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appena, sminuzzate e mischiate
a un comune impasto con pane
grattato e parmigiano, sale, pe-
pe, uovo, un cucchiaio di ricotta
e una spolverata di noce mosca-
ta, se piace. C’è da sbizzarrirsi

anche sui primi: da-
gli gnocchi all’ortica
ai ravioli, alla sfilata
di minestre. Basta
avere fantasia. Per
non parlare dei con-
torni. Troppo tardi,
s’è detto, anche a
quote alte, per cuci-
nare cicoria. Ma, in-
somma, mica si può
non citarla. La stra-
da più semplice è
bollirla e condirla
come un’insalata
normale. Qualche

raffinato la usa sulla pizza.
Qualche goloso la serve col co-
techino. Attenti agli asparagi,
che da noi quasi sempre sono i
germogli dell’Aruncus. È ora il
momento giusto. Son primizie. 

Maddalena Berbenni
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L’escursione
Nella riserva 
naturale della 
Basella
di Urgnano la 
prima sorpresa
è la flora alpina
in riva al Serio

«M i piace pensare
che qui ripo-
sano le monta-
gne: la pianura

è fatta dal loro smantellamento
e nei prati aridi del Serio acca-
dono cose stranissime a causa
delle quali accanto al fiume trovi
specie botaniche alpine. É come
se le montagne avessero nostal-
gia di ciò che erano e per questo
si trascinano con loro le compa-
gne di un tempo»: questa visio-
ne olistica della Terra, appartie-
ne al biologo di formazione Ger-
mano Federici del gruppo Flora
Alpina Bergamasca (F.A.B.),
studiosi provenienti da diverse
discipline e floristi uniti al ser-
vizio di una passione comune
che hanno contribuito alla sco-
perta e alla catalogazione di mi-
gliaia di specie botaniche della 
nostra provincia. La prima sor-
presa è che la flora alpina si tro-
va anche in pianura.

Per capirlo lo abbiamo segui-
to in un normale giorno di
esplorazione in località Basella
di Urgnano tra i prati aridi — i
magredi — attraversando a pie-
di la riserva naturale all’interno
del Parco del Serio. Ottantasette
ettari (4 chilometri di lunghez-
za) che rappresentano un corri-
doio biologico di grande valore
per capire come nasce la biodi-
versità. Bastano infatti pochi
passi affinché lo sguardo sfugga
subito lontano e l’ascolto del
fiume che scorre si unisca alla
visione di minuscole fioriture
sparse, ai conigli che saltano,
agli alberi. In questo territorio 
inatteso sembra più facile capire
l’interazione tra tutti gli ele-
menti dell’ecosistema: uomo
incluso. Federici dice che il ge-

nius loci impone di «apprezzare
questi luoghi cercando di uscire
dalla dimensione umana, per-
ché noi il paesaggio lo ammiria-
mo stando in piedi, mentre qui
va visto all’altezza dei piccoli
fiori». Nel dire ciò, ci ritroviamo
inginocchiati. Vedere il mondo
dal basso ha un grande effetto
sul nostro sguardo. É questa la
dimensione minima che espri-
me ciò che da bambini era es-
senza quotidiana: la meraviglia.
Questi prati si definiranno an-
che aridi, ma se osservati in pie-
di sono ricchi di vita. I magredi,

terreni magri perché inadatti al-
le coltivazioni, sono una banca 
di semi e non è difficile capire
come ciò accada. Le centinaia di
specie che fioriscono a ondate
da marzo a maggio raccontano
storie profonde. Prendiamo la
sassifraga, pianta annuale in
bella vista in queste settimane;

adotta una strategia di soprav-
vivenza semplice che le permet-
te di fiorire presto per avere tut-
to il tempo di gettare una grande
quantità di semi. Nascosti nel
terreno, i semi affrontano la
brutta stagione (che è l’estate)
in serenità. E la vita difende la
vita: è il mondo segreto delle

piante. Aggirarsi tra i confini in-
visibili oltre i quali c’è una for-
tissima pressione antropica, è
come uscire dalla quotidianità
per fare un giro nel tempo della
Terra. Per questo la biodiversità
si sviluppa molto in questo ge-
nere di luoghi. Lo sa anche l’ai-
lanto, conosciuto anche come
albero del paradiso, una specie
forestiera che ha attecchito e
non ne vuole sapere di andarse-
ne: «Se un ecosistema non è sa-
no — spiega Federici —, se non
è resiliente e capace di affronta-
re i cambiamenti nelle aree go-
lenali come queste, le piante
aliene ne approfittano». 

Nelle prossime settimane, sa-
rà possibile vedere i prati invasi
dalle spettacolari fioriture con i
rosa del becco di gru cicutario, il
giallo della potentilla e degli
eliantemi (tipico fiore dei ver-
santi montani asciutti e scosce-
si), il rosso del camedrio quer-
ciola. Basta camminare lungo il
bel sentiero che si snoda accan-
to al Serio sino agli ammassi di
pietre levigate dal tempo (calca-
re, verrucano lombardo e tanti
altri tipi di pietre) per capire il
dialogo tra le montagne e i fiori
quando in mezzo ai sassi emer-
ge una grande chiazza rossa di
sassifraga. Il tempo della Terra
sgretola le montagne, eppure un
fiore riesce a tornare ogni anno.
E in attesa dell’aglio delle steppe
asiatiche, già pronto a crescere,
qui nei magredi, dove tutto
sembra immobile, la vita ti mo-
stra come si fa a scorrere.
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Fiori e pietre
In alto, l’Orchi-
dea pagliaccio 
(Orchis morio e 
la Sherardia (a 
destra) . Sopra,
e la Bugola ar-
tritica (Ajuga 
chamaepytis)

L’incanto
dei prati

di DAVIDE SAPIENZA

Cultura
&Tempo libero

aridi
La raccolta delle erbe Menta, timo, erba cipollina. La salvia selvatica è chiamata «petonega». Ogni pianta ha il suo detto, la sua storia

Cicoria, silene, ortiche e asparagi selvatici: il campo in tavola
L’erbolario

Aromi L’«erba brusca» (Rumex 
acetosa) e, a destra, l’erba cipollina

Tisana A sinistra, la malva. Sopra 
il «paruc»( famiglia degli spinaci)

Bio
A sini-
stra, le 
ortiche; 
a de-
stra 
l’aspa-
rago 
selvati-
co

Un ciuffo di malva per calma-
re, un pizzico di timo per insa-
porire, qualche violetta per fare
colore. E poi la petonega (già, 
proprio così) da dorare e far
croccare. Lo spinacio selvatico,
ingrediente perfetto per polpet-
te di gran classe. Come la silene.
In primavera, si confonde.
D’estate, svetta, si gonfia a pal-
loncino e scoppietta sulle mani
dei bambini, che sgranocchiano
erba brusca. O fanno scherzi coi
soffioni. Il tempo della cicoria è
passato da un pezzo. Snella, al-
ta, fluttuante, l’erba cipollina
guarda il bosco da lontano. Da
qualche settimana, tutta l’at-
tenzione è per l’Aruncus, l’aspa-
rago selvatico, code rossicce
prima di crescere e trasformarsi
in bianchi pennacchi. Il prato,
in primavera, è la bottega delle

erbe. È un luogo del passato,
dove solo le donne di una volta
sanno riconoscere e raccogliere,
ai tempi della mania per la cuci-
na vegetariana. C’è da farci un
menù completo, fino alla tisa-
na. Quella alla malva, che si tro-
va facilmente nelle nostre zone,

disinfiamma, cura il mal di den-
ti, fa abbassare la pressione.
L’ideale è lasciarla a mollo, in
acqua fredda, per almeno 12 ore
e passarla al pentolino quando è
l’ora di servirla. Menta, timo, 
erba cipollina e salvia dei prati
hanno profumi che non se ne

vanno dalle dita. In molte zone,
la salvia selvatica è chiamata
petonega. Ognuno ha il suo det-
to, la sua storia per spiegare il
perché. Quella di Mari Maffeis,
63 anni, di Villa d’Ogna, risale ai
tempi della nonna. Quando
sforna polpette alle erbe, in fa-

miglia fanno a gara per aggiudi-
carsele. Prepara un bouquet di
erbe miste, a partire dalla sile-
ne: la vugaris diventa «sciu-
petì», la dioica sboccia nei fio-
rellini rosa che punteggiano le
distese di montagna per tutta
estate. Vanno raccolte, però, ap-

pena è primavera, quando sono
solo foglie carnose, di un verde
chiaro. Si mischiano al «paruc»,
che è una sorta di spinacio (ot-
timo anche per la minestra col
riso), al timo, all’ortica. Prima
di tutto, si sciacquano bene in
acqua e sale, poi vanno scottate

Il «Progetto Olinda» si racconta oggi 
pomeriggio, alle 18, allo spazio 
Polaresco di Bergamo nell’incontro 
«Spazio pubblico uguale riuso». Rosita 
Volani e Anastasia Cavina illustreranno 
la loro esperienza, al servizio della 
riqualificazione nell’ex ospedale 
psichiatrico Paolo Pini a Milano. 
L’obiettivo dell’associazione è praticare 
il riuso di spazi abbandonati, 

combinando la loro dimensione fisica e 
quella sociale «a cui corrisponde un 
approccio fertile per 
l’interdisciplinarietà per non dire 
l’indisciplina». Sono promosse 
rassegne culturali come «Da vicino 
nessuno è normale», laboratori di 
teatro, rassegne come Teatro La cucina. 
I destinatari sono le persone con 
problemi di salute mentale. «Sappiamo 

che la geografia dei disagi si è molto 
estesa e atomizzata — affermano le 
due volontarie —. Per questo motivo, 
siamo da sempre affascinate da 
un’idea ambiziosa: fondare una città là 
dove non c’è, trasformare il Paolo Pini 
in un luogo di cultura e di vita 
partecipata». A invitarle è stata 
l’associazione «Croce e punto», 
all’interno del progetto «Bergamo, 

Mind the City» che indaga e racconta 
gli spazi pubblici nel capoluogo orobico. 
Lo scopo è esplorare insieme il concetto 
di spazio accessibile a tutti da un punto 
di vista differente per raccogliere 
ispirazioni nuove e positive e studiare 
modalità e strategie per la «mappatura 
creativa» e la riqualificazione degli 
spazi pubblici (e non) in disuso. 
Informazioni scrivendo a 
croceepunto@gmail.com. (r.s.)
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Al Polaresco

Spazi pubblici (e non) in disuso: una mappa creativa

Oasi La pelle del prato cambia (in alto): gli eliante-
mi hanno il sopravvento. Qui sopra il fiume Serio

Uscire dalla 
tangenziale a 
Capannelle, 
proseguire per 
Urgnano. Al rondò 
della Basella 
basta seguire 
l’indicazione 
«Farmacia»: si 
arriva allo 
sterrato

Dove

Mi piace pensare che qui
riposano le montagne



Codice cliente: 5082295


