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NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, DOVE LA METROPOLI SEMBRA LONTANA, UNA RISERVA SU MISURA PER GLI ARDEIDI

Un’oasi “nascosta” tra due fiumi
Tra le polle e i nidi di airone della garzaia di Gnignano

L

a garzaia di Gnignano è un
“dente” del Parco agricolo
Sud Milano, e della Provin
cia milanese, che si incu
nea in mezzo a due fiumi di pia
nura: il Lambro meridionale e
la roggia Bolognina. Siamo a
Gnignano, seicento abitanti.
Uno dei posti più curiosi della
Bassa, che non “trasloca” con
nessuna Provincia e nessun Co
mune preciso. Distanza media
quattro chilometri dai più con
sistenti paesotti attorno: Car
piano, Locate Triulzi, Landria
no, Siziano. La metropoli sem
bra molto più lontana di quel
che è, e proprio per questo il
Parco Sud ha deciso di indivi
duare qui una “riserva nella ri
serva” su misura per gli ardeidi,
più popolarmente aironi di va
rie tipologie.
COME ARRIVARE
L’area naturalistica della garza
ia è grande cinque ettari a sud
delle poche case di Gnignano e
dell’unica strada che attraversa
per intero il paesino. Dalla pro
vinciale per Landriano è sconsi
gliabile cercare di arrivarci,
perchè si rischia di camminare
fino a Pavia lungo la roggia Bo
lognina prima di trovare un
ponte validamente transitabile.
L’accesso principale avviene dal
retro della cascina Liberia, a po
chi metri dal ponte a schiena
d’asino sul Lambro, adatto per
farci passare un’auto alla volta.
Si spinge un cancellone che non
oppone grande resistenza a di
spetto della severa mole, e si en
tra nel paesaggio della garzaia.
Cartelli indicatori dell’esistenza
di uno spazio naturalistico, zero
di zero. Si varca la soglia della
casa degli aironi in uno stile
“rovinistico”, molto all’italiana
: del resto non siamo in uno spa
zio pubblico, ma i terreni sono
fondi di un’azienda agricola. Ma
sta anche bene così perchè agli
animali, che non sanno di essere
i protagonisti dello spettacolo,
vivere in un museo bello o brut
to poco importa. L’essenziale è
mandare avanti la specie: im
presa mai agevole soprattutto
durante la stagione più rigida
come quella che abbiamo quasi
alle spalle.

Un angolo
di territorio
incuneato
tra il Lambro
e la roggia
Bolognina
ESLORANDO LA ZONA UMIDA
I laghetti della garzaia di Gni
gnano sono uno specchio da pat
tinaggio su ghiaccio d’inverno,
e una fossa melmosa e caldissi
ma nell’immobilità di luglio.
Per chi ama la terra padana, am
bedue gli spettacoli danno
un’emozione profonda, che sem
bra quasi dire «più di questo
non posso fare», coi palazzoni
milanesi laggiù. Qui bisogna
montare in bicicletta, apprezza
re un gracidare di rane al tra
monto e accontentarsi. Dunque,

l’esplorazione dalla garzaia con
tinua lasciandosi alla sinistra
un casotto un pò malmesso, che
ha l’aria di essere però piuttosto
antico (anche di qualche secolo)
e si va giù lungo la gobba di un
pratone che conduce al vero cuo
re dell’area umida: le due polle
d’acqua risorgiva in mezzo ai
due fiumi.
Un’occhiata sopra le teste dei vi
sitatori rivela subito, in qualsia
si stagione, un grande numero
di nidi di ardeidi, enormi grumi
di legno sui rami dei pioppi e de

gli ontani, le specie vegetali pre
valenti.
Aironi e germani reali del resto
scapperanno subito a stormi ap
pena sentiranno i vostri passi,
mentre vi torcerete nel tentativo
sovente frustrato di catturarli in
foto.
Loro, le folaghe, gallinelle d’ac
qua, persino qualche martin pe
scatore assieme a eserciti di ro
spi e di minilepri (e pure zanza
re) sono i signori di quest’ango
lino di Provincia.
Emanuele Dolcini

Nelle immagini il paesaggio candido
della garzaia e i laghetti ghiacciati,
nella foto sotto si notano i nidi
di airone sugli alberi (Foto Ribolini)

