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Domenica 18 settembre, alle nove, il sole non si nasconde dietro alle
nuvole in barba alle previsioni meteo tutt’altro che positive ed hanno
inizio i preparativi per l’evento a Cascina Linterno per la nona edizione
di “Cascine aperte”. Il casolare ha messo a disposizione il suo cortile per
ospitare mercatini e bancarelle di artigianato, sulla scia dell’iniziativa che
intende far conoscere e riscoprire i luoghi di storia e di cultura presenti
nel contesto urbano cittadino e in periferia.
A volte si tende ad andare lontani da casa per visitare posti inesplorati,
ma anche vicino si possono trovare pietre preziose (spesso grezze) che
aspettano di essere valorizzate. Sono state oltre 30 le cascine
partecipanti e tra loro molte a vocazione non solo agricola, ma anche
sociale e culturale.
Anche la Sezione di Milano della Lipu ha preso parte all’evento e si è
messa in gioco, organizzando una giornata all’insegna della natura.
Scopo principale era quello di avvicinare le persone alle realtà verdi
cittadine non solo sotto il profilo naturalistico, ma anche e
soprattutto per dimostrare quanto siano accessibili a tutti. In quale
modo?
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La visita guidata al Parco delle Cave, terzo per estensione dopo il Parco
Nord e il Forlanini (recentemente ampliato), ha avuto la finalità di far

conoscere quest’area dal punto di vista storico ed ambientale, indicando
dettagliatamente le specie animali e vegetali individuate durante la
passeggiata. Si è riusciti ad intravedere per il suo piumaggio azzurro,
anche se solo per pochi secondi, un timido Martin pescatore (Alcedo
atthis)..e non sono mancati i Germani reali (Anas platyrhynchos), le
Gallinelle d’acqua (Gallinula chloropus) e le Folaghe (Fulica atra). Il parco è
popolato anche da specie aliene, che costituiscono un serio rischio per
quelle nostrane, perché sono più forti e compromettono l’equilibrio
dell’habitat, come i Parrocchetti dal collare (Psittacula kramerii), dalla
lunga coda e dalle piume verde smeraldo, le tartarughe americane
(Trachemys scripta elengans) e le nutrie (Myocastor coypus). Di qualche
giorno fa la notizia positiva del ritorno della Volpe rossa (Vulpes vulpes),
un animale opportunista che non disdegna i contesti urbanizzati da cui sa
trarre il massimo profitto. Più statiche e apparentemente meno
interessanti sono le specie vegetali che crescono nel parco, in continuo
mutamento e in conflitto con le cugine alloctone come la Robinia
(Robinia pseudoacacia) e gli Ailanti (Ailanthus altissima).
La curiosità e l’interessamento dei partecipanti hanno dimostrato quanto
importanti siano attività divulgative di questo tipo e come siano richieste
dagli abitanti della zona e non solo. Durante il pomeriggio si è tenuta una
proiezione naturalistica per far conoscere da vicino le specie animali che
vivono nella nostra città. Non potevano certamente mancare i laboratori
per i bambini!
Come prima attività sono state create delle mangiatoie per gli uccellini
che popolano i centri urbani, per aiutarli a cibarsi durante la stagione
fredda in quanto le loro risorse alimentari (insetti, piccoli invertebrati,
frutti e bacche) diminuiscono.
Con questa iniziativa si è voluto fare avvicinare i più piccoli al mondo
della natura, coinvolgendo i genitori e, perché no, gli educatori delle
scuole primarie per stimolarli a tenere poi in classe lezioni di scienze
interattive e pratiche. A seguire il laboratorio di pittura vegetale, che ha
insegnato ai bambini (e non solo) come produrre colori naturali
utilizzando bacche non velenose, ortaggi e spezie. Poiché è importante
per il nostro benessere approcciarsi alla natura anche coi sensi, è stato
dato spazio pure alla buona musica e allo yoga.
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A conclusione di una giornata positiva la Sezione Lipu di Milano ha
potuto registrare ben 150 firme per la petizione contro la caccia
all’Allodola (Alauda arvensis), specie diminuita del 50% in Europa. Il
rischio della sua scomparsa (in Italia ne vengono uccise ben 2 milioni
all’anno)non è dovuto solo alla caccia selvaggia ma anche all’agricoltura
intensiva e sempre più inquinata da pesticidi. Si chiederà quindi al
Governo di cancellare l’Allodola dalla lista delle specie cacciabili previste
dall’art. 18 della legge 157/92. Anche la vostra firma contribuirà al
successo dell’iniziativa: www.lipu.it/no-caccia-allodola.
Soddisfatta per l’esito di questa manifestazione, Lipu Milano vi aspetta
per altri appuntamenti da visionare sul sito www.lipumilano.it. Da non
perdere anche l’appuntamento con il birdwatching europeo,
EuroBirdWatch (EBW), fissato per sabato 1 e domenica 2 ottobre. Per
maggiori info www.lipu.it.
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