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Il 15 ottobre 2006  siamo riusciti 
ad organizzare l’inaugurazione del 
fontanile Cagapess. In realtà, il 
fontanile con il suo nuovo sentiero 
e con gli argini contenuti dai pali 
di castagno, era già da mesi per-
corribile ed utilizzato, ma tutto era 
avvenuto un po’ in sordina e so-
prattutto non era ancora comple-
tamente ristrutturata la casetta. 
Abbiamo allora deciso di approfit-
tare di questo autunno metereolo-
gicamente  favorevole per stringe-
re i tempi e consegnare alla citta-
dinanza un pezzo di Bosco  ritor-
nato molto bello e di far coincidere 
questo momento con la  Festa 
d’Autunno che ogni anno organiz-
ziamo in collaborazione con la 
COOP. Così, nel giro di pochi 
giorni, è stato acquistato il mate-
riale necessario alla costruzione 
delle panche nella casetta ed alla 
perlinatura delle pareti, ma soprat-
tutto è stato incredibile come il 
gruppo manutenzione sia riuscito 
in poco tempo a realizzare il lavo-
ro. Ogni giorno c’era qualcuno 
che tagliava, piallava o segava 

legname e con un’abilità progettu-
ale degna di un architetto le pan-
che sono state costruite. Poi si è 
dovuto verniciare il tutto e, per fa-
re in tempo, si è lavorato anche 
alla sera. La mattina del 15 otto-
bre, alle ore 11, il nostro sindaco 
M. Sacchi ha fatto tagliare il na-
stro a P. Nozza, uno dei soci della 
Setpess, associazione che anni fa 
si prendeva cura del Cagapess e 
che  aveva partecipato alla costru-
zione della casetta. Tutti i presenti 
hanno poi percorso  il fontanile, 
dalla testa sino alla casetta dove, 
alla fine, è stato organizzato un 
aperitivo. Siamo molto orgogliosi 
del lavoro fatto e speriamo che 
questo angolo di bosco venga ben 
utilizzato da tutti. Nel pomeriggio 
si è quindi svolta la Festa 
d’Autunno e , mentre i soci COOP 
si occupavano del ristoro (sono 
state preparate anche le caldarro-
ste), i volontari de La Risorgiva 
hanno gestito i giochi per i bambi-
ni ( “ti ho preso in castagna” e 
“corsa in carriola”). Il tutto allietato 
dalla musica di Ramon. Mariagra-

La festa inaugurale al fontanile Cagapess 

LE DATE DA RICORDARE  
Venerdì 1 dicembre 2006 (ore 20,30): presso l’Auditorium in via 
Grandi, spettacolo teatrale organizzato da La Risorgiva in occasione 
delle Giornate della Solidarietà. 
Martedì 12 dicembre 2006 (ore 21): Panettone de La Risorgiva pres-
so la Cooperativa del Popolo (via Libertà 23). 
Mercoledì 17 gennaio 2007 (ore 20,30): falò di Sant’Antonio in via 
R.Romoli con salamelle e vin brulè. 

AAA...aspettiamo fiduciosi soci disponibili ad impe gnarsi insie-
me a noi nell’attività di manutenzione dei fontanil i al Bosco della 
Giretta. Per dare la propria adesione è sufficiente  telefonare al 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 oppure inviare u na e-mail. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DE LA RISORGIVA PORGE 
AI SOCI E A TUTTI I CITTADINI I MIGLIORI AUGURI 
PER UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO.  
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convegno si è concluso alle ore 
12.45 ed è stato offerto a tutti un 
ape-ritivo a tema. La giornata è 
proseguita nel pomeriggio presso il 
Bosco della Giretta con un ricco 
programma dal titolo: Conoscere, 
Giocare, Degustare che ha avuto 
inizio alle ore 14.30. Grande suc-
cesso e grande  affluenza di pub-
blico nelle ore stabilite presso il La-
boratorio dell’apicoltore allestito al 
Bosco, dove i nostri soci apicoltori 
hanno dato dimostrazione di come 
avviene la smielatura e mostrato 
tutti gli attrezzi del mestiere; alla 
fine   sia i  grandi che i  piccini han-
no potuto degustare il miele appe-
na smielato. Molti sono stati i bam-
bini che hanno partecipato a Gio-
chiamo insieme, i nostri giochi  a 
tema e hanno riempito i cuori dei 
nostri soci di gioia e soddisfazio-
ne.Non ci sono più posti a sedere, 
ed Apiteatro, lo spettacolo teatrale 
ideato e realizzato da La Risorgiva 
sta per iniziare. Musiche e danze 
per la recita dal titolo Il mondo sal-
vato dalle api dove tutti gli apicolto-
ri del mondo sono riuniti a Settimo 
Milanese per cercare, appunto in-
sieme alle api, di salvare il mondo. 
Bravissimi i 23 bambini e bambine 
che hanno partecipato alla rappre-
sentazione insieme ad una Maga 
che era anche la voce narrante. 
Tutti a bocca aperta, non volava 
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Le api che vivono al Bosco della 
Giretta sanno con quanta passione 
e impegno la nostra Associazione  
si prende cura di loro, del  territorio  
e del mondo che le circonda. E’ 
grazie ai  percorsi didattici, alle vi-
site alle arnie, agli opuscoli infor-
mativi, al nostro miele e a tutto il 
lavoro dei soci, che questo  mera-
viglioso mondo fa   parte delle no-
stre attività così che, vedendo il  
successo della festa dello scorso 
anno, l’Associazione ha ritenuto di 
riproporla. La macchina organizza-
tiva si è messa all’opera affinché  il 
giorno 24 settembre 2006  tutto 
fosse  pronto per  la 2° edizione di 
API IN FESTA. L’edizione di 
quest’anno è stata dedicata al la-
voro dell’apicoltore, figura assai 
importante e indispensabile per la 
valorizzazione dei prodotti delle api 
e che quindi va fatta conoscere, 
apprezzare e incentivare. Per par-
lare di questa professione è stato 
organizzato un convegno presso 
l’Aula Consiliare del nostro Comu-
ne, dove esperti di fama hanno 
portato il loro contributo. La giorna-
ta è iniziata alle ore 10.15. Ha visto 
la partecipazione delle autorità, del 
consigliere provinciale Andrea 
Gaiardelli, presidente della 5° com-
missione ambiente, di Stefano 
Guerrini, apicoltore e consigliere 
dell’ associazione APAM della pro-
vincia di Milano, di Giovanni Piro-
vano, veterinario dirigente ASL 
provincia di Milano, di Mauro Veca, 
tecnico apistico e di due giovani 
apicoltori del nostro territorio: Ales-
sandro Porta e Giancarlo Poggi. E’ 
stata però la partecipazione  del 
prof. Luciano Pecchiai  a mettere 
la ciliegina sulla torta . Il professo-
re è docente di Anatomia Patologi-
ca e primario emerito dell’ospedale 
Buzzi di Milano, esperto di alimen-
tazione nonché direttore del centro 
di eubiotica. Insieme a tutti gli altri 
esperti il professore ha sottolineato 
quanto importante sia il lavoro 
dell’apicoltore e  quanto siano pre-
ziosi  i prodotti dell’alveare. Il mie-
le, per esempio, ha un’importante 
funzione probiotica che attiva le 
difese naturali dell’organismo, oltre 
ad avere anche proprietà conser-
vative. Le persone presenti hanno 
mostrato molto  interesse e posto 
domande interessanti ai relatori. Il 

un’…ape e, alla fine,  una splendi-
da  bandiera con i colori della pace 
abbraccia tutto il pubblico che  ini-
zia  ad applaudire. Un grazie alle 
mamme che con la loro disponibili-
tà hanno reso possibile tutto ciò ed 
un ringraziamento particolare a 
M.Grazia, nostra regista, che in 
pochissimo tempo è riuscita a sin-
cronizzarsi con i bambini e con lo-
ro allestire un spettacolo veramen-
te fantastico. Infine Apibosco, visi-
te guidate per conoscere il bosco e 
le piante mellifere. Il dott. Silvano 
Menguzzo e il nostro instancabile 
Renato Galli hanno portato un no-
tevole contributo alla manifestazio-
ne.  E’ stata allestita anche una 
mostra fotografica e l’esposizione 
di materiale didattico ha completa-
to  questa importante iniziativa.  
Ma la cornice a questo bellissimo 
quadro ce l’ha donata il cielo rega-
landoci una giornata di sole. Un 
grazie di cuore a tutti  coloro  che 
hanno reso possibile la splendida 
riuscita di questa ormai consolida-
ta iniziativa. Un grazie particolare 
al prof. Pecchiai e a Mauro Veca 
che, con il loro lavoro, sono stati 
da stimolo  alla nostra Associazio-
ne affinché per il futuro possa, ce 
lo auguriamo, sviluppare nuovi  
progetti e proseguire in questa 
splendida avventura. Nina                                                                                            

Alcuni momenti durante API IN FESTA 2006 

API IN FESTA 



Ricordiamo che con la Festa Patronale dello scorso ottobre è iniziato il tesseramento 
per l’anno 2007. Invitiamo pertanto i cittadini ad aderire numerosi. Le iscrizioni si rice-

vono presso la nostra sede in via Pastore 7 al saba to e domenica dalle 10 alle 12.   
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case e strade che ne hanno condi-
zionato il percorso. Il fontanile Al-
barella, per esempio ( è quello at-
tualmente più bisognoso di inter-
venti importanti ), ha il punto dove 
esce dal Bosco che è più alto della 
testa, così da renderne difficile lo 
scorrimento ed ha anche alcune 
immissioni del troppo pieno 
dell’impianto fognario che non con-
tribuiscono al mantenimento di una 
situazione di pulizia. Il fontanile 
Segnarca, invece, va molto meglio 
grazie all’intervento costante dei 
volontari de  La Risorgiva che ogni 
anno ripuliscono le sponde. Così 
anche il Cagapess che, dopo il 
grosso intervento di valorizzazione 
compiuto dall’ E.R.S.A.F. ( Ente 
Regionale Sviluppo Agrario e Fo-
restale ) per conto del Comune di 
Settimo Milanese e dopo la ristrut-
turazione della casetta  compiuta 
da La Risorgiva, sta riprendendo il 
suo aspetto affascinante. Ma si 
rende necessario, secondo noi, un 
ripensamento più generale che 
preveda  interventi importanti effet-
tuati con attrezzature meccaniche, 
per esempio, sull’Albarella o sul 
fontanile dei Frati, per  poi poter 
compiere più semplici interventi di 
manutenzione annuali  per i quali 
vorremmo coinvolgere anche la 
cittadinanza. Mariagrazia    
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Il nome della nostra associazione, 
La Risorgiva , è strettamente colle-
gato alla presenza di fontanili nel 
Bosco della Giretta. I loro nomi so-
no: Albarella  ( ha la testa nel Bo-
sco, lo attraversa per poi ricon-
giungersi a Seguro al fontanile dei 
Frati), Segnarca  ( ha la testa fuori 
dal Bosco a nord della via Novara, 
lo attraversa e prosegue verso il 
Cagapess nelle campagne), Caga-
pess  ( ha la testa all’interno del 
Bosco all’altezza degli orti, lo attra-
versa e prosegue verso la Cascina 
Meriggia), dei  Frati  ( ha la testa 
nella parte di Bosco adiacente a 
Seguro  e prosegue verso Baggio). 
Nella parte di Bosco invece vicina 
alla casa di riposo per anziani che 
è in costruzione, ci sono altri due 
fontanili: Patellano  e Mozzetta . È 
stato già scritto che cosa rappre-
sentino i fontanili: la memoria di 
una cultura contadina ed un inte-
ressante ambiente naturale dove 
trovano rifugio numerose specie 
animali e vegetali. Ma come stan-
no i fontanili all’interno del Bosco 
della Giretta ? La risposta non è 
semplice perchè bisogna osservar-
li separatamente ed ognuno ha 
delle specifiche criticità tenendo 
conto che una volta scorrevano in 
piena campagna mentre ora devo-
no fare i conti con la costruzione di 

COME STANNO I FONTANILI ?   
LE PIANTE DEL BOSCO 

 
 

IL CASTAGNO  
 
 

Il  Castagno ,  Castanea sativa, è 
una pianta appartenente alla fami-
glia delle Fagaceae ed è presente 
nel nostro bosco. È un albero di 
notevole sviluppo che raggiunge i 
25 mt di altezza e, per la sua lon-
gevità ( vive sino a mille anni), il 
diametro del suo tronco arriva a 
dimensioni ragguardevoli. La chio-
ma è alta e tondeggiante e la cor-
teccia, dapprima liscia e grigia, con 
l’andar del tempo diventa fessura-
ta e marrone. Le foglie sono oblun-
ghe e lanceolate ed hanno il mar-
gine seghettato, mentre i fiori gial-
lastri ed odorosi, compaiono a tar-
da primavera. Il frutto a tutti noto, è 
una cupula spinosa a forma di ric-
cio che, a maturazione, libera da 1 
a 3 acheni commestibili : le casta-
gne. Importato dall’Iran in epoca 
romana ( probabilmente dalla città 
di Castanis ), il castagno è uno 
dei principali componenti della flo-
ra forestale italiana preferendo le 
zone di mezza montagna umide e 
fresche. Questa pianta costituiva 
un tempo la base dell’economia di 
molte regioni collinose sia per il 
legname, largamente utilizzato per 
le costruzioni, che per i frutti, utiliz-
zati come alimento integrativo o 
sostitutivo del grano grazie alla 
farina che si ricava. Celebre per le 
sue dimensioni fu in Sicilia il 
“castagno dei cento cavalli” si-
tuato sulle pendici dell’Etna. Pare 
che nel XVI secolo Giovanna 
d’Aragona, mentre si stava recan-
do da Napoli alla Spagna, venne 
sorpresa da un temporale e trovò 
riparo con tutto il suo seguito, com-
posto appunto da cento cavalieri, 
sotto le sue fronde. Sebbene il 
tronco principale sia bruciato nel 
1923, quel castagno appare anco-
ra gigantesco: i suoi attuali quattro 
polloni hanno una circonferenza 
complessiva di 50 metri. 
 
Mariagrazia 



Sabato 23 settembre 2006: oggi l’appuntamento è per Puliamo il mondo, la 
ormai nota manifestazione nazionale promossa da Legambiente. Quest’anno 
su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Settimo Milanese, si è deciso di 
dedicare la giornata alla raccolta dei rifiuti ma allo stesso tempo 
all’informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Abbiamo posto il gazebo in via 
Di Vittorio, in prossimità dell’ingresso pedonale del Centro Commerciale. Indos-
sata la pettorina gialla di Legambiente siamo andati a raccogliere i rifiuti nel 
canale Villoresi, lungo i percorsi di accesso al Bosco della Giretta, nello spazio 
giochi antistante il Centro Commerciale. Alcuni hanno poi proseguito lungo la 
via R.Romoli per ritornare da via Don Sturzo. Nel frattempo altri, dotati di ade-
guati stivali, erano scesi nel fontanile Albarella. Al gazebo invece si è stati im-
pegnati a distribuire materiale informativo ed a parlare con i cittadini. Una gior-
nata importante che ha visto coinvolti adulti e non pochi bambini. Come in altre 
occasioni la quantità di rifiuti raccolta nell’arco della mattinata è stata davvero 
rilevante. E dire che sul territorio comunale abbiamo ovunque cestini e che sa-
rebbe sufficiente un minimo di attenzione da parte di tutti per gestire al meglio i 
propri rifiuti. Si eviterebbe così di sporcare ovunque, fontanili compresi, consi-
derandoli importanti e fondamentali corsi d’acqua e non la discarica per-
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di questa differenza ha in sé un ele-
mento positivo che è concepire il Bo-
sco della Giretta come un tutt’uno e 
non come due parti in due frazioni dif-
ferenti. Questo però non ci esonera dal 
cercare di migliorare le situazioni criti-
che che sono state evidenziate dalle 
persone . Tra le necessità più segnala-
te ci sono: l’aumento dell’ombra sulle  
panchine dell’area bimbi e dove ci so-
no i tavoli di legno; la collocazione di 
panchine lungo il percorso ciclabile; 
l’aumento del numero dei cestini. Alcu-
ni desidererebbero, inoltre, che qual-
che manifestazione fosse organizzata 
nella parte di Seguro, così come è gia 
stato fatto per lucciolando nel corso di 
quest’anno. La festa patronale di Setti-
mo è andata molto bene. Quest’anno 
abbiamo raccolto molti nuovi tesserati 
per il 2007 (28), lo stand del miele è 
stato molto visitato, così  come è pia-
ciuto molto il “ gioco del cubo”! La mo-
stra fotografica sui lavori  di ristruttura-
zione della casetta del Cagapess era 
invece poco visibile e la riproporremo 
sicuramente in un'altra occasione. 
Mariagrazia      
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Dal 21 settembre chi si e' collegato a 
www.larisorgiva.it ha potuto notare nuovi link 
nella home page: "chi siamo", blog, forum, 
news e calendario. Certamente tut-
ti conoscono queste parole ormai d’uso quoti-
diano. Con questo breve articolo vogliamo 
meglio definire la loro utilità all'interno del no-
stro sito. Il laboratorio "Creiamo pagine Web", 
anno 2002-2003, della scuola Paolo Sarpi ha 
dato il via alla presenza in rete della nostra 
Associazione realizzando un sito, ottimamente 
strutturato, che ne descrive le finalità, l'orga-
nizzazione e le iniziative. In questo sito le co-
municazioni tra utenti e soci erano affidate alle 
sole e-mail. Molto spesso però le e-mail che 
arrivano al nostro indirizzo evidenziano dubbi, 
richieste o problemi, ma non riescono a gene-
rare approfondimenti o dibattiti. Abbiamo per-
ciò ritenuto necessario dare continuità al ma-
gnifico lavoro svolto integrando questi nuovi 
strumenti adatti a realizzare un colloquio più 
stretto ed efficiente con gli utenti del “Bosco 
della Giretta” e con i nostri associati. Nella lista 
che segue diamo una breve descrizione delle 
nuove funzioni. Blog: ciascun associato che ne 
farà richiesta sarà abilitato a scrivere articoli, 
lettere o inserire foto su argomenti inerenti le 
attività svolte dall'Associazione. Qualsiasi per-
sona, anche non socio, può esprimere un 
commento che sarà immediatamente pubbli-
cato. Nella pratica abbiamo voluto realizzare 
un nostro giornale on line, aperto ai soci, dove 
potere trovare articoli su vari temi e dove tutti 
possono fare commenti. Forum: spazio pubbli-
co aperto per discussioni di qualsiasi tipo. E' 
sufficiente entrare, impostare una nuova di-
scussione oppure partecipare ad una in corso. 
Attendiamo in questa area vostri suggerimenti, 
eventuali lamentele o punti di vista relativa-
mente ai temi che più vi stanno a cuore. News: 
non ha bisogno di commenti. In questa sezio-
ne troverete le notizie più importanti, le mani-
festazioni in programma o altre notizie rilevanti 
dell'Associazione. Calendario: un nuovo servi-
zio che vi terrà aggiornati sulle iniziative 
dell'Associazione. Se avete un vostro calenda-
rio on line potete inserire il nostro e sarete 
certi di essere costantemente informati sulle 
iniziative de La Risorgiva. Come noterete per 
questi servizi ci siamo avvalsi dei nuo-
vi strumenti messi a disposizione da Google, il 
famoso motore di ricerca. Per accedere è suf-
ficiente possedere l'account Google oppure 
completare, per la prima volta, una semplice 
procedura per l'attivazione di un nuovo 
account. Per eventuali dubbi o problemi nell'u-
so di questi strumenti non esitate a contattarmi 
o ad inserire la vostra domanda nella discus-
sione del forum dedicata  a "Domande e Ri-
sposte su uso di: BLOG, FORUM e CALEN-
DARIO " Restate on line perchè a breve ci 
saranno altre novità.  losir@tiscali.it 

NUOVI STRUMENTI NEL 
SITO 

WWW.LARISORGIVA.IT 
Quest’anno abbiamo partecipato come 
Associazione alle feste patronali di Se-
guro e Settimo Milanese. A Seguro ci 
siamo presentati con il miele delle no-
stre api, con gli opuscoli, il giornalino 
ed un questionario riguardante la parte 
di Bosco della Giretta adiacente alla 
frazione. Il questionario aveva 
l’obbiettivo di raccogliere informazioni 
per noi preziose rispetto alla frequen-
tazione del Bosco da parte degli abi-
tanti e di individuare ,quindi, eventuali 
“punti critici” da migliorare. Abbiamo 
raccolto l’opinione di 65 persone fer-
mate durante la festa e tutti sono stati 
molto disponibili nel prestarsi a rispon-
dere al questionario. Quasi la totalità 
degli intervistati ( 64 su 65 ) conosce il 
Bosco della Giretta, e gli abitanti di Se-
guro erano 51. Di questi ultimi tutti fre-
quentano il Bosco nella parte adiacen-
te all’abitato soprattutto perché piace 
passeggiare nel verde e per fare gio-
care i bambini. Viene riconosciuta la 
differenza “ strutturale” tra le due parti 
del Bosco : la prima più grande e più 
utilizzata per le manifestazioni, la se-
conda più piccola e più utilizzata come 
punto di collegamento. L’accettazione 

LE FESTE PATRONALI   

PULIAMO IL MONDO  


