere, lo 
speriamo, come il Bosco sia un 
luogo interessante che va vissuto 
ma , contemporaneamente, rispet-

UN WEEK-END DAVVERO SPECIALE  
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IL WEEK-END DI FEDERICA  
Nei giorni di Sabato e Domenica, 11 e 12 settembre, Cinzia, Daniela e altri volontari de La 
Risorgiva hanno fatto un’esperienza con noi bambini al Bosco della Giretta. C’era anche la 
Protezione Civile, con tre tende: una per mangiare, una dove abbiamo dormito noi e una 
per i volontari della Protezione Civile. Sabato mattina siamo andati a fare una passeggiata 
e Cinzia e Daniela ci hanno spiegato le varie parti del Bosco, poi abbiamo fatto un gioco e 
abbiamo mangiato. Nel pomeriggio i volontari della Protezione Civile ci hanno spiegato che 
cosa fanno e come sono le loro attrezzature. Poi siamo stati divisi in due gruppi, uno è 
andato a vedere le api, l’altro ha pulito il Bosco. Poi un gruppo ha fatto i biscotti, un altro è 
andato a visitare gli orti. Dopo cena abbiamo fatto un giro e abbiamo ascoltato il rumore 
dell’acqua nei canali. Poi Daniela si è nascosta e noi dovevamo cercarla. Il gioco ci è pia-
ciuto e abbiamo chiesto il bis. Poi siamo andati a dormire. Per me è stato bellissimo. Vorrei 
rifarlo e sarebbe ancora bellissimo.                                  Federica 

(MGr. Corrias) 



IL MONDO 
DELLE API 

 
Per la prima volta ci siamo re-
cate io e Angela  presso una 
scuola materna in veste di vo-
lontarie de La Risorgiva. Ange-
la ha illustrato il mondo delle 
api a bambini molto piccoli di 
età, tra i tre e cinque anni. La 
loro attenzione è stata rivolta 
soprattutto verso l’ape regina. 
Con parole il più semplici possi-
bile è stata spiegata  loro la 
perfetta organizzazione che si 
trova in quel piccolo mondo. Si 
è parlato dell’ape spazzina, 
dell’ape operaia che ha una se-
rie di compiti diversi, oltre 
all’impegno di  nutrire l’ape re-
gina. E’ stata raccontata la 
grande fatica che devono fare 
le api  per provvedere al riforni-
mento del polline, base princi-
pale del  nutrimento per gli abi-
tanti dell’alveare, oltre ad esse-
re l’essenza per la produzione 
del miele,  tanto amato dalle 
nostre papille gustative. Abbia-
mo portato ai bimbi il miele pro-
dotto dalle api del bosco della 
Giretta e lo abbiamo fatto as-
saggiare per merenda. Ai 
bambini è piaciuto molto. 
Terminato il nostro racconto ci 
siamo lasciati con la promessa 
di ricevere da parte loro dei 
disegni a tema, da lasciare in 
Risorgiva. Devo dire che nel 
breve lasso di tempo della 
nostra visita ho notato dei 
visetti molto interessati. Il 
mondo delle api affascina 
anche i bambini più piccoli.                                                                         
Luigia   
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Rileggendo i numeri de  La Ri-
sorgiva Notizie  fin qui pubblica-
ti,  ci si rende conto che uno dei 
progetti meglio riusciti,  fra 
quanti ne vengono portati avan-
ti al  Bosco della Giretta,  c’è 
quello relativo alle api. 
L’Associazione lo fece partire 
nel  2001,  prendendo spunto,  
fra l’altro,  dalla presenza fra i 
soci di due pensionati che per 
hobby si dedicano all’apicoltura.  
Quella fu l’occasione,  ma subi-
to l’impresa si delineò come un 
progetto preciso con precisi o-
biettivi.  Le api sono  viste spes-
so come insetti infidi e pericolo-
si.  Non è assolutamente così. 
E’ sufficiente lasciarle in pace 
ed esse si preoccupano solo di 
bottinare il nettare dei fiori.  Gli 
studi scientifici hanno dimostra-
to che con il proprio lavoro con-
tribuiscono per più del  60%  
all’impollinazione dei fiori,  quin-
di alla produzione dei frutti e al-
la riproduzione delle piante.  
Sono perciò elementi fonda-
mentali all’equilibrio degli ecosi-
stemi.  Quale migliore ragione 
per insediare un paio di alveari 
al Bosco della Giretta?  Ma 
l’obiettivo non poteva essere 
solo naturalistico.  Infatti fin da 
subito le visite all’apiario furono 
inserite fra i percorsi didattici 
proposti alle scuole. Dopo tre 
anni si può ricostruire una vera 
e propria storia.  Le api comin-
ciano a produrre miele  (nel pri-
mo anno 30 chili).  Da un’arnia 
sparisce una regina.  Qualche 
mese dopo,  quando le foglie 
cadono,  a qualche centinaia di 
metri viene trovato lo sciame 
fuggitivo,  che ha formato 
un’arnia naturale appesa ai ra-
mi di un albero.  Si riesce a re-
cuperarlo.  Le api,  infestate da 
un acaro chiamato  varroa,  si 
ammalano e muoiono e un al-
veare resta deserto.  Viene in-
serita una nuova famiglia.  No-
nostante la grave crisi,  dalle 
nuove api si ottengono ben  

120 chili di miele di acacia,  di 
tiglio,  millefiori.  Che cosa vie-
ne fatto del miele?  Lo si fa as-
s a g g i a r e  a l l e  f e s t e 
dell’Associazione;  lo si offre ai 
bambini che vengono a visitare 
l’apiario.  E’ stato offerto anche 
alla mensa scolastica.  E’ di ot-
tima qualità. Il progetto prose-
gue,  anche se l’apiario non vie-
ne ampliato  (le arnie sono 
sempre due),  perché  La Risor-
giva non è un’impresa e la pro-
duzione del miele non è il prin-
c i p a l e  o b i e t t i v o .  
All’Associazione interessano 
soprattutto lo sviluppo equilibra-
to dell’ecosistema e la possibili-
tà di mostrare dal vivo,  agli a-
lunni delle scuole,  un pezzetto 
d i  na tu ra  f unz io nan te .                                                                                                       
Mariarosa 

 IL PROGETTO API CRESCE 
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(R. Poggi) 

IL  MIELE  DEL 
BOSCO DELLA GIRETTA 

 
Le api: da molti considerate una 
presenza ostile, sono in realtà 
fondamentali per l’ambiente ed 
un ottimo sensore per verificar-
ne le condizioni. L’abbondante 
fioritura di quest’anno e la buo-
na salute del Bosco hanno cer-
tamente favorito la produzione 
di diversi tipi di miele: tarassaco
–biancospino, acacia, tiglio e 
millefiori sono i sapori resi di-
sponibili dal lavoro di una gran-
de quantità di api che 
quest’anno ha prosperato nelle 
due arnie del nostro apiario. 

(R. Poggi) 
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Continuità e diversificazione so-
no stati gli aspetti principali del 
rapporto tra La Risorgiva e 
l’Istituto P.Sarpi di Settimo Mila-
nese nell’anno scolastico 2003-
2004. Alcuni di noi hanno lavo-
rato a scuola all’interno di spe-
cifiche attività di laboratorio 
dando un contributo progettuale 
oltre che tecnico-scientifico per 
la realizzazione di un pannello 
illustrante il decadimento dei ri-
fiuti più frequenti al Bosco della 
Giretta. Altra importante novità 
è stata la pubblicizzazione a li-
vello internazionale delle attività 
scolastiche relative al Bosco. La 
presenza della scuola P.Sarpi 
nel progetto europeo Comenius 
ha permesso di far conoscere a 
scuole ed insegnanti di altre na-
zionalità i progetti di tipo am-
bientalistico realizzati con La 
Risorgiva. Tali attività continue-
ranno nel tempo dato che il pro-
getto Comenius proseguirà. Ol-
tre a quanto indicato sono stati 
fatti altri interventi interessanti e 
qualitativamente validi: appren-
dimento dell’uso della macchina 
fotografica con esercitazione al 
Bosco e successive verifiche 
delle immagini scattate; realiz-
zazione di disegni relativi alla 
flora e fauna di cui diamo alcuni 
esempi; schede didattiche di 
semplici esperimenti sulle carat-

teristiche chimico-fisiche di aria, 
acqua e suolo da utilizzare con 
le scolaresche in visita al Bo-
sco; gestione e aggiornamento 
d e l   s i t o  I n t e r n e t  
(www.larisorgiva.it). In termini di 
formazione consideriamo un im-
portante risultato che alcune ra-
gazze della scuola media abbia-
no manifestato il desiderio di 
impegnarsi per l’Associazione 
prendendo parte ad alcune ini-
ziative.                        Riccardo 
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 IL LAVORO CON LA P. SARPI CONTINUA 

VISITE DIDATTICHE 
 

Diciassette visite e quasi seicento presen-
ze sono il bilancio delle  attività didattiche 
svolte al Bosco della Giretta nel periodo 
settembre 2003 – giugno 2004. I bambini 
delle scuole materne o i ragazzi delle 
scuole elementari e medie avrebbero potu-
to essere anche di più se alcune visite non 
fossero state annullate per  il brutto tempo. 
Un programma comunque impegnativo 
dato che le visite si concentrano principal-
mente nei periodi settembre-ottobre e 
aprile-giugno. La gara di orientamento 
rimane il percorso didattico più richiesto 
unitamente alle ormai tradizionali visite agli 
orti e al laghetto. 

Il Consiglio Direttivo 
 (2004 - 2006) 

Nina Cafarelli (Presidente) 
Tommaso Anelli (Vicepresidente) 
Riccardo Poggi (Segretario) 

Luciano Anselmi  
Cinzia Corio     

Mariagrazia Corrias     
Luigia Costanzo     
Luigi Favetti 
Michele Favetti     
Angelo Monza     

Raffaele Piermartiri     
Luigi Rapalli 

Angela Saccani 
Flavio Seregni 

Mariarosa Strocchi 

LE PIANTE  
DEL  

BOSCO 
 

IL GELSO 
 

di Maria Grazia 

 

Questa pianta interessante è pre-

sente all’interno del Bosco della 

Giretta (ne trovate uno alla fine 

del sentiero che, fiancheggiando 

gli orti porta all’ingresso di via 

Fermi). E’ scientificamente cono-

sciuto come morus alba ma esiste 

un’altra varietà chiamata morus 
nigra e la differenza sta soprat-

tutto nel colore dei suoi frutti. La 

varietà chiara (alba) è originaria 

della Cina e solo in seguito è stata 

introdotta in Europa. E’ un albero 

alto dai 10 ai 18 metri con foglie 

caduche e alterne la cui lamina o-

vale è glabra in entrambe le facce. 

I frutti, bianchi, rosa o violetti, 

sono in realtà delle infruttescenze 

chiamate more di gelso. Sono dolci 

anche quando sono immature. In-

trodotto nel Mediterraneo intorno 

al XII secolo quando fu importato 

il baco da seta, (le foglie di gelso 

sono il suo unico nutrimento), di-

ventò elemento caratteristico del-

la campagna italiana, quando que-

sto allevamento era praticato an-

che sul piano artigianale e familia-

re. La varietà scura, morus nigra, è 

invece coltivato per i suoi frutti 

che, contrariamente a quelli 

dell’altro, sono scuri e aciduli fino 

alla maturazione e con i quali si 

possono ottenere marmellate e 

sciroppi leggermente astringenti. 

Il fogliame, più ruvido, è poco usa-

to per l’alimentazione del baco da 

seta. 



NOTIZIE FLASH 
EVENTI NOTTURNI AL BOSCO 

 
4 GIUGNO Incredibile ma vero. Circa duecento persone presenti per il primo 
appuntamento estivo al Bosco della Giretta. Una piacevolissima passeggiata 
notturna alla scoperta di un antichissimo e suggestivo fenomeno di inizio e-
state: le lucciole. Ne abbiamo trovate alcune suscitando la curiosità dei gran-
di e soprattutto dei tanti bambini presenti. Uno spettacolo notturno di cui si è 
persa la memoria e che ora si sta cercando di riscoprire. Pane, salame e dol-
cetti vari al termine hanno accolto i visitatori al portico. 
 
 21 LUGLIO  Nonostante l’afa e le zanzare quasi sessanta persone hanno 
raccolto l’invito de La Risorgiva a partecipare ad una escursione notturna tra 
canali e fontanili alla scoperta di un angolo pressoché sconosciuto del Bosco 
della Giretta. Ci riferiamo alla zona delle chiuse, manufatti un tempo fonda-
mentali per regolare il flusso delle acque nei campi ed ora importante testi-
monianza della nostra storia. Attraverso il percorso illuminato in modo sugge-
stivo con candele accese, i visitatori hanno poi raggiunto il laghetto per una 
passeggiata insolita. Un simpatico rinfresco al portico ha concluso la serata. 

LIBRI 
 

Come annunciato nul numero di 

marzo 2004, l’Associazione ha 

curato le presentazioni di due 

libri, avvenute entrambe pres-

so la Biblioteca di Settimo Mi-

lanese. Il primo, intitolato Fa-
vole del nostro Bosco  è un li-

bretto molto grazioso nella 

veste grafica, composto di fa-

vole e poesie scritte da una 

nostra socia, Mariagrazia Cor-

rias. Molto legata al Bosco del-

la Giretta, nel quale lavora da 

anni come volontaria, si è la-

s c i a t a  t r a s p o r t a r e 

dall’ispirazione e, prendendo 

spunto da aspetti concreti pre-

senti e passati del Bosco, ha 

costruito storie piene di una 

fantasia delicata e fresca, di-

retta soprattutto ai bambini. 

La sera della presentazione, 18 

marzo 2004, che ha visto un 

notevole concorso di pubblico, 

anche se decisamente emozio-

nata, ha presentato la propria 

opera con la disinvoltura che 

l’aveva sostenuta nello scriver-

la. Il secondo è dovuto alla ma-

no di Nicoletta Sipos, capore-

dattrice del giornale Chi  e so-

cia de La Risorgiva. Il libro, 

intitolato L ’antica arte dello 
scandalo, è stato presentato il 

28 maggio nell’ambito delle ma-

nifestazioni che, ormai tradi-

zionalmente, si svolgono nel 

nostro comune dal 25 aprile al 

2 giugno. Scritto in modo avvin-

cente e molto ironico, fa 

un’analisi, ricca di interessanti 

riflessioni, di molti scandali, 

antichi e moderni, evidenzian-

done la valenza come mezzo di 

comunicazione di massa. 

Le chiuse al Bosco della Giretta 
(R. Poggi) 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
  AL BOSCO DELLA GIRETTA 

FESTA D’AUTUNNO  

Ingresso  di v. Silone Il fontanile dei Frati 

IL BOSCO SI ESPANDE 
Sabato  9  ottobre 2004: inaugurazione a Seguro del primo ampliamento del Bosco 
della Giretta. Nel  prossimo numero del giornale (dicembre 2004), daremo un ampio 

resoconto di questo importante avvenimento.  

————————————————————————————————————— 
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DOMENICA 24 OTTOBRE 
  FESTA PATRONALE 

DI SETTIMO MILANESE  


