“…Quando passo vicino alle foreste contadine che ho salvato dal taglio fraudolento o quando sento stormire la mia giovane foresta
piantata dalle mie mani, mi accorgo che il clima è un poco anche in mio potere e che se tra mille anni l’uomo sarà felice,
ne avrò anche io la colpa. Quando pianto una betullina e la vedo poi verdeggiare e cullarsi al vento, l’anima mia si riempie di orgoglio…”
Dottor Astrov, nello “Zio Vania”, di Anton Cechov,

Gorgonzola, 26 agosto 2014
Egregio Signor Sindaco ANGELO STUCCHI

Egregio Assessore NICOLA BASILE
COMUNE DI GORGONZOLA

OGGETTO: comune di Gorgonzola - utilizzo dei fondi Cariplo per la valorizzazione del
parco Sola Cabiati.
L'associazione Astrov, che da 24 anni opera nella salvaguardia del territorio, sentito il parere del
dott. Alberto Guzzi, agronomo e socio fondatore di Astrov, intende suggerire all’amministrazione
comunale di Gorgonzola una serie di interventi da realizzare con il fondo Cariplo stanziato a
favore della valorizzazione culturale e della conservazione del bene in oggetto. In via
preliminare, Astrov ha posto all'attenzione della Soprintendenza e per conoscenza a questa
amministrazione (con lettera protocollata il 17 luglio 2014 che si allega in copia) alcune criticità
rilevate nel giardino storico posto sotto tutela, che potrebbero costituire l’oggetto dei primi e più
urgenti interventi conservativi del bene.
Astrov studia da anni il Parco e le sue pertinenze e già si è adoperata per la sua conservazione.
In questa occasione chiede all’amministrazione comunale di essere direttamente coinvolta nella
predisposizione del programma di intervento e nelle successive fasi realizzative.
VALORIZZAZIONE STORICA
Abbiamo constatato che moltissimi utenti del parco Lodovico Sola Cabiati, spesso provenienti da
altri centri urbani, ignorano di trovarsi nel giardino di delizia della cinquecentesca residenza di
campagna del casato Serbelloni, adiacente alle pertinenze rustiche dell’azienda agricola della
famiglia e le peculiarità che ne fanno un esempio di giardino romantico ottocentesco.
Per fornire al visitatore le coordinate essenziali alla comprensione e alla fruizione del luogo si
propone:
di realizzare opportuni pannelli esplicativi da apporre nei luoghi più idonei del complesso,
riportanti la prima mappa del luogo (foglio 9 del primo catasto del 1722), la prima
attestazione documentaria (Taegio 1559), le notizie sul casato e sui più eminenti
rappresentanti e la piantina della villa e delle sue pertinenze rustiche.

Una seconda serie di pannelli dovrebbe fornire le caratteristiche del giardino romantico, le
permanenze dell’originario giardino all’italiana e segnalare l’ubicazione degli alberi più
antichi e particolari, riportandone i nomi, l’età approssimativa e la provenienza geografica.
VALORIZZAZIONE STRUTTURALE
Oltre all’eliminazione o alla mitigazione delle criticità segnalate precedentemente (come da
allegato), Astrov propone di riservare maggiore cura e attenzione all’area di accesso al giardino a
sud della torre della villa Serbelloni.
Propone pertanto:
1)
2)
3)
4)
5)

la pulizia e cura della via di accesso e della parte di giardino chiusa dall’inferriata
(foto 1)
la sistemazione in loco di tutti i rocchi in pietra lavorata (vedi foto 2, 3, 4, 5) ora
dispersi
la messa a dimora di un filare di aceri campestri o carpini bianchi intervallati da
cespugli di biancospino o azzeruolo sul terrapieno che porta alla Biblioteca (foto 6)
il restauro delle statue di Flora e di Venere al bagno
Il restauro della balaustra in marmo che cinge la peschiera, con il recupero delle
colonnine originali (verificare da foto 9)

Propone inoltre:
di elaborare un “Piano di assestamento del Parco” partendo da quelli realizzati dal Dott.
Mario Paganini (precedente agronomo comunale) per verificare la consistenza numerica
attuale degli alberi, degli arbusti e specie rampicanti, ed il loro stato di salute.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento si porgono i più cordiali
saluti.

Il presidente
(Antonio Stoppani)

Si allega inoltre:
- scheda relativa alla visita guidata al Parco del 12 ottobre 2013.
- scheda relativa alla Villa Serbelloni Busca a Gorgonzola (Marco Cavenago 2014)

Via Serbelloni, 15 ‐ 20064 Gorgonzola (MI) ‐ E mail: astrov@tiscali.it
http://digilander.libero.it/astrovgorgonzola
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