


Il territorio e la sua storia

Parole scritte quasi sette secoli fa. Ma almeno sino all’Ot-
tocento si diceva ciar com’el Làmber, limpido come il Lam-
bro, segno che le condizioni ambientali del principale fiu-
me della Brianza non erano tanto diverse da come le vi-
de Petrarca. Il Lambro è - fu, era, è stato…sarà - un bel
fiume di prealpi e di pianura: nasce vicino a quel ramo del
lago di Como che volge a mezzogiorno; la sua sorgente ha
il curioso nome di Menaresta; è una sorgente carsica che
“mena” cioè “porta” e “resta” cioè “rimane”: nel sottosuo-
lo calcareo c’è un serbatoio a sifone che si riempie d’ac-
qua e quand’è pieno trabocca, poi rallenta, si carica nuo-
vamente e così via; il ciclo dura otto minuti. Scendendo,
il Lambro percorre uno stretto solco profondo alcune de-
cine di metri nel conglomerato di ciottoli fluviali, incassa-
to fra le colline moreniche della Brianza e i depositi qua-
ternari asciutti dell’alta pianura lombarda; indi percorre la
bassa pianura milanese e lodigiana sino ad affluire nel Po
accanto alle alture vinicole di San Colombano al Lambro,
dopo 130 chilometri di percorso. 
I suoi problemi iniziarono alla metà del XIX secolo: prima
c’erano tante ciüs (chiuse) la cui acqua forniva l’energia
per far funzionare gli impianti per la follatura della lana e
i mulini da farina, da olio e da pietra; la Rivoluzione Indu-
striale sostituì le folle e i mulini con impianti tessili e pic-
cole centrali idroelettriche. Fu uno sviluppo impetuoso: uno
dei più celebri industriali della storia del Lambro fu Galeaz-
zo Viganò, che nel 1860 acquistò un mulino presso il pon-
te di Albiate e quando morì, nel 1919, aveva un industria
tessile con 1400 dipendenti.

L’industria portò il benessere economico a queste terre ma
inquinò fortemente le acque. Risale al 1894 la prima de-
nuncia dei cittadini di Sovico (poco a nord di Monza) con-
tro le industrie tessili che coi loro scarichi uccidevano i pe-
sci del fiume, con grave danno economico dei sovicesi che
dal Lambro traevano cibo e sostentamento. Da allora, la sto-
ria del Lambro è stata un crescendo di inquinamento. La
sua acqua era indispensabile per molte industrie, in parti-
colare le tintorie, e il fiume divenne l’ovvio punto di sfogo
dei reflui industriali, cui si aggiungevano gli scarichi urba-
ni dei centri abitati. Prima morirono i pesci, poi morirono
o se ne andarono gli uccelli che di essi si nutrivano, infine
sparirono persino i topi, che sono gente tosta, adattabile e
resistente, ma quando non c’è proprio più nulla da man-
giare anche loro devono andarsene. Negli anni Settanta del
secolo scorso a Monza e a Milano giungevano acque bio-
logicamente morte; erano gli anni in cui Lucio Battisti can-
tava “Sogno…un fiume con i pesci vivi a un’ora dalla
casa…per fuggire via da te, Brianza velenosa”2. Viveva a
Molteno, a pochi chilometri dal Lambro.
A un certo punto qualcuno non ne poté più e decise di vol-
tar pagina: nei primi anni Ottanta il Consorzio Bonifica Al-
to Lambro realizzò il primo collettore che riuniva le acque
di scarico per separarle da quelle del fiume e avviarle alla
depurazione. Nel 1987 la Provincia di Milano scoprì che il
Lambro era il maggiore responsabile dell’inquinamento del
Po e dell’eutrofizzazione del mar Adriatico... Grazie alla Co-
munità europea, negli anni Novanta si avviarono i program-
mi operativi per ripulire definitivamente il fiume; dopo l’en-
trata in funzione dei depuratori di Merone e di Monza San
Rocco la qualità delle acque del Lambro è progressivamen-
te migliorata, prima nel tratto fino a Monza, poi anche a val-
le di Milano. Oggi non si può dire che le acque del fiume

A piè del colle scorre il Lambro limpidissimo fiume e benché 

piccolo, è capace di sostenere barche di ordinaria grandezza, 

il quale scendendo per Monza, di qui non lungi, si scarica nel Po1.
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siano tornate alla limpidezza petrarchesca ma siamo sulla
buona strada. Per la guarigione del fiume ha giocato a fa-
vore il fatto che le sue sponde sono rimaste libere e natu-
rali per lunghi tratti, prive di barriere di cemento; per con-
tro, la corrente dell’acqua non riesce a portar via gli inqui-
nanti chimici pesanti depositati sul fondo e quindi, senza
un’azione diretta di bonifica, un certo inquinamento è de-
stinato a permanere per anni. Inoltre i collettori oggi in fun-
zione durante i periodi di massima piovosità sversano nel
fiume o nei suoi affluenti le acque reflue “di troppopieno”
senza averle prima trattate. Poi ci sono i residui dei depu-
ratori che devono essere smaltiti: e questo è un problema
ancora privo di soluzioni efficaci. 
I periodi peggiori sono quelli di alta piovosità quando c’è il
rischio dell’esondazione delle bèvere, gli affluenti minori,
che sono in grado di far più danni del fiume principale. A
fine ’700 venne costruito il Cavo Diotti 3, un emissario arti-
ficiale che regolava e il deflusso delle acque del lago di Pu-
siano – il principale del laghi della valle del Lambro – ma
col tempo l’opera cadde in disuso e ora si cerca di ripristi-
narla a difesa contro le esondazioni.  
Infine continuano ad esserci casi di scarichi abusivi – gra-
ve quello del petrolio della ex raffineria di Villasanta nel feb-
braio 2010 – malgrado i controlli e nonostante la sensibi-
lità ambientale della popolazione della valle, attenta a se-
gnalare alle autorità locali e ai Carabinieri ogni minima al-
terazione cromatica e organolettica delle acque fluviali. Co-
munque oggidì tante centraline controllano la qualità del-
le acque e nel Lambro si è tornato a pescare; qualcuno se
li mangia, i pesci del fiume rinato, altri ancora non si fida-
no ma dando tempo al tempo… Chi è di stomaco sensibi-
le ma ama comunque la vita fluviale può andarci in canoa,
inorgogliendosi magari del fatto che anche personaggi ce-
lebri vengono a pagaiare qui: nel luglio 2010 Robert Ken-
nedy III, nipote del senatore Bob ucciso a Los Angeles nel
1968, discese un tratto del fiume in canoa, come testimo-
nial dell’associazione ambientalista Water Keeper Alliance

che si occupa di tutelare i corsi di acqua4. E c’è anche chi,
qua o là, è tornato a farci il bagno…
Chi si occupa con maggiore impegno della salute del fiume
brianteo è il Parco della Valle del Lambro, istituito con Leg-
ge Regionale nel settembre 1983; riunisce 35 comuni del-
l’alta valle nelle provincie di Monza-Brianza, Como e Lecco,
per una superficie di 81,07 kmq di cui 40,8 di parco natu-
rale. Il suo territorio forma una striscia lungo un tratto di 25
chilometri di fiume tra il parco della Villa Reale di Monza a
sud e i laghi di Pusiano e di Alserio a nord, che costituisco-
no la zona a maggior interesse naturalistico e sono classifi-
cati come Siti di Interesse Comunitario (SIC). Il paesaggio com-
prende altopiani, brevi valli torrentizie, grandi prati, boschi,
i parchi delle ville delle antiche famiglie patrizie milanesi, ca-
scine secolari, chiese e abbazie quasi millenarie, interessan-
ti esempi di archeologia industriale; intorno a tutto ciò s’a-
prono grandi vedute panoramiche (il Resegone non è lon-
tano, e nemmeno il Monte Rosa), splendide sotto il cielo di
Lombardia, notoriamente “così bello quand’è bello”.
Il Parco è una “lunga galleria verde che collega Milano con
le Prealpi”; merito della natura, che non si è arresa del tutto
nemmeno negli anni peggiori, ma anche della gente di Brian-
za che oggi cura, tutela e ama la terra in cui vive, com’è giu-
sto che sia. Il Parco è il “buon padre di famiglia” del Lam-
bro; non si limita a porre limiti e divieti – cosa che un ente di
tutela deve pur fare, quando occorre – ma promuove una cor-
retta fruizione del fiume e della sua natura. In altre parole, il
Parco opera per stimolare la coscienza e la volontà della po-
polazione affinché ritrovi l’orgoglio di vivere intorno a uno dei
bei fiumi prealpini; perché di bellezze, lungo il Lambro ce ne
sono a bizzeffe, anche se non urlano la loro presenza ma van-
no ricercate con attenzione e intelligenza…
In primis, la fauna delle sue acque e delle sue rive: anima-
li, forse ce ne sono di più adesso di un secolo fa, grazie
anche ai divieti di caccia e alla maggiore sensibilità gene-
rale verso la fauna selvatica. Lungo il fiume è facile vede-
re gli aironi affusolati e i neri cormorani con le ali aperte

ad asciugare, mentre pochi fortunati
incontrano i policromi martin pesca-
tori; nei boschi e nei parchi c’è spa-
zio per picchi verdi, tassi, volpi, ghiri,
scoiattoli… Molto più raro incontrare
di notte i gamberi di fiume, reintrodot-
ti grazie a un progetto LIFE Natura, in
collaborazione col Parco Regionale
lombardo della Valle del Ticino e finan-
ziato dall’Unione Europea e dalla Re-
gione Lombardia. Il gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes), che può
raggiungere  i 12 cm di lunghezza e

Il Bosco del Rio Pegorino.
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Il Lago di Pusiano.
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i 90 grammi di peso, è a rischio in tutta Europa, colpito da
malattie, competizione con specie esotiche più robuste, in-
quinamento dei corsi d’acqua e a causa della manutenzio-
ne meccanica dei canali che livella le rive e asporta la ve-
getazione riparia in cui l’animale si rifugia. Il progetto di rein-
troduzione è meritorio ma finora non è stato coronato da
successo perché di gamberi ce ne sono ancora pochi. Mag-
giori responsabili del semi-fallimento sono le recenti esta-
ti molto calde, che riscaldano l’acqua dei torrenti a tempe-
rature eccessive per il simpatico crostaceo.
Diverse le piante di pregio che vivono nelle ombre del sot-
tobosco: il dente di cane (Erythronium dens-canis) è una
liliacea che fa spuntare dall’erba delicati fiori di colore ro-
sato; la scilla silvestre (Scilla bifolia) è anch’essa una lilia-
cea e produce piccoli fiori azzurro-violetti; l’erba trinità (He-
patica nobilis, già Anemone epatica) è una ranuncolacea
con le foglie trilobate che ricordano la forma del fegato e
fa piccoli fiori color lilla o azzurro-violaceo.
Per la completa fruizione del territorio del Parco sono sta-
ti tracciati e aperti quasi 200 chilometri di pista ciclabile,
sentieri e ponti che permettono di raggiungere i due laghi
prealpini di Pusiano e Alserio, l’Orrido di Inverigo con le
sue acque cristalline, l’Oasi di Baggero – un’ex cava di mar-
na recuperata- e le grotte di Realdino scavate nel “cep-
po” - il conglomerato tipico di queste terre briantee. No-
tevoli gli altri due SIC della zona: la boscosa valle del Pe-
gorino con le sue cascine e la valle del Cantalupo col Bo-
sco del Chignolo, un bosco di pino strobo (Pinus strobus)
piantato negli anni ’60 per farne carta, ma sopravvissuto
perché all’industria cartaria non interessava più; buon per
lui e per gli sparvieri che vi nidificano.
Il personale del Parco non è solo nel suo lavoro ma conta
su una nutrita schiera di collaboratori esterni e volontari, a
dimostrazione di quanto il Lambro sia tornato nel cuore dei
brianzoli. Esiste un Comitato Bèvere che si occupa di tene-

re sotto controllo gli affluenti minori, e
soprattutto ci sono le GEV, le Guardie
Ecologiche Volontarie, indispensabili per
il controllo capillare del territorio natu-
rale e dei beni monumentali e storici in
esso compresi, per l’organizzazione del-
le attività educative indirizzate a studen-
ti e adulti, per le attività serali (si va in
cerca delle lucciole o ad ascoltare i ra-
paci notturni) e per difendere i boschi
da quei tizi bislacchi che – res incre-
dibile auditu – si divertono a giocare al-
la “guerra simulata”, e sono quelli che
fanno i danni peggiori al territorio do-
po gli inquinatori illegali.
Nel futuro del Parco c’è la completa ri-
qualificazione del fiume: nel 2010 è sta-
ta firmata una convenzione con la Re-
gione che riconosce il Parco come en-

te coordinatore e attuatore degli interventi di regolazione idrau-
lica e di rinaturazione in tutto il bacino del Lambro. Ciò do-
vrebbe portare alla firma di un “Contratto di Fiume”, condi-
viso con i Comuni e le Associazioni, per la rinascita comple-
ta del fiume; sarebbe il primo caso in Italia in cui un Parco
svolge un compito di autorità idraulica di bacino. In attesa
del Contratto il Parco ha aperto un Dipartimento di Riquali-
ficazione Fluviale che collabora col Politecnico di Milano e
con le associazioni ambientaliste locali.
Lunga vita dunque al Lambro rinato e rinascente, motivo
d’orgoglio per le genti che vivono intorno alle sue rive, oc-
casione di stimolo e di curiosità per chi non lo conosce e
grazie a esso potrà apprezzare le molteplici bellezze natu-
rali e culturali della Brianza.
Dovunque arriverà il torrente, brulicheranno animali di ogni
specie e i pesci si moltiplicheranno. Risanerà l’acqua del
mare, dovunque scorrerà porterà la vita5.
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