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Venerdì 17 ottobre 
ore 20.30
Chiesa Sant’Apollinare
via Ceriani
Concerto arpa celtica
Musicista Vincenzo Zitello

Sabato 18 ottobre  
ore 10.30
Inaugurazione di tre
ceramiche parietali.
Ritrovo in via Gianella 26 
con la Banda Musicale
della Polizia Locale.
Il corteo si dirigerà in
piazza Anita Garibaldi
dove avverrà la cerimonia
con vari giochi e si 
distribuiranno regali 
ai bambini presenti 

Programma dettagliato a pagina 4-5

Sabato 18 ottobre  
ore 20.30
Presentazione del libro:
“Il complesso monumentale
di Sant’Apollinare a
Baggio” di Marco Peruffo e
Giorgio Uberti 

Programma dettagliato a pagina 22-23
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PARCO DELLE CAVE

Cari “miei venticinque lettori” 
del Diciotto, eccomi a voi: la ri-
cerca sul Parco delle Cave conti-
nua…

Confido che continuerete a se-
guirmi, come sempre, con pazien-
za ed affetto nella scoperta della 
storia di un Parco che fa onore a 
Milano e di tutti coloro che negli 
anni hanno dedicato tempo ed 
energie alla sua realizzazione.

Tra i tanti nomi, incontrati leg-
gendo opuscoli, atti e memorie 
sul Parco, uno ricorrente era ed è 
quello di Sergio Pellizzoni. 

Pellizzoni... Chi era costui?
Leggendo certe sue relazioni 

e alcuni interventi scritti, potreb-
be sembrare uno dei protagoni-
sti della nascita del Parco delle 
Cave... che, a un certo punto, spa-
risce dalle cronache. 

Tanto che – perplesso sulla 
sua sorte – mi sono rivolto al suo 
“vice” di Italia Nostra, a Bosco in 
città: Silvio Anderloni.

E Silvio mi ha tranquillizzato in 
merito alla sua ottima salute, dan-
domi il contatto telefonico, e indi-
candomi anche il modo migliore 
per parlarci: “E’ sempre là, a Frut-
ta in campo”.

Frutta in campo è infatti la sua 
principale attività odierna: un ter-
reno coltivato a frutteto alle por-
te di Quinto Romano, in via Caio 
Marzio 53, di circa 2,4 ettari di 
frutteto (2000 piante in 26 filari), 
con 9 specie di frutta in 60 varietà, 
in coltivazione ecocompatibile, 
con acqua pompata da un pozzo 
al riparo da sversamenti, fertiliz-
zato con letame (borlanda) e reti 
antinsetti per ridurre al minimo i 
trattamenti.

Nel frattempo Roberto Rognoni, 
Presidente della Cooperativa Il di-
ciotto, che aveva avuto con lui da 
ridire in anni lontani (contese or-
mai perdonate reciprocamente), 
mi aveva lanciato prudenti indi-
cazioni per l’intervista: “Mi racco-
mando, sai, è una persona un po’ 
particolare, determinato e diretto, 
con un carattere un po’ spigolo-
so…”.

Così, dopo mille precauzioni, ed 
essermi fatto – come i giocatori di 
calcio in campo per una finale di 
Champions – il segno della Cro-
ce, mi sono recato a incontrarlo a 
“Frutta in campo”. 

E’ stata per me una scoperta 
sconvolgente! 

Il suo è un progetto bellissimo, 
realizzato grazie ad alcuni amici, 
dopo aver lasciato Italia Nostra 
per pensionamento, incapace co-
munque di starsene con le mani in 
mano… 

Un progetto realizzato, che po-
trebbe rappresentare oggi un 
modello significativo di “agricol-
tura sostenibile”, alle porte di una 
grande città come Milano: a km 0, 
seguendo i metodi di coltivazione 
praticati dall’agricoltura biologica.

Un “modello”, come sarebbe 
stato per tutta l’Europa il “suo” 
Parco delle Cave, se le cose fosse-
ro andate per il verso giusto…

E invece?
Pellizzoni ha dedicato al Parco, 

qui a Baggio, i migliori anni anni 
della sua vita – ispirato da un suo 
modo di concepire il Parco – scon-
trandosi con politici, associazioni, 
ortisti, pescatori (e chi più ne ha, 
più ne metta!), ma anche dialo-
gando con loro, spiegando come 
avrebbe potuto essere bello un 
parco naturale, non solo “cittadi-
no” come il Parco Sempione, ma 
nel rispetto della natura, grazie a 
studi e ricerche fatte su altre real-
tà europee, tedesche soprattutto, 
trovando anche (in certi casi) com-
promessi onorevoli e comunque 
indispensabili per andare avanti… 

Grosso modo dal 1997, fino 
all’abbandono da parte di Italia 
Nostra nel 2009, e alla presa in ca-
rico definitiva del Parco da parte 
del Comune di Milano.

Cos’è andato storto? Come per 
Expo, tanti “bastoni fra le ruote”, 

Sergio Pellizzoni, la “Natura in città” è il mio mestiere: 
da “Bosco in Città” a “Frutta in campo”

invidie e ostacoli messi lì da chi 
avrebbe preferito magari anche 
perdere quella fondamentale oc-
casione per rilanciare Milano nel 
mondo…

“C’erano progetti bellissimi, le-
gati al recupero delle antiche vie 
d’acqua e delle cascine sul terri-
torio: ma troppi remavano contro, 
così si è scelto il compromesso… 
Qualcosa si è realizzato, ma non 
tutto, e il ‘Parco modello’ è rimasto 
incompiuto, solo sulla carta. Del 
resto in queste cose non sempre 
si vince, e a volte bisogna accon-
tentarsi...”.

Così si avvicendarono anni di 
scontri e di battaglie, che già ho 
sentito raccontare da Gianni Bian-
chi di Cascina Linterno: gli anni 
della droga nel Parco, compro-
messi con associazioni e politici, 
fino a quando Italia Nostra decide 
di mollare la cura del Parco, co-
stretta a uscire dalla finestra… Per 
poi rientrare dalla porta, quando il 
Comune le affida nel 2014 l’ultima 
cava ancora “incolta” e selvaggia – 
la Ongari Cerruti, che ancora oggi 
gestisce – dove salvare il salvabi-
le con i pochi soldi che il Comune 
mette ogni anno a disposizione. 

Sergio Pellizzoni è una bel-
la persona. Lo capisci quando ci 
parli e osservi la sua canizie. E’ 
sicuramente uno dei “padri nobili” 
del Parco delle Cave, la sua “me-
moria storica”. Mi guarda dal folto 
dei suoi sopraccigli ribelli, con gli 
occhi limpidi e sereni come il cielo 
di Lombardia. Passerebbe ore a 
raccontare del “suo parco”.

“Vede – mi spiega – fondamen-
tale è coinvolgere le persone… E’ 
tutto diverso, quando uno è coin-
volto…

Ci tiene, se ne sente parte atti-
va, impara qualcosa ogni giorno… 
Ho sempre lavorato così al Parco 
delle Cave.

Questa era la nostra idea, prati-

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 

Scegli il diciotto per la tua pubblicità

Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta

alle tue esigenze

Filari di frutta con reti protettive 
a Frutta in campo

Sergio Pellizzoni, uno dei “padri 
nobili” del Parco delle Cave

cata al Parco delle Cave, come pri-
ma a Bosco in Città… Coinvolgere 
volontari di zona, che imparassero 
ad accudire le varie realtà proget-
tate: il giardino delle aromatiche, 
quello dei fiori, quello d’acqua, gli 
alberi da frutta…

Però occorre sempre un proget-
to da realizzare, e a coordinare il 
tutto è indispensabile una persona 
che abbia in mente dove vuole an-
dare…”. 

Portare la Natura in città! Ecco 
il segreto!

Non un modello di parco cit-
tadino, illuminato a giorno, per 
fare footing di sera… Ma un par-
co agricolo, dove la Natura fosse 
protagonista, e ci fossero ancora 
le lucciole da vedere in estate e si 
ripristinassero gli antichi fontanili, 
le acque sorgenti distrutte dagli 
sbancamenti dell’edilizia selvag-
gia, riscoprendo i delicati equilibri 
delle acque sorgive che nutrono 
nel profondo la nostra bella cam-
pagna padana. 

Un parco agricolo, dove gli agri-
coltori non sono “il nemico”, ma 
aiutano e proteggevano il verde 
pubblico: un programma che qual-
cuno delle associazioni capiva e 
aiutava via via a realizzare… Men-
tre altri non capivano o si metteva-
no di traverso, e alla fine andava 
tutto storto.

“Eppure, posso dirle che ci 
sono stati anche politici ‘dispo-
nibili’ e onesti, che ci hanno dato 
una mano a tirare avanti, insieme 
a responsabili di associazioni dal 
grande cuore, come Ariodante 
Adorni, dell’Aurora, che hanno fat-
to il possibile e l’impossibile: del 
resto lei adesso non avrebbe da-
vanti agli occhi questa bellissima 
realtà verde di oltre 120 ettari alle 
porte di Milano”.

Sergio Pellizzoni è una di quelle 
persone che vorresti avere come 
nonno o come padre, da cui hai 
sempre da imparare, specie quan-
do – come oggi – i tempi sono bui 
e difficili…

Ancora oggi, con quelle sue 
grosse cesoie in mano, a sorve-
gliare i filari carichi delle ultime 
“mele in campo”, biologiche e ric-
che di sostanze nutritive…

Per la gioia di tante famiglie di 
cittadini, che riscoprono a contatto 
con le piante il piacere di cogliere 
frutta fresca, profumata e gustosa, 
non penalizzata dalla permanenza 
in celle frigorifere e nelle atmosfere 
controllate della Grande Distribu-
zione Organizzata.

E allora?
Allora arrivederci in primavera, 

dopo il sonno dell’inverno, a Quin-
to Romano, a Frutta in campo!

Stefano Valera


