


Il territorio e la sua storia

Era il 1818 quando Monsieur Marie-Henri Beyle, più no-
to come Stendhal, scriveva queste cose raccontando il suo
“Voyage dans la Brianza”1. 
È ancora possibile percepire la briantea bellezza che tan-
to affascinò lo scrittore francese dentro il paesaggio for-
temente urbanizzato della Brianza attuale?  Forse si: il viag-
giatore avveduto trova ancor’oggi - appena nascoste dal
tumulto di città, insediamenti industriali, centri commer-
ciali, tangenziali - le amenità paesaggistiche e architetto-
niche che resero famosa la Brianza d’antan. Le colline con
boschi e brughiere, i parchi e i piccoli laghi, gli edifici me-
dievali e le ville dove andava in villeggiatura il patriziato
milanese prima che inventassero le Maldive e i Caraibi...
Una di queste bellezze antiche è la neoclassica Villa Rai-
mondi Odescalchi di Minoprio, in provincia di Como a po-
chi passi dalla città di Cantù. 
La famiglia Raimondi fu una delle più ricche casate di Co-
mo; di essa si hanno notizie certe dal 1350 ma amava far
risalire le sue origini a un certo Raimundi sceso nella Lon-
gobardia coi Franchi di Carlo Magno. La loro villa di Mi-
noprio fu costruita come residenza per la caccia alla vol-
pe dall’architetto ticinese Simone Cantoni –  colui che rea-
lizzò Villa Olmo a Como e la facciata di Palazzo Ducale a
Genova; qui nel 1859 avvenne un increscioso e forse po-
co noto episodio della vita di Giuseppe Garibaldi, che co-
involse indirettamente il Marchese Giorgio Raimondi, at-
tivista risorgimentale, e assai più direttamente la sua gio-
vane figlia Giuseppina. Storia ancora ben ricordata a Mi-
noprio2 ma che esula dal tema di questo scritto... Risulta
che l’ultima discendente della famiglia Raimondi sia sta-
ta tal Lina Mancini, che morendo nel 1963 pose termine

alla discendenza più che millenaria del franco Raimundi.
La villa è un elegante edificio con una facciata parzialmen-
te ottocentesca, resa più leggera dal  timpano che riporta
lo stemma familiare e dall’ampia loggia d’onore; affreschi
e pavimenti a mosaico abbelliscono alcune sale del piano
terra. Ma il fascino architettonico della villa è solo una pic-
cola parte di un tutto più vasto e più meraviglioso: intorno
alla villa si estende una tenuta di circa 65 ettari con uno
splendido parco botanico, agricolo e naturalistico. Il Parco
botanico è vasto 7 ettari: è una biblioteca vegetale con ol-
tre 300 alberi d’alto fusto e circa 1600 arbusti e alberi di
minori dimensioni. Tra i “monumenti” del parco vi sono al-
cune Magnolia grandiflora, un maestoso tiglio centenario
(Tilia cordata) e una splendida Sophora japonica “Pendu-
la”, un albero originario di Giappone e Cina dal portamen-
to sinuoso coi rami che tracciano arabeschi nell’aria. I pra-
ti sotto alle fronde dei patriarchi arborei si illuminano in pri-
mavera delle fioriture di tulipani e in autunno di quelle dei
crisantemi coreani. Ma il parco arboreo non esaurisce il pa-
trimonio botanico del complesso: una serra tropicale, un
giardino mediterraneo e grandi collezioni di camelie (150
varietà), azalee e rododendri, aceri giapponesi, siepi, erbe
aromatiche, piante da frutto ne sono degno coronamento.
Villa Raimondi col suo parco fu donata alla Cariplo negli
anni ´60 del secolo scorso; nel 1980 la proprietà è passa-
ta alla Regione Lombardia che ne ha fatto la sede della Fon-
dazione Minoprio. È questo un ente senza scopo di lucro
che vanta numerosi genitori: Regione Lombardia, Fonda-
zione Cariplo, Province e Camere di Commercio di Milano,
Como, Varese, Lecco, diverse Università, Associazioni di Ca-
tegoria e Organizzazioni Sindacali. La Fondazione Minoprio
è nata quasi cinquant’anni fa, nel settembre 1962, per vo-
lontà di un professionista finanziario della Cariplo con la pas-
sione del giardinaggio, Giordano Dell’Amore: da allora ope-

“Niente al mondo può essere paragonato al fascino di quei giorni 

passati sui laghi del milanese, circondati da quei boschetti di verdi

castagneti che piegano i loro rami fino a bagnarli nelle onde”.

“La sensation du beau vous y arrive par bouffées de tous les cotés”.
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Dalla terra un futuro verde
di Erminio Namaziano

A fronte
La facciata di Villa Raimondi Odescalchi, 
sede della Fondazione Minoprio.
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ra nel settore del florovivaismo e del giardinaggio in ambi-
to nazionale e internazionale, occupandosi di formazione
a tutti i livelli nel settore ortofrutticolo, vivaistico e nel giar-
dinaggio, organizzando corsi post-scuola dell’obbligo e post-
diploma, master post-laurea in collaborazione con il Poli-
tecnico e l’Università Statale di Milano, corsi di orientamen-
to per disoccupati con difficoltà nell’inserimento lavorativo,
corsi finalizzati alla formazione permanente. In questo pa-
norama spicca un nuovissimo corso di formazione supe-
riore unico in Italia, un corso di alta specializzazione in tec-
nico delle produzioni vegetali che vede imprenditori di chia-
ra fama nel corpo docente, richiede agli allievi requisiti d’in-
gresso d’altro livello in informatica, scienze e lingua ingle-
se, e offre in cambio agli happy few ammessi importanti
stages all’estero e la ragionevole certezza di trovare lavoro
quasi immediatamente al termine degli studi. 
Alla formazione stricto sensu si aggiungono importanti at-
tività di ricerca e sperimentazione e altre per la comunica-
zione e promozione; quest’ultime vengono svolte attraver-
so attività editoriali, convegni, manifestazioni pubbliche, vi-
site guidate per le scuole. La vita della Fondazione è inten-
sa e ininterrotta, e in mezzo secolo ha coinvolto migliaia di
persone e di studenti: dai meno di 30 che furono nel lon-
tano 1962 si è arrivati nel 2011 a circa 900 allievi italiani

e stranieri che passano per le aule, le serre, i vivai, i frut-
teti e i campi della Fondazione. È un lavoro utile e apprez-
zato: i giovani che escono dalla Scuola di Minoprio sono
molto richiesti sul mercato del lavoro e quasi ogni anno le
richieste di periti agrari da parte delle aziende sono supe-
riori al numero di studenti qualificati. 
E tutto ciò è cosa buona e giusta, perché l’agricoltura, il la-
voro della terra, è il cosiddetto “settore primario” dell’econo-
mia non solo per motivi storici ma anche per ovvie ragioni
fisiologiche: per vivere occorre mangiare. E da quando Ho-
mo sapiens ha smesso di essere raccoglitore-cacciatore e ha
iniziato a coltivare la terra, decidendo di vivere in grandi co-
munità – villaggi e città – in cui ciascun membro si specia-
lizza in un’attività specifica di utilità generale, gli agricoltori
sono diventati la più importante classe economica, la colon-
na portante della società umana; nonostante le iniquità che
per millenni la storia e i pregiudizi culturali hanno perpetra-
to ai loro danni, come singoli e come classe sociale. 
In questo inizio di XXI secolo l’agricoltura sta trasformando-
si e modernizzandosi, facendo propri i principi di sosteni-
bilità, multifunzionalità e soprattutto di qualità. Principi che
per essere tradotti in pratica necessitano di servizi, di orga-
nizzazione, ricerca e strumenti operativi adatti. E ricerca, stru-
menti e servizi è proprio ciò che la Fondazione Minoprio of-

fre all’agricoltura che guarda al futuro,
insieme alle attività prettamente edu-
cative destinate a creare una classe di
agricoltori e gestori del patrimonio ve-
getale preparati e capaci. E appassio-
nati, ché l’entusiasmo per il proprio la-
voro è fondamentale tanto quanto la
cultura e la pratica.
Per meglio svolgere queste molteplici

In alto Gli studenti della scuola agraria
impegnati nella cura del giardino e dell’orto
della Fondazione Minoprio.
In basso Veduta di una serra in cui vengono
coltivate le famose “Stelle di Natale”
(Euphorbia Pulcherrima).

A fronte
Una suggestiva immagine notturna 
del cortile interno della villa.
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funzioni, intorno alla villa nobiliare e al suo parco sono sor-
te nel corso degli anni nuove costruzioni: sono gli edifici adi-
biti a scuola e a convitto, i laboratori e gli uffici e soprat-
tutto il Centro Agricolo, che comprende serre, tunnel, om-
brari, vivai, orti e 10 ettari di frutteto con vecchie e nuove
varietà di pomacee, drupacee, piante sarmentose, frutti sec-
chi, kaki e frutti di bosco; il Centro svolge la funzione di ser-
vizio didattico formativo e supporta la sperimentazione e la
divulgazione delle innovazioni tecniche. 
Per sensibilizzare al rispetto della natura e all’educazione
alimentare le giovani generazioni – ma anche quelle più
âgées, che ne hanno forse ancor più bisogno – la Fonda-
zione è impegnata da anni in attività destinate al grande
pubblico, quali le manifestazioni floreali di primavera e d’au-
tunno, le visite guidate e i percorsi didattici per le scola-
resche; attività che prevedono visite al parco, agli orti e al
frutteto e che vogliono stimolare le conoscenze botaniche
dei visitatori e la comprensione delle relazioni che legano
fra loro i sistemi produttivi, i consumi alimentari e la sal-
vaguardia dell’ambiente. Sono attività di un certo succes-
so, visto che oltre 50.000 persone visitano Minoprio ogni
anno, fra bambini, studenti e adulti. 
L’impegno della Fondazione Minoprio nella ricerca e nella spe-
rimentazione si esplica tramite il Centro MiRT, Minoprio Ri-
cerca e Trasferimento, dedicato espressamente alla ricerca
di soluzioni produttive che concilino l’utilizzo razionale delle
risorse con lo sviluppo economico sostenibile, secondo gli in-
dirizzi di politica economica europei, nazionali e regionali. Per
esemplificare, negli scorsi anni si sono trattati temi quali il
risparmio energetico, il riciclo delle acque e dei fertilizzanti,
la lotta biologica nelle colture ornamentali protette; i vivai per-
mettono inoltre di testare nuovi sistemi di coltivazione rispet-
tosi dell’ambiente. Fra le molteplici attività del MiRT, di par-
ticolare interesse è la partecipazione al Centro Regionale per
la Tutela della Flora Autoctona (C.F.A.) e al Centro BioLomb
per l’agricoltura sostenibile e la lotta biologica. Non c’è ricer-
ca né sperimentazione senza scambio di conoscenze ed è

per ciò che il MiRT collabora con Enti e Università, per sot-
toporre i risultati ottenuti dall’attività di ricerca a test imme-
diati e trasferire agli operatori e agli enti le conoscenze ac-
quisite (il know how sviluppato, per dirla in gergo). È impor-
tante anche l’allestimento di collezioni vegetali di specie au-
toctone per la conservazione del germoplasma, oltre che per
lo studio e la sperimentazione. Le attività svolte dal MiRT so-
no rese note urbi et orbi attraverso pubblicazioni monotema-
tiche, articoli su riviste del settore, organizzazione di conve-
gni e partecipazioni a convegni esterni.
Un altro “frutto fertile” della Fondazione è la società Mino-
prio Analisi e Certificazioni S.r.l. (MAC), nata nel 1992 ed ac-
creditata dalla Regione Lombardia come laboratorio della re-
te regionale di riferimento per le analisi dei suoli. Insieme ai
principali laboratori europei del settore, MAC partecipa a pro-
grammi volontari di controllo della qualità (ring test), effettua
analisi e certificazioni di laboratorio secondo metodologie uf-
ficiali nei settori agricolo e floro-orto-frutticolo, offre consulen-
za nei settori agricolo, florovivaistico, agroalimentare, ambien-
tale e territoriale per l’analisi di problematiche specifiche.
Inoltre, la Fondazione Minoprio è stata fondatrice nel 1992
di Nymphea (New Youth Monitoring Program to Highlight Eu-
ropean Abilities)3, un’Associazione europea della formazio-
ne professionale che lavora sui temi dell’innovazione nell’i-
struzione e delle nuove forme di inserimento lavorativo. So-
no attualmente in rete organizzazioni e istituzioni presenti in
Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Ungheria.
Last but not least, la Fondazione Minoprio è orgogliosa di es-
sere una delle prime istituzioni italiane ad aver certificato la
qualità delle proprie attività. Dal 1996 è certificata secondo
la norma ISO 9001 per la progettazione e la fornitura di ser-
vizi di formazione, erogazione di servizi di orientamento, ri-
cerca, sperimentazione e assistenza tecnica nei settori del-
la floro-orto-frutticoltura, vivaismo, giardinaggio e ambiente.
Insomma, a Minoprio non c’è solo una villa patrizia con
un bel parco secolare e un po’ di fiori…
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