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La ristrutturazione del Cagapess: un 
lungo percorso iniziato alcuni anni fa 
con un intervento orientato soprattutto 
alla riqualificazione del bosco adiacen-
te il fontanile; il bosco incantato come 
dicono i risorgivi, a mettere in evidenza 
la bellezza e l’indiscusso fascino di 
questo angolo del Bosco della Giretta. 
Il secondo intervento, portato a termi-
ne nei primi mesi del 2005, ha avuto 
invece l’obiettivo di rinforzare le spon-
de della testa e mettere in sicurezza 
quelle del l ’asta del  fontanile. 
Quest’ultimo, diventato necessario do-
po che il tempo e la rimozione di robi-
nie vecchie e pericolose avevano reso 
il vecchio sentiero franoso e quindi non 
più praticabile. I massicci spostamenti 
di terra e le palificazioni in castagno 
hanno portato alla realizzazione di due 
sentieri situati su entrambi i lati del fon-
tanile e collegati da un ponticello, in 

modo da potere risalire lungo il Caga-
pess e arrivare così in prossimità della 
testa. Dalla parte opposta la riqualifica-
zione della capanna, un altro interven-
to ormai indispensabile per rimuovere i 
pannelli di amianto con il conseguente 
rifacimento del tetto e la risistemazione 
dell’interno. Certo, molti ricordano e 
probabilmente continueranno a sentire 
nostalgia per il sentiero precedente ma 
non c’è dubbio che dopo la lunga ed 
onerosa ristrutturazione, il Cagapess 
torna ad essere un luogo usufruibile e 
tutto da vivere per la sua atmosfera 
davvero unica e particolare. Ora ai cit-
tadini il compito di rispettare il lavoro 
fatto e considerare questo splendido 
fontanile per quello che realmente è: 
una importante risorsa per tutti.      
Riccardo  

SI RITORNA AL FONTANILE CAGAPESS !  
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Mentre il freddo non dava tregua e fra 
una nevicata e l’altra sembrava non 
voler abbandonare la presa, i bravi ri-
sorgivi, nell’attesa della sospirata pri-
mavera e dei numerosi visitatori che 
avrebbero popolato il Bosco, si prepa-
ravano. Infatti occorreva essere pronti 
a far sì che la fruizione dell’area potes-
se essere piacevole per i cittadini, ma 
non troppo pesante per il Bosco stes-
so. Così, fra le altre cose, è stato pre-
parato un riassunto del Regolamento 
comunale del verde, per richiamare le 
più elementari regole di rispetto 
dell’area, che non sempre sembrano 
chiare a tutti i visitatori. Riassunto che 
verrà distribuito a coloro che prenote-
ranno il Portico e sarà a disposizione 
di tutti nella bacheca esterna alla ca-
setta. Alcuni episodi dello scorso anno 
ci avevano messo sull’avviso in questo 
senso. Per esempio, un signore, che 

raccoglieva mazzetti di asparagi selva-
tici, era rimasto meravigliato di fronte 
al nostro urbano rimprovero. Come si 
era stupito l’anziano pensionato che, 
piedi nudi nell’acqua di un fosso, rac-
coglieva tutte le fragoline rosse sulle 
sponde, senza, fra l’altro , tener conto 
del fatto che, pur essendo commestibi-
li, non sanno di niente. Per non parlare 
di coloro che a settembre-ottobre de-
vastano senza riguardi le ceppaie dei 
funghi. Da questi segnali, sgranati nel 
tempo, risultava chiaro che una parte 
di visitatori considera il Bosco della 
Giretta un po’ come l’orto di casa pro-
pria. E’ evidente che se una persona  
raccoglie  alcune infiorescenze di sam-
buco per fare la torta, non succede 
niente. Ma, se lo fa uno, possono farlo 
tutti. A quel punto  un gesto ripetuto da 
tante persone, può diventare deva-
stante. Non parliamo poi dei cani  che 

vengono lasciati liberi dal guinzaglio al 
di fuori dell’Area Fido. Chi scrive è sta-
ta definita “cattiva e selvaggia”, perché 
con fermezza, ma anche con molta 
urbanità aveva invitato un signore a 
tenere l’animale legato. Il “signore”, 
poi, dopo la sua amabile definizione, 
ha continuato a permettere al cane di 
circolare liberamente.  Noi risorgivi, 
felici della visita dei tanti che si com-
portano correttamente, ci auguriamo 
che la buona stagione induca buoni 
comportamenti anche nei più monelli, 
cosicché  la permanenza al Bosco 
possa essere fonte soprattutto di pia-
cere  sia per coloro che vi passeggia-
no che per quelli che vi lavorano.                        
Mariarosa  

IL BOSCO: LUOGO DI TUTTI E PER TUTTI  

La realizzazione del nuovo sentiero lungo 
il fontanile Cagapess. 

(T. Anelli) 



LIBRI 
 
VITA DI CASCINA  è il titolo  di un libro promosso dal Co-
mune di Milano e dal Consiglio di zona 7 per la serie i qua-
derni delle cascine: zona 7. Realizzato a cura 
dell’Associazione Amici Cascina Linterno, il libro vuole 

essere un quadro della passata vita contadina ed allo stesso tempo un 
doveroso riconoscimento alla fatica di chi ci ha preceduto e posto le basi 
per consentirci l’attuale tenore di vita. Per informazioni rivolgersi alla Asso-
ciazione Amici Cascina Linterno (tel. 024564983 / e-mail: amicilinter-
no@libero.it). 
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La manutenzione del Bosco della Gi-
retta, ovvero un impegno sicuramente 
rilevante per l'Associazione. Manuten-
zione vuole dire ad esempio rimozione 
dei rifiuti, taglio dell'erba, potature, ri-
parazione degli arredi, ma in questo 
caso vogliamo soffermarci in particola-
re sui fontanili (Albarella, Segnarca, 
Cagapess, dei Frati). Per saperne di 
più abbiamo rivolto alcune domande a 
Tommaso Anelli, responsabile e coor-
dinatore per La Risorgiva delle attività 
di manutenzione al Bosco della Giret-
ta. Quali interventi l'Associazione ha 
fatto ai fontanili Albarella, Segnarca 
e Cagapess ? Cominciamo col dire 
che gli interventi sui fontanili si distin-
guono in straordinari (principalmente 
svolti da imprese esterne chiamate 
dall’ Amministrazione comunale) e in 
ordinari, svolti dai volontari de La Ri-
sorgiva. Abbiamo effettuato un inter-
vento di pulizia sulll’argine del fontanile 
Segnarca, con asportazione di tutti i 
detriti e rifiuti buttati lungo il letto; con-
temporaneamente siamo intervenuti 
nella regolazione degli arbusti posti 
sulle sponde, in quanto l’eccessiva 
lunghezza dei rami impedisce il natu-
rale scorrimento delle acque. Lo stes-
so intervento dovrà essere effettuato al 
fontanile Albarella. Si ricorda che i la-
vori sui fontanili devono essere termi-
nati entro la fine di marzo, data in cui 
solitamente si ha il ritorno delle acque. 
Il fontanile Cagapess ha subito invece 
un grosso intervento di riqualificazione, 
come di seguito indicato: il completo 
riconsolidamento delle sponde con pa-
lificazione in castagno atta a contenere 
l’erosione delle stesse; la ricostruzione 
del camminamento  con modifica del 
percorso rispetto al precedente; intro-
duzione di un ponticello in legno per 
permettere di passare da una sponda 
all’altra come previsto dal disegno del 
nuovo percorso; allargamento della 
testa con aree di osservazione per 
scopi didattici; ristrutturazione del ca-
panno con asportazione del vecchio 
tetto in eternit e posa del nuovo tetto in 
rame. Il  capanno viene ristrutturato 
per poter accogliere le scolaresche 
che, visitando il Bosco, qui si ferme-
ranno per apprendere nozioni sulla 
fauna e sulla flora locali. Va da sé che 
questo intervento, tranne la ristruttura-
zione del capanno, è stato interamente 
svolto da imprese esterne e gestito 
direttamente dall’  Amministrazione 
comunale, mentre quella del capanno 
viene gestita da La Risorgiva, utiliz-
zando come finanziamento il ricavato 
dalla vendita della legna disponibile 
dopo lo sfoltimento delle piante al Ca-
gapess. Sul fontanile dei Frati nel 

nuovo lotto del Bosco, vi sono già 
stati interventi di manutenzione e 
quali ? Sul fontanile dei Frati, 
interverremo come negli altri fontanili 
( v e d i  S e g n a r c a )  s o l o  d o p o 
l’asportazione dei depositi sedimentosi 
da parte  del l ’Amminis trazione 
comunale (lavoro che necessita di una 
macchina particolare e che a rotazione 
viene effettuato su tutti i fontanili). 
Sono stati ripuliti tutti i manufatti e 
riportati alla luce quelli ormai nascosti 
dagli arbusti; durante questo intervento 
si è posto in evidenza lo stato del 
ponte in mattoni che collega il Bosco ai 
campi a coltivo, pertanto è stato 
i p o t i z z a t o  u n  p r o g e t t o  d i 
riqualificazione del ponte stesso. La 
manutenzione dei fontanili viene af-
frontata interamente dall'Associa-
zione ? Come  ho già detto in prece-
denza, non tutti i lavori possono esse-
re svolti dall’Associazione, in quanto 
essa non ha le competenze tecniche, i 
mezzi, le risorse e soprattutto, essen-
do esclusivamente composta da volon-
tari, non ha le persone sufficienti per 
poter svolgere tutti gli interventi. Quali 
interventi vengono fatti e da chi ? 
Gli interventi che vengono svolti 
all’interno del Bosco della Giretta sono 
effettuati da imprese professionalmen-
te idonee a poter effettuare i lavori as-
segnatigli e sono gestiti direttamente 
dall’Amministrazione comunale. Oltre 
a loro ci siamo noi de La Risorgiva che 
interveniamo sempre più assiduamen-
te per poter garantire un buon livello 
naturale dell’area, ed anche per que-
sto rivolgo un invito a soci e cittadini 
affinché diventino dei nostri. Non sia-
mo mai abbastanza, perché il Bosco 
cresce e i nostri compiti insieme a lui. 
Sono lontani i tempi in cui ci limitava-
mo a tagliare solo l’erba e a svuotare i 
cestini !!!!! Venite con noi vi stiamo a-
spettando ! 

LA MANUTENZIONE DEI FONTANILI AL BOSCO DELLA GIRETT A 
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Interventi di manutenzione 
al fontanile Segnarca. 

(MG. Corrias) 

QUANDO INTERVENIRE 
 
Il periodo invernale se non è carat-
terizzato da eccessive precipitazio-
ni, è particolarmente favorevole per 
la manutenzione dei fontanili, sia 
perché gli alvei sono in periodo di 
asciutta sia perché la vegetazione 
essendo spoglia, permette di inter-
venire con maggiore facilità. 
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Chi, entrando nella casetta al Bosco, 
come noi risorgivi chiamiamo la nostra 
sede, guarda la parete di fronte alla 
porta, vede un calendario pieno di an-
notazioni nei mesi che vanno da gen-
naio a giugno 2005. Si tratta degli im-
pegni, e sono tanti, che riguardano i 
membri del gruppo scuola. A gennaio 
ci sono stati gli incontri fra due nostri 
soci e le classi terze della Scuola Ele-
mentare di Settimo, durante i quali gli 
alunni hanno posto tantissime doman-
de e fatto tante osservazioni sul Bosco. 
Poi ci sono stati gli incontri organizzati-
vi con una portavoce delle insegnanti 
delle classi seconde, sempre elemen-
tari, per una giornata di attività al Bo-
sco della Giretta, che quei ragazzi ef-
fettueranno ad aprile. Sono partiti i la-
boratori, all’interno del progetto Come-
nius, portati avanti da ragazzi delle 
classi prime della “P. Sarpi” : anche in 
questo ambito incontri con gli inse-
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La vignetta di Maga 

LE PIANTE  
DEL  

BOSCO 
 

IL SAMBUCO 
di Maria Grazia 

  
Il  Sambuco è un piccolo albero, più 
facilmente un arbusto, appartenente 
alla famiglia delle Caprifoliacee. Il 
nome, Sambucus nigra, ha conserva-
to la sua origine latina e, probabil-
mente deriva da “sambuca”, uno 
strumento musicale che veniva fab-
bricato con il suo legno. Specie eura-
siatica che può resistere anche ad 
una certa altitudine, si trova principal-
mente in boschi umidi e sulle rive di 
corsi d’acqua. La corteccia, di colore 
grigio chiaro, invecchiando si screpo-
la prendendo un aspetto crostoso. Le 
foglie, caduche ed impari pennate, 
sono formate da 5/7 foglioline lance-
olate con apice acuminato, margine 
seghettato, con la pagina superiore 
verde scuro e quella inferiore più 
chiara. I fiori sono infiorescenze om-
brelliformi piuttosto grandi composte 
da numerosissimi fiorellini bianchi e 
profumati che sbocciano tra aprile e 
giugno, mentre i frutti sono bacche 
succose nero-violacee. Nelle leggen-
de germaniche, il flauto magico era 
un ramoscello di Sambuco svuotato 
del midollo; i suoni che produceva 
proteggevano dai sortilegi, come 
nell’omonima opera di Mozart dove la 
Regina della Notte dona a Tanino il 
magico strumento che avrebbe avuto 
il potere di liberarlo dai guai. 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE… 
Il  Piano d’Area è uno strumento di lavoro intercomunale promosso 
circa tre anni fa da alcuni Comuni del nord-ovest Milano ed in particola-
re da quello di Settimo Milanese. Attualmente privo di riconoscimenti 
ufficiali e legislativi, il Piano d’Area prevede innanzitutto l’analisi della 
situazione con particolare attenzione ai temi della mobilità, del verde e 
delle strutture. A questa fase, praticamente già conclusa, seguiranno la 
definizione degli interventi da fare ed infine la terza fase, quella 
dell’attuazione degli interventi stabiliti in funzione naturalmente delle 
risorse disponibili. I Segretari comunali delle cittadine interessate al 
progetto, stanno studiando la costituzione dell’Associazione dei comu-
ni. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  

gnanti, incontri con i ragazzi. Tutto 
questo perché le Scuole del territorio 
hanno scelto di guidare gli alunni alla 
scoperta dei vari aspetti (ambientali, 
naturalistici, storici) di Settimo Milane-
se. Ma non basta. Da varie scuole del-
la provincia di Milano, sono già comin-
ciate ad arrivare le prenotazioni per far 
trascorrere  ad alcune classi una matti-
nata o un’intera giornata al Bosco, usu-
fruendo dei percorsi didattici che La 
Risorgiva offre. Il lavoro davvero non 
manca, soprattutto se si pensa che, 
come già scritto nel precedente nume-
ro di questo giornale, fra settembre e 
novembre 2004, complice il favorevole 
andamento stagionale, gli alunni, pro-
venienti dalle scuole del Comune di 
Settimo e della provincia di Milano, so-
no stati più di 400. Tutti impegnati a 
osservare e scoprire il Bosco o a svol-
gere la gettonatissima gara di orienta-
mento.             Mariarosa  

Scolaresche in visita al Bosco 
(R.Poggi) 



 
NOTIZIE FLASH 

 
 

SOLIDARIETÀ  
Informiamo che 200 euro raccolti da La 
Risorgiva nel corso della Giornata della 
Solidarietà 2004, sono stati devoluti alla 
Croce Rossa di Settimo Milanese per 
l’acquisto di una nuova ambulanza.  
 
TESSERAMENTO 
Continua il tesseramento per l’anno 
2005.Se vuoi iscriverti a La Risorgiva o 
devi ancora rinnovare la tessera, vieni 
presso la nostra sede al Bosco della Gi-
retta (via Pastore 7) al sabato e domenica 
dalle 10 alle 12. La quota di iscrizione 
annuale è di 6 euro.  
 
SCUOLA 
Nei giorni 19 e 26 gennaio 2005 abbiamo 
incontrato gli alunni delle terze elementari 
di Settimo M.se (plesso di v. Buozzi). Su 
invito delle insegnanti siamo andati a par-
lare dell’ Associazione e delle nostre e-
sperienze al Bosco della Giretta. Moltissi-
me le domande ad indicare l’interesse e 
la curiosità dei giovanissimi nei confronti 
del Bosco e di ciò che in esso accade. 
 
INTERNET 
Per soddisfare le crescenti esigenze di 
informazione si è provveduto ad aggior-
nare il sito Internet dell’Associazione 
(www.larisorgiva.it). In rete sono ora di-
sponibili la pagina news, dove trovare 
notizie circa l’attività e gli eventi al Bosco, 
e la versione on-line de La Risorgiva Noti-
zie. Come sempre le modifiche sono state 
effettuate da alunni e insegnanti dell’I.C. 
P.Sarpi di Settimo Milanese.  
 
POSTA ELETTRONICA 
Chi fosse interessato a ricevere informa-
zioni tramite e-mail, può richiedere di es-
sere inserito nella mailing-list de La Risor-
giva inviando un messaggio all’indirizzo 
risorgiva@tiscali.it .  
 
APPUNTAMENTI AL BOSCO 
  1 Maggio Festa delle Associazioni 
15 Maggio Festa de La Risorgiva 
29 Maggio  Festa dell’ AUSER 

La preparazione della catasta per il falò del 17 gennaio. 
(T. Anelli) 
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IL FALO’ DI S. ANTONIO 
Il falò di S.Antonio: un appuntamento che anche quest’anno 
La Risorgiva ha voluto organizzare in occasione del 17 gen-
naio. Una decisione non facile a seguito dei drammatici e-
venti del dicembre 2004 nel Sud – Est asiatico. Ha prevalso 
la volontà di continuare e  quindi riproporre un evento di-
ventato ormai tradizione a cui assegnare però un significato 
particolare e certamente diverso rispetto agli anni prece-
denti. Si è così deciso di raccogliere fondi e andare, insieme 
all’ Amministrazione comunale e ad altre Associazioni di 
Settimo, a finanziare un progetto sostenibile e soprattutto 
utile per una delle tantissime comunità colpite dal maremo-
to. 

 

 

QUANDO SI DICE VILLORESI 
Come è noto il Bosco della Giretta è attraversato da nord a 
sud dal canale Villoresi o per essere più precisi, da un ramo 
secondario dell’omonima rete irrigua lombarda. Quando si 
dice canale Villoresi si intende fare riferimento al Consorzio 
di Bonifica Est Ticino – Villoresi, costituito in base alla legge 
regionale n.59/84 e al Decreto 7647/90, ed erede del Con-
sorzio di Bonifica Eugenio Villoresi, risalente al 1918. Il Con-
sorzio ha mantenuto la gestione del canale omonimo con 
relativi rami secondari e terziari e ha assunto, dagli anni 
’80, anche quella dei Navigli Grande, Pavese, di Bereguardo 
e della Martesana. Una curiosità: il Naviglio Grande, risalen-
te al XII° secolo e fondamentale via di trasporto per i mate-
riali destinati alla costruzione del Duomo di Milano, è ancora 
oggi, unico tra i navigli milanesi, ad essere classificato via 
navigabile.  

Il canale Villoresi al Bosco della Giretta. 
(R. Poggi) 

 


