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Uomo e natura, alla scoperta
dei piccoli tesori del Parco

G

randi rilievi che svettano fin oltre i 3.000 metri, profonde incisioni vallive che alimentano i principali fiumi della Bergamasca,
faggete secolari, pascoli d’alta quota, un centinaio di laghi, poi
cascate, ruscelli e una presenza completa di tutte le specie che
caratterizzano la fauna alpina. Questo è il Parco delle Orobie Bergamasche,
uno scrigno di preziosi tesori, alcuni ben conosciuti, altri poco trattati o
ancora da scoprire.
Molto è stato detto e scritto sui grandi fenomeni naturali e artificiali che
caratterizzano il Parco, dalle Cascate del Serio di Valbondione alle torbiere
alpine, dal carsismo della Presolana agli orridi della Val Taleggio e della
Via Mala, ma meno è stato raccontato delle piccole meraviglie che quotidianamente possiamo incontrare percorrendo l’estesissima rete dei sentieri
presente nell’area protetta.
All’interno del modulo Re.Ma.S. (Recupero e Manutenzione dei Sentieri) del
progetto Se.Bi.O. (Sentiero della Biodiversità per le Orobie) è stata prevista
una piccola collana di studi per guidare i fruitori dei numerosi percorsi di
montagna alla scoperta di quanto di più sorprendente e inaspettato si possa
incontrare durante una normale escursione e per evidenziare i profondi legami tra la natura e l’uomo.
Dopo i volumi dedicati agli anfibi, alle orchidee e alla via Geoalpina, ecco
altre cinque pubblicazioni che aiutano a non solo a cogliere quanto sia
stato importante nel passato l’azione dell’uomo nei confronti della natura
ma quanto ancor’oggi risulti essenziale per favorire i giusti equilibri e incrementare la biodiversità. Qui si parlerà di piccoli fiori: Campanula elatinoides, Sassifraga presolanensis, Sanguisorba dodecandra, di un vero e proprio
“gioiellino” della malacofauna italiana quale Cochlostoma canestrinii, inserito nella lista rossa dei molluschi italiani e di un’attività ormai scomparsa,
quella dei “segàbolér”, contadini ai quali era dato in concessione l’uso del
fieno selvatico e dell’erba da essiccare e che per molti secoli contribuirono
alla conservazione di significative porzioni di habitat alpini.
Questi temi, ai quali non sempre viene riservata adeguata attenzione, rappresentano un importante momento di riflessione e di insegnamento in un’epoca in cui le trasformazioni diventano sempre più intense.
A tutti l’augurio di una piacevole lettura.
Il Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche Franco Grassi
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I

n natura esistono numerosi tipi
di rarità. Alcune piante sono rare
perché presenti con pochi esemplari in aree geografiche anche
molto vaste, l’intera Europa o l’Asia temperata. Altre sono rare perché diffuse in territori assai limitati:
una dorsale montuosa, una vallata
o addirittura un singolo monte. Tali
specie sono dette endemiche, che
significa esclusive di una area geografica, e costituiscono la porzione più preziosa e vulnerabile della
copertura vegetale. Nella flora italiana sono oltre duecento le specie
endemiche inserite nelle liste rosse
delle piante rare variamente minacciate. Le piante endemiche per la
loro esclusività geografica possono
essere considerate la bandiera vivente di una piccola patria. Esse, infatti, identificano in modo univoco
un luogo e sintetizzano, con le loro
delicate forme, le mille sfaccettature del territorio che rappresentano.
Come la torre Eiffel ci richiama alla
mente Parigi, il Colosseo Roma e la
torre pendente Pisa, così le specie
endemiche simboleggiano per il naturalista un preciso contesto geografico, la riviera di un lago lombardo,
le rupi di un massiccio dolomitico
prealpino o l’ondeggiante distesa
di una prateria alpina. In genere le
specie endemiche presentano una
elevata specificità ambientale, vivono cioè in un habitat esclusivo, ad
esempio i detriti che orlano le pareti di roccia di un rilievo. La loro
selettività ambientale ne nobilita il
rango e ne accentua la rarità. Poche

sono le eccezioni a questa regola,
una di queste è la salvastrella orobica, vistosa rosacea che può superare il metro d’altezza, esclusiva dei
versanti valtellinesi e bergamaschi
delle Orobie. La specie, vero vessillo della catena montuosa delle Orobie, è, all’interno della sua piccola
patria, facilmente osservabile, anzi,
pare voler accogliere il visitatore
che, superato il limite del bosco, si
avventuri tra i fitti consorzi di ontano verde, le distese di rododendri
o i consorzi di alte erbe che orlano il margine dei boschi detti con
termine tecnico megaforbieti. In
tali ambienti Sanguisorba dodecandra1, questo il nome scientifico della salvastrella orobica, diviene una
presenza costante, facilmente riconoscibile per le foglie di un verde
tenue, spesso cosparse da gocce di
umidità, sulle quali svetta un’infiorescenza cilindrica pendula, soffice
e piumosa, di un pallido giallo-verdastro che ciondola ad ogni soffio di
vento. La pianta segna, con fitte colonie, i bordi dei torrenti, i canaloni
più freschi e le sponde placide di
numerosi laghetti alpini che impreziosiscono le Orobie e accompagna
con le sue vigorose masse vegetali
il cammino di chi si avvia verso i
crinali e le vette. Man mano che il
paesaggio si fa più aperto e la vegetazione sfuma per poi sparire negli
ambienti più selettivi della montagna, le rupi e i detriti, la Sanguisorba si ritira, lasciando con umiltà lo
spazio alle specie più ardite, dimostrando quasi una timidezza verso
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gli habitat schiettamente alpini. La
salvastrella orobica preferisce l’affollato margine dei pascoli e segna
con le sue colonie il dinamico limite tra la vegetazione forestale e gli
orizzonti aperti, richiamando con la
tinta delle sue fronde la verde morbidezza dei pascoli.
Nei settori più freschi e piovosi scende molto in basso, spingendosi nelle
chiarie dei boschi e ai margini dei
prati da sfalcio, fino a colonizzare,
come a Carona e a Branzi, l’intorno
dei centri abitati. Il viaggiatore attento la potrà scorgere anche ai margini dei nastri stradali che s’arrampicano verso le testate delle valli. La
comparsa della salvastrella orobica

par voler segnare il passaggio dalle
Prealpi alle Alpi. Dalla sua comparsa in poi le candide rupi delle Prealpi Bergamasche lasciano spazio alle
cime scure delle Orobie e anche i
materiali utilizzati nella costruzione
dei centri storici mutano tonalità, in
sintonia con la variazione geografica e geologia.
Il racconto della scoperta e della
descrizione scientifica della salvastrella bergamasca ci riporta a uno
dei periodi più fecondi dell’esplorazione floristica delle montagne lombarde.
Le numerose domande che la pianta
ha posto ai naturalisti in parte non
hanno ancora trovato risposta.

Salvastrella orobica
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L

a salvastrella orobica è stata
scoperta sul versante valtellinese delle Orobie. Così Hans
Peter Fuchs - Eckert, botanico
svizzero (1928-1999), descrive l’incontro tra la pianta e il suo scopritore:
‘Erano i primi di luglio del 1829; al
ritorno da una visita in Ambria (1325
m), villaggio allora abitato tutto l’anno, il dottore Giuseppe Filippo Massara, mentre scendeva a cavallo per
la mulattiera che portava a valle, venne attratto, all’altezza del ponte sotto
La Cà, da un intenso profumo come
di tiglio o di ciclamino. Notò allora
una pianta mai vista prima.
La pianta era alta quasi quanto un
uomo e cresceva infestante lungo tutta la mulattiera e nei prati circostanti.
Fermò il cavallo e scese ad osservare
più da vicino questi esemplari che
sembravano essere di una specie appartenente ad un altro continente o
addirittura ad un’altra epoca. (…) Risalì quindi a cavallo e nello scendere
a valle notò che la pianta vegetava
abbondantissima lungo tutta la strada
che da Ambria conduceva a Vedello
(1032 m). Raggiunto questo borgo,
anch’esso allora abitato tutto l’anno, il Massara si avvicinò ad alcuni
contadini intenti a falciare la «strana
pianta»; scoprì che questa specie era
molto conosciuta, sotto il nome di
«Scaletta», per via delle foglie messe a guisa di scala, dagli abitanti del
luogo2.
E’ un’eccellente pastura per il bestiame - dissero i contadini - e grazie a
questa pianta le nostre grassine (cioè
il burro e il formaggio) e soprattutto

la nostra frau (cioè la mascarpa) sono
i migliori del mondo’.
Il Massara raccolse alcuni esemplari della pianta, li essiccò e nei giorni
successivi cercò di identificarla, ma
senza successo. La pianta, così comune e rigogliosa sui versanti delle
Orobie, non compariva nei volumi
di flora che aveva a sua disposizione. Decise quindi di inviarne alcuni
campioni al botanico Giuseppe Comolli, autore della flora della provincia di Como, sperando che potesse
sciogliere il dubbio sull’identificazione della vistosa rosacea delle Orobie.
Ogni tentativo di identificarla fu vano,
il Comolli trovò solo una vaga somiglianza con una savastrella del nuovo
mondo (Sanguisorba canadensis L.),
distribuita, in modo discontinuo, dalle coste del Nord America fino agli
stati centrali dell’Ohio, dell’Indiana
e dell’Illinois, luoghi assai distanti e
differenti dalla catena orobica.
Massara non si arrese e decise di
mandare altri campioni ai principali botanici che si interessavano della
flora alpina. In lui stava probabilmente nascendo la convinzione di aver
trovato qualcosa di importante, forse
una nuova specie per la scienza, una
pianta fino ad allora mai descritta.
Gli illustri botanici Giuseppe Moretti, professore di botanica e prefetto
dell’Orto botanico di Pavia, Antonio
Bertoloni, professore di Botanica e
prefetto dell’orto botanico dell’Università di Bologna, Nicolaus Thomas
Host medico e consigliere dell’imperatore Francesco I e Augusto De Candolle, professore di Storia naturale
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all’accademia di Ginevra e prefetto
dell’Orto Botanico della stessa città gli diedero risposte diversificate e
dubbie. Malgrado le ricche biblioteche a loro disposizione non giunsero
a un giudizio unanime. Chi l’identificava come una salvastrella presente
nella penisola iberica (Sanguisorba
hybrida L.), chi per una specie (Sanguisorba minor Scopoli subsp. muricata) distribuita nell’Europa meridionale, ma naturalizzata nell’Europa
centrale. L’unico dato certo fu che la
pianta veniva ricondotta dagli studiosi al genere Sanguisorba, ma su quale specie fosse il dubbio rimaneva
totale. Tale conclusione rafforzò nel
medico valtellinese l’intuizione che
potesse trattarsi di una specie nuova, sfuggita ai botanici che avevano
erborizzato sulle Orobie. A seguito
dell’incertezza generale, il Massara
espresse agli specialisti contattati la
propria ipotesi: la salvastrella delle orobie era una pianta fino allora
mai classificata. Bertoloni, Comolli e Host concordarono con lui e il
Massara, confortato dal loro autorevole giudizio, si apprestò a istituire la
nuova specie. Decise di dedicare la
pianta alla sua patria d’elezione chiamandola Sanguisorba vallistellinae e
con orgoglio scrisse: ‘…la nuova bellissima specie di Sanguisorba indigena della Valtellina e sfuggita alle ricerche di Haller, di Sutter, di Gaudin
e di molti altri botanici, quantunque
si trovi sulle alpi di Togno, Roüa, Rodes, Rôla, Scaiz, Scigola, Forcellina,
Venina e in parecchie altre montagne
di cui tocca quasi le cime (…) Vario

è il tempo della sua fioritura secondo
che più o meno elevata è la parte in
cui trovasi. Quindi è che in Piateda
e in Val d’Ambria fiorisce al principio di luglio e nella regione alpina
anche ad agosto inoltrato. E per la
stessa ragione non dissimili varietà si
riscontrano nella statura della pianta
che ora è alta appena un piede, ora
arriva fino all’altezza di un uomo.
Quantunque ella s’appigli facilmente
a qualunque terreno, mi sono però
persuaso che la coltura non poco gli
toglie alla sua naturale bellezza.’
A interrompere il lavoro di Massara,
fu il recapito, allo stesso, di un articolo a firma di Giuseppe Moretti, pubblicato sulla rivista Biblioteca Italiana
- o sia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti compilati da vari Letterati.
Nella pubblicazione veniva descritta
una nuova specie di Sanguisorba indigena dell’Italia. Il Moretti utilizzando i materiali inviatogli dal Massara,
e grazie a campioni coltivati nell’orto
botanico di Pavia, aveva proceduto
alla descrizione della specie, che assunse il nome di Sanguisorba dodecandra Moretti, legando per sempre
il nome della pianta a quello dello
studioso pavese. Il termine specifico
dodecandra sottolineava la presenza nel fiore di dodici stami, gli organi sessuali maschili deputati alla
produttori del polline, definiti ‘bianchissimi, con i filamenti cilindrici tre
volte almeno più lunghi dei segmenti
del calice.’
Lo scippo della scoperta del Massara
da parte del Moretti, rese inutile la
descrizione che il medico Valtelline-
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se si apprestava ad ultimare. Il gesto
del Moretti, per nulla rispettoso del
diritto di priorità del Massara, fu da
quest’ultimo accettato e da subito il
medico valtellinese utilizzò il binomio Sanguisorba dodecandra. Nel
1834, un anno dopo la pubblicazione di Sanguisorba dodecandra, il
Massara diede alle stampe il volume
Prodromo della Flora Valtellinese, testo in cui descrisse ed elencò le specie da lui rinvenute in quella valle,
opera per molti aspetti ancora insuperata. Nella pubblicazione così ri-

torna sull’episodio successogli: ‘ Singola cosa è, che mentre io stava per
pubblicare una memoria sulla pianta
da me discoperta dichiarandola nuova sotto il nome di Sanguisorba vallistellinae, mi accorsi che il professore
Moretti m’aveva prevenuto. E sì ch’io
credeva le mille miglia lontano da
questa pensiero. Bench’io non potessi non desiderare, siccome quello
che ne aveva il diritto, di essere il primo a scrivere la mia pianta, a darle
un nome e a rendere la mia scoperta
di pubblica ragione; non sia però che

9

10

La storia della scoperta

s’immagini che di questo fatto, io abbia alcun dispiacere sentito. Perchè a
quei valentuomo a cui di tanto pur
sono debitore, non che questa piccola gloria, anche altre di maggior conto cui mi fosse dato aspirare, di buon
grado gli cederei. Anzi della descrizione dello stesso professore Moretti
di cui non si saprebbe desiderar la
più esatta3, mi prevarrò io medesimo
in queste pagine ad isparagno di fatica e di tempo’.
La comprensione verso il Moretti da
parte del Massara fu dovuto, oltre
alla sua indole mite e rispettosa, anche al fatto che il primo fu suo professore presso l’Ateneo di Pavia e da lui
apprese i rudimenti della botanica.
Inoltre, nel suo lavoro di estensore
della flora valtellinese, spesso ricorse
al Moretti per consigli e consulenze
tanto che nella prefazione del Prodromo della Flora Valtellinese così
sciolse il suo debito di riconoscenza
‘Io debbo senza fine essere grato a
questo eccellente botanico (G. Comolli n.d.a.), ed al valentissimo professore Moretti di Pavia, sì per l’amicizia di cui mi onorano, come ancora
per i molti schiarimenti di cui nella
presente bisogna mi sono stati cortesi’. Malgrado le parole di rispetto e
perdono per il torto subito, l’episodio
della Sanguisorba dodecandra lasciò
amarezza nel Massara e gli suggerì di
comportarsi in modo differente quando divenne protagonista di una seconda sensazionale scoperta. Nell’estate del 1832 rinvenne tra ‘i frantumi
di roccia delle Alpi di Rodes, Scigola
e Forcellina, e sul Monte del Diavolo’

una violetta che faceva capolino tra
i detriti scistosi, con la corolla piuttosto grande, rispetto all’esile fusto,
di color rosso-violetto a violetto-ciclamino, con ampia chiazza centrale
giallo aranciata. La pianta s’innalzava isolata tra gli sfasciumi instabile e
di grossa pezzatura, le radici sottili
s’infilava tra le pietre proseguendo,
anche per un metro, tra i clasti e la
sabbia. Qui e là si dipartivano, scapi
filiformi, che sovrastavano di pochi
centimetri le pietraie, e portavano
uno o più raramente due fiori. Sebbene avesse inviato anche quella volta alcuni campioni ai principali botanici dell’epoca, per non correre il
rischio di veder pubblicata la pianta
da qualche altro autore, si apprestò a
descriverla, prima ancora che lo status di specie nuova fosse stato definitivamente accertato. Così si esprime
il Massara:
‘Quest’ultima specie di viole (si riferisce a V. comollia n.d.a.) che i professori Comolli e Savi tuttavia ritengono
per la nummulariaefolia dell’Allioni,
e che il celebre Bertoloni riferirebbe
piuttosto all’alpina di Jacquin, io l’ho
dedicata e intitolata al primo di questi botanici, persuaso con varj altri
che costituisca una nuova specie.’
E aggiunge in nota alla pubblicazione: ‘Se avrò preso errore sarò presto
a ricredermi. Pur tuttavia confidando
che la Valtellina, così ricca com’ella
è di tesori botanici, mi porgerà qualche nuova occasione di dare al sullodato professore Comolli questa prova di stima, di gratitudine e di leale
amicizia’. E forse dietro il richiamo
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alla leale amicizia, potremmo leggere, maliziosamente, una venatura
polemica verso il Moretti. Il medico
valtellinese sostenne con forza la posizione autonoma della violetta delle
Orobie, lasciamo ancora al Massara
la parola che così ci introduce al metodo di lavoro e alle minute attenzioni necessarie allo studio della flora:
‘E’ vero che molto s’avvicina alla
nummulariaefolia, ed anche alla cenisia, giusta il sentire dell’ottimo De
Notaris; ma è diversa dalla prima per
le foglie più solide o carnose, e per le
stipole intere non setaceo dentate, e
diversa dalla seconda per lo sperone
ottuso, incurvo, più breve del calice.
Che non sia l’alpina basta a persuadercene la figura di quest’ultima dataci dallo Sturm. D’altra parte l’alpina
ha i peduncoli due volte più lunghi
delle foglie, questa li ha più lunghi
almeno quattro volte. Infine il fiore
della nostra viola è costantemente di
due colori, ossia azzurro o giallo-pallido alla circonferenza, giallo-croceo
nel centro; ciò che gli autori non divisarono nelle altre specie.’ Il Massara
denominò la pianta Viola comollia,
dedicando il nuovo gioiello delle
Orobie all’amico Giuseppe Comolli
(1780-1849), docente di economia
rurale all’Università di Pavia, autore
della flora della provincia di Como,
uscita in sette volumi tra il 1834 e il
1857.
Gli studi successivi confermarono
la visione del Massara e la rarissima
violetta, conosciuta ancor oggi solo
per le Orobie, tra l’alta Val Brembana
orientale e la Val di Scalve, celebra

nel suo nome scientifico Viola comollia Massara4, due tra i protagonisti della esplorazione floristica delle
Prealpi e delle Alpi Lombarde della
prima metà dell’Ottocento, autori tra
i più insigni di quella schiera di medici e insegnanti che annovera, oltre a
Comolli e Massara, anche i bergamaschi Lorenzo Rota, Emilio Rodegher,
Giuseppe Venanzi, e il bresciano Elia
Zersi. Studiosi encomiabili, pur dotati di scarsissimi mezzi hanno percorso, con le difficoltà che le strade
e i mezzi di allora presentavano, le
vallate più erte, le lande della pianura e le riviere collinari, raccogliendo
e identificando tutte le forme vegetali
incontrate. I loro erbari costituiscono
le collezioni più preziose dei musei
lombardi. Pubblicarono i frutti delle
loro fatiche in prospetti floristici provinciali che, pur nella disponibilità
di risorse e di sensibilità ambientali
oggi a nostra disposizione, sono ancora insuperati. Le vicissitudini di
questi autori, hanno spesso contorni
romanzeschi e nel contempo colpisce la capacità di tali studiosi di non
rifugiarsi nella loro passione, ma
continuare a intrattenere, malgrado
il gravosissimo impegno scientifico
e la defatigante attività professionale,
un’intensa tensione civile verso i problemi del proprio tempo.
Così il Massara descrive il suo avvicinarsi ai temi naturalistici:
‘Fino dai primi tempi in cui mi trovai stabilito in codesta provincia
(che saranno oggimai tredici anni),
cominciai per diporto a visitare alcune delle nostre alpi, e scontrandomi
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con rari minerali e con vegetali ancor più rari, mi diedi a raccogliere ed
a serbare alcuni esemplari di questi
e quelli. …Dolevami soprattutto di
essere pochissimo saputo in mineralogia, di non avere istiudiato la botanica quando e come sarebbe stato
richiesto, e di trovarmi poi per cagion
dell’impegno così strettamente confinato in tal parte d’onde non si era
facile che potessi comunicare con
uomini più dotti di me, e consultar
molti libri, onde istituire i necessari
confronti.
A poco a poco per altro si vennero
appianando tutte queste difficoltà,
ed un lavoro incominciato per semplice diletto e curiosità, fu in seguito
continuato per troppo più degno e
più utile divisamento. ….E in breve

correndo voce, che io aveva molte
piante de’ nostri monti con diligenza
serbate, alcuni botanici di non piccol
valore vennero a visitarmi, e ne capitarono di tali, che quantunque non
conosciuti, siccome quelli che niuna
pompa facevano del saper loro, pur
nella scienza dei vegetali sentivano
molti avanti. Così com’io giovava
ad essi coll’accrescerne ed arricchire gli erbari, essi giovavano a me coi
loro lumi, e coi mezzi più ampi che
avevano fra le mani, aiutandomi a
riconoscere ed a caratterizzare que’
vegetabili che si rimanevano ne’ miei
libri ancora indeterminati.
Continuai a investigare, a raccogliere, a confrontare e a prevalermi
delle cognizioni non pur dai vicini
o presenti, ma anche di coloro che
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sebbene lontani pur mi onoravano
delle loro commissioni, e mi manifestavano con amore e lealtà i loro
pareri, finché mi trovai possedere in
quest’anno oltre a mille quattrocento
piante ben determinate, la maggior
parte montane od alpine, fra le quali
una specie nuova (si riferisce a Viola
comollia n.d.a.) e molte delle specie
più rare.’
La precoce scomparsa è un altro elemento che unisce alcuni dei botanici
a cui dobbiamo il quadro più corposo delle conoscenze floristiche dei
nostri territori. Massara morì prematuramente nel 1839, a quarantasette anni, annegato mentre tentava di
guadare a cavallo l’Adda per raggiungere un infermo. Analoga fine ebbe
Lorenzo Rota, anch’egli allievo del
Moretti a Pavia, del quale fu per alcuni anni assistente. Il Rota pubblicò,
a soli ventitre anni, mentre frequentava la Facoltà di Medicina, la flora
della provincia di Pavia. Non avendo
le risorse economiche per intraprendere la carriera universitaria ritornò
a Bergamo. Esercitò la professione medica ad Adrara e poi in città,
continuando a coltivare gli interesse
botanici e pubblicando nel 1853 la
flora della Provincia di Bergamo che
allora comprendeva anche la Val Camonica. Allo scoppio dell’epidemia
di colera che colpì la città di Bergamo nel 1855, il Rota, cagionevole di
salute e ritiratosi in convalescenza a
Roncobello, sentì il dovere di scendere in città e mettersi a disposizione della vigilanza sanitaria. Giunto a
Bergamo nell’agosto del 1855, morì

di colera fulminante il 7 agosto a soli
trentasette anni. Gli erbari, donati dagli eredi alla amministrazione cittadina, divennero il primo nucleo delle
collezioni del Museo di Scienze naturali di Bergamo. La città riconobbe,
per i servigi scientifici e civili offerti
dal Rota5 alla collettività una piccola
pensione alla moglie, Albina Brugnatelli, nipote del Moretti, rimasta vedova con sette figli ancora in tenera età.
Tra i figli del Rota si distinse particolarmente Matteo che come il padre,
seppe sviluppare l’interesse per le
scienze naturali, le capacità professionali in campo medico e l’impegno
sociale a servizio della comunità.
Appassionato naturalista, si distinse
in campo alpinistico e geologico. Tra
i primi soci del Club Alpino di Bergamo, del quale assunse anche cariche direttive, insieme all’ing. A. Curò
stabilì l’altezza di numerosi rilievi
del bergamasco. Individuò numerose
località fossilifere e predispose una
ricca collezione di fossili che donò al
Museo civico di Scienze naturali di
Bergamo. Fondò l’ospedale cittadino
per i rachitici, denominato successivamente , in suo onore, Matteo Rota.
Un semplice episodio è illuminate
per descrivere la sensibilità di tali
studiosi. Matteo Rota, per alleviare
le sofferenze dei degenti ricoverati
nell’ospedale, organizzava periodiche conferenze nelle corsie, tenute
dai maggiori naturalisti del tempo. Il
geologo Taramelli, ed altre personalità tennero così alcune comunicazioni orali nel nosocomio; è come
se oggi organizzassimo delle puntate
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della trasmissione Quark, nei nostri
ospedali!
Il Prodromo di Massara fonte sulle
tradizioni popolari delle Orobie
Giuseppe Filippo Massara (17921839) riconosciuto il ‘padre’ della
botanica valtellinese, nacque a Pavia, dove si laureò in medicina. Nel
1821 si trasferì a Montagna in Valtellina, dove assunse il ruolo di medico condotto in un’area fra la bassa
Valmalenco e il versante orobico del
territorio di Piateda.
Nel 1834 pubblicò Il Prodromo della
flora della Valtellina. L’opera non è
solo un prezioso catalogo floristico,
in cui l’autore elenca i risultati delle
sue defatiganti esplorazioni botaniche, ma una miniera di informazioni
sugli usi locali e i nomi tradizionali
delle piante, sulle tecniche di coltivazione, sulle abitudini alimentari
diffuse nelle valli visitate, sull’indole
le doti e i difetti delle popolazioni locali. Descrisse inoltre le bellezze naturali, la qualità dei suoli e numerose
altre curiosità e aneddoti. L’opera si
trasforma così in un’articolata fonte sul rapporto tra le genti locali e il
mondo vegetale in cui sono ampiamente citate anche le tradizioni delle
Orobie.
Così il Massara delineò i pastori, i
contadini e gli alpigiani, i suoi interlocutori privilegiati per la raccolta delle informazioni: ‘I primi sono
per lo più bergamaschi proprietari
o guardiani di gregge numeroso di
pecore, che all’inverno si spargono
per le campagne del basso milanese

e alla state si recano sui nostri monti
a pascolarvi il bestiame. I contadini
sono i nostri alpigiani trasportandosi
ad abitare sulle alpi con mandrie per
lo più vacche, ma anche con manzi
ed allievi, con cavalli, pecore, capre
e majali. Ma per alpigiani vogliosi
intendere in complesso tutti coloro
che frequentano le alpi, fosse anche
per cacciarvi, siccome alcuni fanno
le camozze, gli uccelli selvatici e le
bestie feroci. I pastori sono poi quelli
che più degli altri si curano di sapere
le proprietà dei vegetali e di raccoglierli. Essi recano questi oggetti in
paesi che di somiglianti non ne han
più veduti e spacciandone mirabilia
li vendono o li regalano alle persone presso cui si riparano.’ Ci pare
quasi di vedere, nelle stalle in cui
sono ospitati, i pastori bergamaschi
decantare ad un pubblico attonito
le proprietà delle rare erbe raccolte
sulle più alte montagne! I pastori bergamaschi sono anche indicati come
i più abili utilizzatori degli archetti
per la cattura degli uccelli, realizzati soprattutto con i flessibili rami del
ligustro.
Numerosi sono i richiami nel volume
alle truffe legate al commercio, allora
assai fiorente, delle piante medicinali. Gli erbolaj spacciavano spesso
una pianta per l’altra, le radici della
Genziana puntata per quelle della
maggiore, la Cardamine asarifolia
per C. coclearia, le foglie di mirtillo
per quelle dell’uva ursina ‘Ognun
vede per altro da questo esempio,
come facilmente gli erbolaj possono
mettere in compromesso la fama dei
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medici’. In altri casi sottolinea le potenzialità economiche della raccolta
di alcune essenze, ad esempio il trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata),
genzianacea degli ambienti umidi
definito uno dei migliori rimedi contro le febbri intermittenti. Gli speziali
valtellinesi si recavano, per l’acquisto, a Milano e a Como, quando la
valle ‘ne provvede in gran copia’.
Viene rimarcata l’inefficacia di alcune consuetudini, quali, ad esempio,
l’uso di Arum dracunculus contro il
morso dei serpenti, delle foglie d’edera contro le piaghe o delle radici di
Scrophularia nodosa come vermifugo: ‘Singolare è poi il modo di usare
e di operar del rimedio. Staccansi i
bulbi dalla radice, s’infilzano, e così
infilati si appendono al collo di quei
bambini o fanciulli che si giudicano travagliati da affezion verminosa.
Codesti bulbi non hanno nemmeno
un odore sensibile, eppure affermasi
che i vermi avvertiti dalla presenza
o vicinanza di sì potente farmaco se

n’escano prestamente dal corpo. Appena gli uomini più materiali e scipiti
potrebbero credere a così sconci miracoli.’
Articolato è il novero delle piante le
cui foglie novelle vengono consumate in minestra o insalata: Anchusa,
Cucubalus, Convolvulus, Primula,
Sonchus, Crepis, Cucubalus, Taraxacus, Humulus, sono utilizzate a tale
scopo. A volte la famelica ricerca di
vegetali spontanei induceva in gravi
errori: ‘Perché essendo state mangiate delle piccole foglie in minestra in
iscambio delle foglie d’ancusa, produssero queste, circa due ore dopo,
in tutti quelli che se ne cibarono tremori, inquietudine, prostrazione di
forze, cardialgie …quei fenomeni
insomma che soglionsi manifestare sotto l’uso smodato della digitale
e di altri veleni vegetabili...’. E dal
Massara vengono ricondotti al cattivo uso delle erbe spontanee molti
malanni intestinali che a primavera,
in coincidenza della ripresa vegeta-
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tiva, si diffondono tra la popolazione. I prodotti di maggior pregio dei
coltivi erano difesi da impenetrabili
siepi vive di biancospino o da siepi
morte realizzate con i rami spinosi
dell’olivella (Hippophae rhamnoides), Le uve prossime alla maturazione erano salvaguardate ‘dal morso
degli animali e dalla mano rapace
degli uomini’, anche imbrattando i
grappoli con il tossico succo dei frutti
del mezzereo (Dapne mezereum), le
cui bacche in modo non infrequente
venivano ‘trangugiate da malaccorti
ragazzi,…, riportandone gravissimo
danno’.
Gli accattoni utilizzavano la clematide vitalba per ‘impiagarsi le gambe
ed eccitare per tale modo indebitamente l’altrui compassione’, mentre
con la polvere dei semi della fusaggine, ‘mista a un po’ di tabacco ed
impastata con butirro’ si produceva
un unguento con cui si cospargevano i vitelli da latte per liberarli dalle zecche e dai pidocchi. Per quelli
che infestavano le chiome dei ragazzini era invece preparata una
‘decozione’ a base di licopodi o di
erba unta alpina (Pinguicola alpina).
Quest’ultima, detta dagli alpigiani
erba del taglio, era utilizzata anche
per sanare le piccole ferite e per guarire le escoriazioni e le ragadi delle
mammelle delle vacche. Le fragole
di bosco sono definite la vera manna delle alpi ‘I poveri nostri alpigiani
condannati a starsi per buona parte
dell’anno verso le alte cime dei monti a governo del loro bestiame, quando nel cuor dell’estate conducono al

pascolo gli animali per li boschi di
second’ordine, a rimedio dell’arsura
da cui facilmente son colti, trovano
in alcuni spazi erbosi sgombri dalle
piante un’immensa copia di fragole
e di lamponi, che maturando a parte
a parte a diverse epoche, secondo la
varia altezza a cui si ritrovano, offeriscono un cibo piacevole e rinfrescativo per tutto quasi lo spazio in cui
dura l’estate e l’autunno’. I contadini
e gli alpigiani, ci ricorda l’autore, denominavano invece manna gli umori
zuccherini che trasudavano dalla pagina superiore delle foglie di betulla
e di altri alberi e arbusti nel periodo
di maggior calore e siccità. Le foglie
di betulla venivano utilizzate per effettuare medicamentosi bagni secchi:
‘...è antico costume fra i contadini
d’involgere gl’idropici (anasarcatici),
nudi nelle foglie della betulla bianca verdi, ma ben asciugate e riscaldate al sole. Ed io stesso ho veduto
alcuni poverissimi montanari che,
nell’impossibilità di provvedersi di
medicinali, guarirono con questo
solo mezzo senza cooperazione di
alcun farmaco interno.’ Dettagliato è
la cronaca degli usi degli alberi maggiori, aceri, frassini, faggi, castagni,
sorbi, querce, tigli, ecc., di cui spesso
si lamentava l’impossibilità del pieno
sviluppo a causa del repentino taglio.
Per i numerosi richiami alla vita in
alpe riportiamo il testo relativo alle
betulle: ‘Tutte queste piante sono più
comunemente adoperate per legna
da fuoco, la qual legna è molto pregiata, siccome quella che tiene un
posto di mezzo fra la dolce e la forte
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ed abbruccia molto bene, comecchè
quasi verde o tagliata da poco tempo, per effetto della resina che la sua
scorza contiene. E primamente se ne
fanno scodelle, mestole, cucchiai e
parecchi altri mobili da cucina, di
cui tutti li contadini fan uso, che sono
sempre mai preferiti a quelli di acero,
di faggio, di noce o di pino, non tanto per la durezza del legname quanto per la sua leggerezza e per quella
tenacità e quell’intralciamento delle
sue fibre, per cui non sono sì facilmente soggetti a screpolare come gli
altri. Coi flessibili ramoscelli poi si
fanno delle scope ed anche dei vimini per legare. Finalmente gli alpigiani
col tronco adulto della betulla fanno
dei rotoli della lunghezza di mezzo
braccio o poco più di cui si servono
nelle loro baite invece di candele per
far lume alla notte e risparmio dell’olio e del sego. Ed è singolare, come
codesti rotoli seccati ed accesi, abbruccino con bellissima fiamma, né
si estinguano sebbene esposti ad un
vento gagliardo.’
I vegetali fornivano anche imballaggi biologici, con le foglie dell’acero
di monte, ad esempio, si avvolgevano i pani di burro per conservarlo
fresco e pulito. Gli alpigiani recavano al mercato i latticini avvolti nelle larghe foglie del romice alpino,
tecnica utilizzata anche dai pastori
bergamaschi per preservare le pojne
piccoli formaggi oblunghi prodotti
con latte fresco di vacca ottenuto
col semplice aiuto del calore senza l’uso di caglio o ‘altra sostanza
acetosa’. Tali formaggini, secondo il

Massara simili al mascarpone, erano
dolci quanto lo stesso fior di latte e
‘sono, come diceva il Redi, squisitissimi.’ Per molte specie l’autore
indica il valore foraggero, sono così
gradite al bestiame i gialli Hieracium
e Crepis, mentre le frasche dell’ontano, con cui si realizzano siepi vive,
piacciono solo alle capre, l’Heracleum sphondylium una vigorosa
pianta dei maggenghi ‘quantunque
sia un’ombrellifera mucillaginosa, e
sub-aromatica è aborrita da tutti, se
n’escludi i majali’, i Muscari ‘per un
certo principio acre e caustico che
contengono, sono dagli agricoltori
e da tutto il bestiame meritatamente
aborriti.’ Invece le specie del genere Laserpitium rendono il fieno più
odoroso e saporito. Un ottimo deodorante è costituito dalla radice appassita di Iris germanica, che libera
un gradevolissimo odore di viola
mammola.
Non mancano i richiami ad alcune ricette locali, le radici di Scorzonera, tra le verdure più preziose
e delicate, vengono così trattate:
‘Semplicissima è poi la maniera di
preparare quei piatti di scorzonera
a cui molti forestieri furono così larghi d’encomj. I nostri cuochi dopo
averla raschiata e imbianchita la
condiscono col solo butirro fresco
e un po’ di cannella, aggiungendovi a mezza cottura circa un quartino
di fior di latte.’ Assai particolare il
modo di condire la lattuga e la valeriana. ‘Quanto al condimento essi
aborriscono l’olio, ed usano invece
del butirro appena liquefatto. Il sale
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non manca mai, ma li più non vi
mettono aceto, che dicono essere
troppa acerba per le loro gengive.
Alcuni invece irrorano l’insalata col
vino, altri col latte. A chi mai, fuor
che a nostri tapini alpigiani, potrebbero piacere questa sorta d’impiastro?’. Il Massara sottolinea anche
la tradizione di non raccogliere la
camomilla prima del 29 agosto, perché la pianta risulterebbe, secondo
i locali, priva di proprietà se non
inumidità dalla rugiada che cade
la notte di S. Giovanni Battista. Curiosa risulta anche l’interpretazione
delle forme dei tuberi di Nigritella,
orchidea spontanea che cresce nei
pascoli alpini, dove ’fa un bel fioretto globoso di color rosso-scuro, e
che spande un odore soavissimo di
vaniglia. Avendo essa la radice palmata a bulbi doppi, e questi bulbi
or più ravvicinati, or più scostati gli
uni dagli altri; trassero argomento
da questo solo fatto i pastori di considerarne due specie distinte, chiamando la prima concordia e la seconda discordia. E quanto al valore,
dicono che la prima, infusa nel vino
che dessi a bere alle persone, le faccia diventare accese di uno sfrenato
amore, e che l’altra al contrario le
ecciti ad odio. Così con franco viso
questi nostri cari pastori talor d’ingegnano di farci credere le più strane e
ridicole fanfalucche.’
Singolare è anche l’attenzione che
presta alle fioriture, da quelle spettacolari dei fiori dei prati a quelle più
discrete della flora delle rupi e dei
macereti. ‘Le arezie ( e qui l’autore si

riferisce ad Androsace alpina n.d.a.),
son piante rare e che abbelliscono
coi loro bellissimi fiori, che formano
come un elegante tappeto di color
roseo-pallido, alcune delle più alte
e sterili rocce di calcario primitivo
presso alle eterne ghiacciaje.’
Il testo del Massara mantiene ancor oggi una particolare freschezza
tanto da rappresentare una lettura
piacevolissima, a lui dobbiamo, oltre che la scoperta di due preziosi
endemici delle Orobie, Sanguisorba
dodecandra e Viola comollia, la cronaca di un’epoca ormai tramontata,
ma che il suo volume rende viva con
particolare incisività.
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L

a salvastrella orobica è, come
accennato, una vigorosa rosacea che può superare il metro
d’altezza, con foglie imparipennate formate da cinque o più paia di
foglioline di color verde chiaro superiormente, glauche di sotto, glabre o
fornite di rari peli glandolosi in corrispondenza delle nervature sulla lamina e al margine. Le foglioline sono inserite sulla rachide con disposizione
alterna senza picciolo, in basso, opposte con un picciolo che aumenta di
lunghezza verso l’apice della foglia. I
fiori sono riuniti in infiorescenze cilindriche, lunghe da 5 a 7 cm o anche
più, di color verde chiaro tendente
al giallo, l’infiorescenza orizzontali
diviene pendula al procedere della
fioritura che inizia alla base dell’infiorescenza. I singoli fiori sono formati da quattro sepali, che contengono
un numero variabile di stami (da 6 a
15), con filamento lungo tre volte il
calice, pistillo unico circondato alla
base da lunghi peli bianchi setolosi
che raggiungono a maturità la metà
del frutto. Quest’ultimo è un achenio quadrialato con ali molto larghe
(circa 2,5 mm), lungo da 4 a 6 mm,
di color verde giallastro, mentre le ali
sono membranose e gialle. I fusti fioriferi sono inseriti su rizomi obliqui,
posti ad alcuni centimetri sotto la superficie del suolo e portano rosette di
foglie basali, lungamente picciolate,
quelle cauline hanno il picciolo più
breve, quelle superiori sono sessili. Il
fusto aereo è percorso da fini striature, i peduncoli fiorali sono di colori
rosso cupo e cilindrici (Pirola, 1964).

Sanguisorba dodencandra è specie
esclusiva delle Orobie. Il suo areale si
estende dal Passo di San Marco – Val
Mora, in alta Val Brembana, alla Valle del Vò in Val di Scalve. Privilegia
i suoli acidi su substrato siliceo ed è
tipica dei paesaggi più interni delle
Alpi Orobie, la si può incontrare alla
testata delle valli Brembana e Seriana,
e lungo il crinale settentrionale della
Val di Scalve all’interno di questa limitata area geografica risulta piuttosto diffusa.
Le poche colonie sconfinate nei settore calcarei meridionali, sono spesso
costituite da nuclei di sparuti individui, perché nei suoli ricchi di calcio
Sanguisorba dodecandra non trova
condizioni idonee di crescita.
Sul versante bergamasco la pianta diviene comune oltre il limite forestale,
comparendo dapprima nei cespuglieti a ontano verde e nei consorzi
ad alte erbe che colonizzano i suoli soggetti a scorrimento d’acqua, in
relazione a stillicidi, sorgenti, corsi
d’acqua, canali di valanga, soliflusso
e smottamenti, affioramenti di litotipi
impermeabili, in substrati dotati di
buona disponibilità di nutrimenti.
Nelle condizioni ambientali più favorevoli (elevata umidità dell’aria e
del suolo, buona disponibilità di nutrienti), la salvastrella delle Orobie
forma popolamenti estesi e continui
caratterizzati da individui alti da ottanta a centocinquanta centimetri.
Tali popolamenti sono stati descritti
come Cirsio-sanguisorbeti (CirsioSanguisorbetum dodecandrae Pirola
& Credaro, 1979), associazione ve-
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getale caratterizzata dalla presenza
di Cirsium rivulare e da Sanguisorba
dodecandra a cui si accompagnano,
con maggior frequenza, Geranium
sylvaticum, Viola biflora e Chaerophyllum hirsutum.
Le particolari condizioni meteorologiche dei crinali delle Orobie, spesso interessati nella stagione estiva da
cieli coperti da nubi orografiche e dal
ristagno di nebbie, determinano elevata umidità dell’aria e permettono
a Sanguisorba dodecandra di diffondersi anche negli asciutti pendii rivestiti dai varieti, praterie dominate dai
cespi pungenti della festuca di Luedi
(Festuca scabriculmis subsp. luedii),
vigorosa graminacea i cui pulvini
formano caratteristiche ‘gradonature’
lungo i versanti più acclivi. Nel settore valtellinese delle Orobie, per l’accentuarsi delle condizioni temperate
e di umidità la pianta scende abbondantemente oltre il limite dei boschi e
si spinge anche nei prati falciati, dove
non sembra derivare alcun danno
allo sfalcio periodico.
Per la sua limitata distribuzione geografica S. dodecandra è inserita tra
le specie di flora spontanea di cui è
vietata la raccolta in Regione Lombardia6.
Problematica risulta l’interpretazione dell’origine di questa pianta così
vigorosa nella sua piccola patria, ma
assente nel resto del mondo. Alcuni
autori, sulla base del portamento e
delle condizioni dell’habitat, la collegano a Sanguisorba officinalis, specie
circumboreale, comune negli ambienti umidi delle Alpi, riconoscen-

do a Sanguisorba dodecandra una
recente origine. Altri studi individuano, invece, in due specie endemiche
orientali, S. albanica, dell’Albania e S.
armena, dell’Armenia, le congeneri
più vicina alla salvastrella orobica.
Sulla base di tale ipotesi S. dodecandra e le sue affini specie orientali vengono interpretate come entità antiche
e poco variabili rispetto alla polimorfa S. officinalis, probabilmente diffuse,
in periodi con un clima più umido di
quello attuale, in un’area geografica
più ampia. Successivamente le variazioni climatiche hanno determinato
l’accantonamento delle specie in limitate zone dove persistono condizioni climatiche a loro favorevoli.
Recenti studi sulla morfologia del polline di S. dodecandra7, hanno dimostrato la primitività dei granuli pollinici di salvastrella orobica, ed escluso
la derivazione di S. dodecandra dalle
popolazioni locali di S. officinalis che
presentano una morfologia pollinica
più evoluta. Probabilmente l’ampia
diffusione nelle Orobie orientali della salvastrella orobica è stata favorita
in epoca storica dagli vasti diboscamenti operati dall’uomo per creare gli
spazi aperti dei pascoli, dei prati e dei
prati pascoli. S. dodecandra ha quindi potuto espandere la sua presenza
ai bordi delle praterie artificiali e delle radure create dall’uomo.
In attesa che il prosieguo degli studi ci
sveli la misteriosa origine della salvastrella orobica a noi non rimane che
continuare a godere della sua presenza e monitorare la sua distribuzione
locale.
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N

el Parco regionale delle
Orobie Bergamasche Sanguisorba dodecandra vegeta alla testata delle valli
Brembana e Seriana e lungo il crinale settentrionale della Val di Scalve.
All’interno di tale limitata area geografica risulta piuttosto comune nei
cespuglietti subalpini, nei canaloni
umidi e lungamente innevati, lungo
i greti e le sponde dei laghi o nelle
zone fresche e umide.
Un percorso molto interessante per
osservarla, ricco di scorci paesaggistici e di abbondante flora e fauna
alpina, è quello che tocca i rifugi
F.lli Longo e F.lli Calvi, alla testata
del ramo di Carona del Brembo8. La
base di partenza è Carona (1116 m,
52 km da Bergamo), comune dell’alta valle Brembana. Dal centro abitato si imbocca la carrareccia che a
monte del paese conduce verso i rifugi F.lli Calvi e F.lli Longo (segnavia
210), in direzione del lago del Prato.
La strada è percorribile in auto solo
dai mezzi autorizzati; in determinati orari e stagioni dalle altre vetture.
Lo sterrato passa nei pressi dell’affascinante frazione di Pagliari e, poco
dopo, della cascata della Val Sambuzza, le cui acque spumeggianti,
provenienti dal lago sovrastante si
stagliano sulle scure pareti di roccia. Il percorso è tracciato tra boschi
misti di abeti e larici. All’altezza del
piccolo specchio del Lago del Prato
ci si immette nell’ampia gippabile
che si dirige verso il Rif. F.lli Longo
(segnavia 224). Alcuni tornanti vincono la quota, la vegetazione si apre

rapidamente, ai lati della strada,
mentre si sale e si percorre la panoramica costiera sotto il Monte Masoni, si potranno osservare numerose
colonie di Sanguisorba che fanno da
bordura al tracciato. La presenza si
infittisce negli impluvi e negli avvallamenti umidi. Raggiunto il rifugio
dopo circa due ore e mezzo dalla
partenza si può effettuare un’escursione fino al lago del Diavolo (30
minuti dal rifugio) in cui si specchia
il profilo aguzzo del Monte Aga, o
al passo di Cicola (1ora e trenta dal
rifugio) con splendida vista verso la
Val d’Ambria, dove è stata scoperta
la salvastrella orobica. Tra gli sfasciumi di rocce sono diffuse le esili,
ma vivacissime corolle della Viola
comollia, l’altro endemita orobico
scoperto da Giuseppe Massara. La
ricerca di quest’ultima specie necessita di perseveranza e attenzione,
ma quando verrà individuata regalerà senz’altro splendidi scatti fotografici. Dal Rifugio Longo, realizzato
nel primo dopoguerra e dedicato ai
fratelli Giuseppe e Innocente, periti
durante una scalata sul Cervino, è
possibile, invece di tornare sui propri passi, raggiungere il Rifugio Calvi
in giornata o dopo un pernottamento
al piccolo, ma confortevole rifugio
Longo (0345-77070) a 2026 metri. I
rifugi sono collegati da due sentieri,
il primo supera in quota la dorsale
che divide la Valle del Monte Sasso,
in cui si trova il Longo, dalla conca
del Calvi. Seguendo il segnavia 246
si raggiunge con un ripido tratto il
valico della Selletta (2372), da cui
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si gode di una visione quasi a precipizio del Lago del Diavolo, e, sul
versante opposto, di una splendida
panoramica sulla conca del Calvi
circoscritta dalle cuspidi del Pizzo
del Diavolo di Tenda, del Pizzo Poris, del Monte Grabiasca, del Monte
Madonnino e del Monte Cabianca. Il
tracciato prosegue zigzagando, verso le Baite dell’Armentarga, antichissimo alpeggio gestito per secoli dai
monaci del monastero Benedettino
di Vallalta. Superato la Baita bassa
dell’Armentarga (2071), si prosegue
in discesa fino alla baita del Poris,
poco sotto si incontra il Sentiero delle Orobie che proviene dal Rifugio

Fratelli Calvi verso il quale ci si dirige. Il Rifugio Fratelli Calvi realizzato
nel 1935 è dedicato alla memoria
dei fratelli Attilio, Santino, Natale e
Gannino, tre dei quali sono caduti eroicamente nella prima guerra
mondiale, il quarto, Natale, ha perduto tragicamente la vita, nel 1920,
durante una solitaria ascensione
nell’Adamello. Dal rifugio, seguendo il sentiero che affianca la sponda
del lago di Fregabolgia, si raggiunge
la base della diga di sbarramento da
cui parte la carrareccia che conduce
di nuovo a Carona. I due rifugi sono
collegati anche da un sentiero basso
(segnavia 258) che partendo sotto il
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Rifugio F.lli Longo aggira la dorsale
e raggiunto il rifugio privato Baita
dell’Armentarga si dirige, dopo aver
superato un profondo solco di torrente su un ponte metallico, verso la
Baita Fregabolgia, sbucando sopra
il Lago Rotondo, esemplare lago di
circo glaciale, e da lì in pochi minuti al sovrastante il ifugio F.lli Calvi.
La conca che fa da corona al rifugio è tra le più belle delle Orobie,
numerosi sono i motivi d’interesse.
Nella zona di contatto tra bosco e
praterie si potranno osservare le
bordure di Sanguisorba dodecandra, nelle praterie sono distribuite
numerose torbiere e zone umide

facilmente identificabili per i candidi piumini degli eriofori. Oltre ai
laghi di sbarramento del Diavolo e
di Fregabolgia altri specchi lacustri
(Rotondo, Poris, Cabianca, Zelto)
sono incastonati nei circhi glaciali,
l’azione erosiva delle masse glaciali
è leggibile nelle ampie placche di
rocce montonate che punteggiano
la conca. Sei versanti più riparati è
facile osservare gruppi di stambecchi e colonie di marmotte.
La copertura vegetale delle praterie,
delle zone umide, dei detriti e delle
rocce, dallo scioglimento delle nevi
all’autunno inoltrato, permetterà di
osservare, nella ricca successione
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delle fioriture, le specie più nobili
della flora alpina.
La testata del ramo di Carona del
Brembo non offre solo percorsi
escursionistici di prim’ordine, una
natura alpina pressoché intatta, ma
anche inaspettati segni di civiltà.
Nei primi anni del terzo millennio
sono stati individuati, tra le quote
2100 e 2450 m s.l.m., numerosi
massi incisi. Sulle lisce superfici di
blocchi di arenaria argillosa, staccatesi dalle pareti circostanti, sono
stati tracciati, tramite uno strumento
metallico, motivi simbolici, figure
di animali, guerrieri, armi, iscrizioni e date. Le incisioni si estendono

dal V sec. a.C. all’età moderna. Le
più interessanti sono state rinvenute
nella valle Camisana, dove sgorga
il ramo di Carona del Brembo. Qui
sono state rinvenute una serie di
iscrizioni celtiche in alfabeto leponzio del III-II sec. a. C., e figure risalenti a periodi ancora più antichi.
Si tratta probabilmente di ex voto di
viandanti alle prese con difficoltà
di attraversamento dei monti. Tale
ipotesi è suggerita dal ricorrere del
nome Pennino, divinità celtica delle
vette e dei passi di montagna. Nel
cuore delle Orobie sono custodite
le scritture più antiche del bergamasco.
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Note
La nomenclatura botanica è conforme a S. Pignatti (1982).
Altri nomi vernacolari della salvastrella orobica sono Frasnej (Frassinello), nella Valle d’Ambria
(Massara, 1834); Frunoi ad Agneda, Frassenella in Val d’Arigna, Braculi in Ambra (Fornaciari, 1948).
3
Nel suo Prodromo della Flora valtellinese il Massara riportò la descrizione di Sanguisorba dodecandra stesa da Moretti, aggiungendovi però al termine alcune note, in particolare sul numero
degli stami (12) richiamato nell’epiteto specifico della pianta. ‘Aggiungerò soltanto che in molti
esemplari da me con tutta la diligenza disaminati trovai sovente il numero degli stami anche minore di dodici (da sei a otto)’. Tale varietà nel numero degli stami è anche confermato dallo studio
di Augusto Pirola (1964), che ha analizzato il numero di stami su un gran numero di fiori; il valore
può variare da sei a quattordici con una frequenza massima tra otto e nove.
4
Secondo H.P. Fuchs-Eckert (1986), il binomio Viola comollia presenta un banale errore linguistico. La denominazione corretta dovrebbe essere Viola comolliana, corrispondente, ad esempio, ai
nomi scientifici Salix kitaibeliana e Veratrum lobelianum, dedicati rispettivamente ai botanici Pal
Kitabeil e Matteus Lobelius.
5
Per un approfondimento sull’impegno scientifico e civile di Lorenzo Rota si veda L. Volpi 1942,
R. Ferlinghetti 2009 e in particolare i saggi di G. Cavadini, E. Gennaro, A. Pirola, G. Rinaldi; G.
Rinaldi 2009.
6
Legge regionale 31 marzo 2008 n.10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola
fauna e della vegetazione spontanea» e d.g.r. 27 gennaio 2010, n.8 /11102 « Approvazione elenco
specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata - Sostituzione allegato C alla d.g.r. n.7736/2008».
7
Andreis et al. 1994.
8
Per una sintesi dei caratteri floristici e vegetazionali della Valle Brembana si veda R. Ferlinghetti
(1994).
1
2

Didascalie
p. 3
In alto: crinali delle Alpi Orobie e delle Prealpi
Bergamasche visti dalla strada che sale al P.so
S.Marco (foto RF).
In basso a sinistra: Alpi Orobie. Veduta della valle d’Aviasco con l’omonimo lago, sullo
sfondo si innalza il profilo della Presolana, del
Ferrantino e del Ferrante (foto EM).
In basso a destra: Le candide infiorescenze di
salvastrella orobica, specie esclusiva delle Alpi
Orobie (foto EB).
p. 4
Testata della Val d’Ambria. Nei pressi dell’abitato di Ambria (m. 1325), Giuseppe Massara
osservò per la prima volta la salvastrella orobica (foto EM).

p. 5
Valle del Bitto di Albaredo (So). Con la sua copiosa presenza la salvastrella orobica unisce i
due versanti delle Orobie che la storia ha sempre collocato in ambiti amministrativi differenti
(foto RF).
p. 6
In alto: colorazioni autunnali sulle Orobie (foto
RF).
In basso a sinistra: Prodromo della Flora Valtellinese, Massara 1834, stralcio relativo a Sanguisorba dodecandra.
In basso a destra: tavola di Sanguisorba dodecandra, probabilmente realizzata dallo stesso
Massara, posta nel frontespizio della sua opera
sulla flora valtellinese.
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p. 9
Fioritura di salvastrella orobica. L’infiorescenza
libera un dolce profumo simile a quello di ciclamino o di tiglio (foto RF).
p. 11
L’incombente bastionata del M. Aga in alta V.
Brembana. Alla base lo specchio del lago del
Diavolo (foto EM).
p. 13
Viola di Comolli (Viola comollia), specie esclusiva delle Orobie istituita da G. Massara nel
1834 (foto MiB).
p. 16
Stambecco sulle Orobie (foto EM).
p. 19
Androsace alpina, rara primulacea che ingentilisce, con la propria copiosa fioritura, i detriti
sommitali delle Orobie (foto AA).
p. 20
In alto: infiorescenze di salvastrella orobica in
differenti stadi di maturazione (foto MB).
In basso a sinistra: Consorzio monospecifico di
salvastrella orobica (foto AA).
In basso a destra: nelle valli più fresche delle
Orobie le copiose colonie di S. dodecandra
bordano i margini delle carrarecce e gli impluvi (foto EM).
p. 23
L’habitat elettivo di Sanguisorba dodecandra
è costituito da consorzi a ontano verde e da
megaforbieti che colonizzano gli impluvi
caratterizzati da scorrimento d’acqua (foto
EM).

p. 24
In alto: Carona (BG). Conca del Rifugio F.lli
Calvi in alta Val Brembana. Al centro l’edificio
del Rifugio, sotto il piccolo specchio del Lago
Rotondo, sullo sfondo, a destra, il M. Madonnino, a sinistra il M. Cabianca (foto EM).
In basso a sinistra: Fioritura di Sanguisorba dodecandra lungo la strada che da Branzi sale a
Carona (foto RF).
In basso a destra: Carona (BG). Crinale della
selletta, a quota 2372, che raccorda la conca
del Rif. F.lli Longo con quella del Rif. F.lli Calvi
(foto EM).
p. 26
Bordura di salvastrella orobica lungo le carrarecce dell’alta Val Brembana (foto EM).
p. 27
Distesa di candidi eriofori in un’area umida ai
piede delle aguzze cuspidi del Pizzo del Diavolo di Tenda e del Diavolino in alta Val Brembana (foto EM).
p. 28
Carona (BG), Passo di Valsecca. Il valico tra il
pizzo Del Diavolo di Tenda, a sinistra, e il Poris a destra, permette il collegamento tra l’alta
Val Brembana e quella Seriana (foto EM).
p. 29
Branco di Stambecchi alla testata della Valle
Brembana (foto EM).
Terza di copertina:
Dall’alto in basso: raponzolo rupestre (Phyteuma hedraianthifolium), specie esclusiva delle
Alpi Retiche e Orobie. Cappelletta nei pressi
del Lago inferiore del Barbellino in alta Val Seriana. Conca di Carisole in alta Val Brembana.
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