La Repubblica dal 1984

Cerca: Archivio
Cerca: Cerca nel Web con Google

Cerca
Cerca

Lunedì 30 Aprile 2012 – Aggiornato Alle 17.22
Home

Cronaca

Sport

Foto

Video

Annunci

Aste-Appalti

Lavoro

Motori

Negozi

Stampa

Sei in: Repubblica Milano / Cronaca / Fiori d’asfalto, forti e utili !
2

LA CURIOSITA'

Tweet

0

Consiglia

Mail

Cambia Edizioni

Condividi

29

Fiori d’asfalto, forti e utili
ecco il bello delle 'erbacce'
Spuntano sui marciapiedi, riescono a trovare il loro spazio all’ombra dei grattacieli
L’importanza di queste piante dai nomi sofisticati in latino, ma buffi sesono tradotti
di ANNA CIRILLO

Non chiamatele erbacce. Spuntano ogni primavera
appena si palesa un po' di terra, anche la più avara. Si
insinuano nelle giunture dei cordoli dei marciapiedi,
nascono da pertugi lungo i muri. Superano, sfidandole, le
barriere dell'asfalto, colonizzano le aree dei cantieri
metropolitani e vivono all'ombra di grattacieli in
costruzione, costellando di verde e fioriture gli angoli più
smarriti della città. Forti, determinate, resistenti e non inutili
come si penserebbe, visto il nomignolo che gli è stato
affibbiato: erbacce, appunto, o 'malerbe', ancor più
dispregiativo. E invece sono piante spontanee che si
crescono libere anche a Milano, specie antiche e ricche di
insospettabili proprietà.
Le erbe che sfidano l'asfalto
«Green Island. Flora urbana» vuol far conoscere queste
'erbe d’asfalto' che meritano attenzione, segno della
biodiversità che è giusto preservare in campagna come in
Uno spinacio selvatico
città. Volumetto volutamente agile e pratico, 12 euro il
prezzo in vendita nel circuito delle librerie Feltrinelli per Bolis Edizioni. Che lo ha stampato su carta riciclata e
con inchiostri non velenosi «perché anche le pubblicazioni devono essere sostenibili e accessibili», spiega
Claudia Zanfi, fondatrice dello studio di progettazione culturale aMAZE, che ha curato l’opera con l’esperto di

botanica Enrico Banfi (fino allo scorso anno direttore del
museo di Storia naturale di corso Venezia) e l’agronoma
Francesca Oggioni.
Una serie di schede di facile lettura affiancate da fotografie
raccontano il profilo, l’habitat, l’utilizzo e le proprietà
curative di ogni pianta. Fino alle curiosità. In modo che sia
semplice, lungo le strade, individuare in quel ciuffo che
spunta l’albero del paradiso portato in Europa dalla Cina
per l’allevamento del bombice dell’Alianto, che doveva
sostituire il baco da seta minacciato dalle malattie, poi
diventato infestante, l'erba di Giuda con forti proprietà
antiemorragiche, le foglie sono buone anche nell’insalata ,
lo spinacio selvatico piuttosto che la lingua di bove, che ha, invece, caratteristiche depurative. O la bella erba
scimmia, antinquinamento, con la capacità di ripulire gli ambienti dalle sostanze tossiche. E ancora la malva,
dai fiori rosaviolacei, diffusissima a Milano a saper guardare, o la verbena, sacra per gli antichi romani in
quanto considerata propiziatoria.
Piante dai nomi sofisticati, se si usa il latino, quasi buffi se si passa alle denominazioni popolari e più comuni,
che spesso, però, raccontano molto dell’aspetto e della funzione. Potreste incrociare, per esempio, la bella
coda di volpe dalle infiorescenze setose a forma di pannocchia, ecco perché si chiama anche così, accanto
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alla mordigallina, ovvero stellaria media, di cui sono golosi i pennuti e ha proprietà curative contro pruriti ed
eczemi.
Il libro nasce «dalla ricerca e riflessione sul verde urbano e degli spazi pubblici in ambito cittadino» spiega
Claudia Zandi che una decina di anni fa ha lanciato nel quartiere Isola il progetto Green Island. E infatti una
parte della pubblicazione raccoglie anche alcuni esempi « dei progetti che abbiamo cercato di seminare e
disseminare»: dagli orti urbani ai giardini mobili, dal recupero di aree semiabbandonate ai laboratori.
Passando dalla teoria del terzo paesaggio di Gilles Clement, a cui il progetto s’ispira, alla pratica sul campo.
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La mappatura delle 'erbe d'asfalto' fa parte della ricerca che si sta realizzando e ha un suo senso. «È
importante recuperare all’interno della città la biodiversità dice Enrico Banfi. Il verde spontaneo, certamente
tenendolo sotto controllo, è da favorire. La grande città non deve essere isolata dalla natura più spontanea e
selvatica. L’idea di tutti i naturalisti e paesaggisti è quella di poter ridare una dimensione più naturale agli
ambienti dei grandi addensamenti umani».
(28 aprile 2012)
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