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Uomo e natura, alla scoperta 
dei piccoli tesori del Parco

Grandi rilievi che svettano fi n oltre i 3.000 metri, profonde inci-
sioni vallive che alimentano i principali fi umi della Bergamasca, 
faggete secolari, pascoli d’alta quota, un centinaio di laghi, poi 
cascate, ruscelli e una presenza completa di tutte le specie che 

caratterizzano la fauna alpina. Questo è il Parco delle Orobie Bergamasche, 
uno scrigno di preziosi tesori, alcuni ben conosciuti, altri poco trattati o 
ancora da scoprire. 
Molto è stato detto e scritto sui grandi fenomeni naturali e artifi ciali che 
caratterizzano il Parco, dalle Cascate del Serio di Valbondione alle torbiere 
alpine, dal carsismo della Presolana agli orridi della Val Taleggio e della 
Via Mala, ma meno è stato raccontato delle piccole meraviglie che quoti-
dianamente possiamo incontrare percorrendo l’estesissima rete dei sentieri 
presente nell’area protetta.
All’interno del modulo Re.Ma.S. (Recupero e Manutenzione dei Sentieri) del 
progetto Se.Bi.O. (Sentiero della Biodiversità per le Orobie) è stata prevista 
una piccola collana di studi per guidare i fruitori dei numerosi percorsi di 
montagna alla scoperta di quanto di più sorprendente e inaspettato si possa 
incontrare durante una normale escursione e per evidenziare i profondi le-
gami tra la natura e l’uomo. 
Dopo i volumi dedicati agli anfi bi, alle orchidee e alla via Geoalpina, ecco 
altre cinque pubblicazioni che aiutano a non solo a cogliere quanto sia 
stato importante nel passato l’azione dell’uomo nei confronti della natura 
ma quanto ancor’oggi risulti essenziale per favorire i giusti equilibri e incre-
mentare la biodiversità. Qui si parlerà di piccoli fi ori:  Campanula elatinoi-
des, Sassifraga presolanensis, Sanguisorba dodecandra, di un vero e proprio 
“gioiellino” della malacofauna italiana quale Cochlostoma canestrinii, inse-
rito nella lista rossa dei molluschi italiani e di un’attività ormai scomparsa, 
quella dei “segàbolér”, contadini ai quali era dato in concessione l’uso del 
fi eno selvatico e dell’erba da essiccare e che per molti secoli contribuirono 
alla conservazione di signifi cative porzioni di habitat alpini.
Questi temi, ai quali non sempre viene riservata adeguata attenzione, rap-
presentano un importante momento di rifl essione e di insegnamento in un’e-
poca in cui le trasformazioni diventano sempre più intense.
A tutti l’augurio di una piacevole lettura.

Il Presidente del Parco delle Orobie Bergamasche Franco Grassi
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Spesso abbiamo l’impressio-
ne che la natura e le attività 
umane siano caratterizzate 
da una marcata incompatibi-

lità. Quando l’uomo realizza i suoi 
manufatti, edifi ci, strade, recinzioni, 
ecc. la natura si ritira inesorabilmen-
te. Ma non è sempre così. In alcuni 
casi l’uomo crea contesti che di-
vengono habitat di specifi ci popola-
menti animali e vegetali, e non solo 
nei prati, campi o pascoli montani, 
ottenuti in sostituzione dell’origina-
le manto forestale o arbustivo, ma 
anche in situazioni di maggior artifi -
cialità come nella realizzazione dei 
nuclei abitativi o negli insediamenti 
rurali, distribuiti in gran numero sul-
le balze montane e nei fondovalle 
delle Orobie. Molti manufatti tradi-
zionali, mulattiere, muri di sostegno, 
cascine, ricoveri per il bestiame, sie-
pi interpoderali o di aduggiamento 
di sentieri e rogge, ecc., presentano 
una specifi co popolamento animale 
e vegetale. Ognuno di noi ha notato 
l’occhieggiare di una lucertola tra le 
pietre di un muretto o il verdeggiare 
della piantaggine lungo il selciato di 
una mulattiera. Tali contesti, costitu-
iti da superfi cie esigue, frutto della 
trasformazione umana, caratterizzati 
da originalità, specifi cità geografi ca, 
valore storico-paesaggistico e identi-
tario, habitat di biocenosi di pregio 
naturalistico, sono defi niti paesaggi 
minimi1. L’attività antropica è quindi 
capace di generare paesaggi minimi 
quando non pretende di esaurire la 
totalità della progettualità, ma, più 
o meno consciamente, lascia che la 

natura partecipi liberamente comple-
tando l’opera dell’uomo, arricchen-
dola e caratterizzandola. Un paesag-
gio minimo è quindi un paesaggio 
a progettazione e a realizzazione 
compartecipate uomo-natura, è il ri-
sultato sinergico tra l’attività umana 
e naturale. I paesaggi minimi, non 
sono solo un prezioso ambiente di 
vita per numerosi animali e vegetali, 
ma anche segni di valore paesaggisti-
co, costituiti con tecniche e materiali 
locali che spesso mutano da contra-
da in contrada, da valle in valle te-
stimoniando una sapienza territoriale 
che arricchisce il volto e l’identità dei 
luoghi. I paesaggi minimi sono anche 
la sede di importanti scoperte natu-
ralistiche: su di essi è stata osservata 
per la prima volta una delle piante 
più caratteristiche ed esclusive del-
le Prealpi Lombarde, la campanula 
d’Insubria (Campanula elatinoides, 
Moretti)2, specie che, con la propria 
cascata di fi ori cerulei - quasi un ri-
chiamo ai paesaggi marini nei quali 
la pianta affonda le sue origini - in-
gentilisce muri, ponti, chiese, cap-
pelle votive, scarpate stradale, e altro 
ancora. La sua presenza è un invito a 
rinvigorire il patto di virtuosa intera-
zione tra uomo e natura, a progettare 
e realizzare i nostri ambienti di vita 
con tecniche meno aggressive e mo-
nofunzionali, in modo che i luoghi di 
residenza e di lavoro tornino a essere 
aperti a una natura minore, che non 
depaupera o svilisce, ma rafforza la 
funzionalità ecologica ed esalta il va-
lore naturalistico e il ruolo paesaggi-
stico del costruito. 



Campanula d’Insubria

La storia della scoperta



La campanula d’Insubria non 
teme l’uomo, per certi aspetti 
pare che lo insegua, o meglio 
la pianta coglie ogni opportu-

nità per distogliersi dalle inospitali 
rupi dove la natura l’ha confi nata. 
Il fi ore dimostra una plasticità eco-
logica notevole, pressoché unica 
tra le specie esclusive delle Prealpi 
Lombarde e Bergamasche in par-
ticolare. La nostra intraprendente 
campanula si inserisce sui manu-
fatti in pietra, i ponti, i muri di so-
stegno dei terrazzamenti, le arcate 
delle gallerie, i fronti di cava, non 
disdegna nemmeno gli edifi ci sacri: 
santuari, tribuline, campisanti. Per 
diversifi care il suo habitat e amplia-
re l’area geografi ca in cui vive, le 
balze prealpine, ha evoluta la capa-
cità di passare dalle pareti di roccia 
ai manufatti tradizionali dell’uomo, 
scendendo dai monti fi no all’alta 
pianura. Si è così avvicinata a noi, 
e fa capolino dai bordi delle stra-
de o dai ponti che distrattamente 
percorriamo, trasformando lo ste-
rile substrato su cui vegeta, spesso 
in modo solitario, in uno splendido 
sfondo sul quale con un minimo di 
attenzione possiamo osservare una 
delle specie rupicolo più belle e 
interessanti delle nostre montagne. 
Ma andiamo con ordine, ripartiamo 
dalla sua scoperta. 
Fra’ Gregorio da Reggio esercitava 
la carità cristiana nel cimitero di San 
Filastro, presso Tavernole sul Mella 
in Val Trompia. Era la fi ne dell’e-
state del 1607, il padre capuccino 
vide, sui muri a secco che cingeva-

no il camposanto, una campanula 
dal caratteristico grappolo di fi ori 
stellati di un’azzurro della tonalità 
del cielo lombardo. La pianta era 
presente anche nella vicina ‘Cava 
del Cedegolo’. Probabilmente dalle 
sovrastanti rupi era passata al fronte 
di cava e da li ai muri che delimita-
va il cimitero di S. Filastro.
Fra’ Gregorio inviò la descrizione 
della campanula, corredata da una 
fi gura a colori, a uno dei massimi 
botanici dell’epoca, il celebre Clu-
sio, dandogli l’epiteto di Pyramida-
lis villosa, saxatilis, latifolia. Allora 
non era stata ancora adottata la no-
menclatura binomia, proposta nel 
Settecento dal naturalista svedese 
Carlo Linneo, padre della moderna 
sistematica3 e gli esseri viventi era-
no indicati, scientifi camente, con 
brevi descrizioni latine. Il sistema 
generava frequenti confusioni nella 
corrispondenza delle piante tra i di-
versi autori e non favoriva di certo 
la memorizzazione dei nomi delle 
singole specie. Il Clusio, riconobbe 
la pianta rinvenuta da Fra’ Gregorio 
da Reggio come una nuova specie a 
cui diede il nome di Pyramidalis P. 
Gregorio da Reggio, il ritrovamen-
to venne pubblicato solo nel 1611, 
nell’opera postuma Curae posterio-
res. 
L’unica stazione della pianta rimase 
per due secoli quella scoperta da 
Fra’ Gregorio. Novità sulla specie 
si ebbero solo nel primo Ottocen-
to quando il naturalista Maironi da 
Ponte4, la descrisse per il territorio 
bergamasco. Allora la provincia di 
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Bergamo, denominata ‘Dipartimen-
to del Serio’ era la più estesa della 
Lombardia e ad est includeva, oltre 
alla Val Canonica, anche alcuni co-
muni oggi afferenti alla provincia di 
Trento.
Nel frattempo era stata introdotta 
la nomenclatura binomia che iden-
tifi ca con due termini ogni singola 
specie, il primo termine indica il 
genere di appartenenza, come se 
fosse il nostro cognome, il secon-
do identifi ca all’interno del genere 
a quale specifi co organismo ci rife-
riamo. 
Il Maironi da Ponte, in modo erro-
neo, identifi cò la campanula d’In-
subria come campanula piemonte-
se (Campanula elatines L.), specie 
diffusa sulle rupi di granito e di 
gneiss dell’arco alpino occidenta-
le (dal Canavese alla Val Varaita). 
Probabilmente fu tratto in inganno 
dalla descrizione e dalle raffi gura-
zioni pubblicate da Carlo Allioni5, 
nel suo volume sulla fl ora del Pie-
monte. 
Pochi anni dopo il naturalista Zan-
tedeschi6, in uno manoscritto in-
viato all’Ateneo di Brescia, confer-
mava, a oltre due secoli dal primo 
ritrovamento, la presenza della 
campanula d’Insubria sui muri del 
cimitero di S. Filastro. 
Anche Zandedeschi confuse la 
campanula d’Insubria con la cam-
panula piemontese. Grazie alla pre-
senza del carice del Monte Baldo 
nei pressi del cimitero, nel mano-
scritto formulò l’ipotesi di una si-
militudini climatiche tra il Monte 

Baldo, la media Val Trompia e le 
località della Valle di Lanzo, dove 
vegetava la campanula piemontese, 
in base alla teoria, allora in auge, 
che giustifi cava la distribuzione dei 
vegetali secondo criteri rigidamen-
te climatici. 
Ecco le sue parole:
‘Secondo il principio dunque dai 
Botanici costantemente ammesso 
perché sempre osservato meno, che 
le piante cioè della medesima spe-
cie che allignano in luoghi l’un l’al-
tro distanti non vi prosperano che 
ad eguali gradi di temperatura, non 
si ragionerebbe male se si dicesse 
essere questa la medesima nei vil-
laggi di Tavernole e Lavone, che 
nelle valli fredde di Bojone Lanzo e 
di Arsillone di Baldo7’.
E per quanto riguarda il ritrovamen-
to e la descrizione dell’habitat della 
campanula d’Insubria così si espri-
me:
‘In distanza di pochi passi lungo 
la medesima via cioè sui muri del 
Cimitero di S. Filastro presso Ta-
vernole ed in una rupe della così 
detta «Cava di Cingolo» abita... la 
Campanula rupestre8 ivi trovata la 
prima volta nell’anno 1607 dal P. 
Gregorio da Reggio, che la descris-
se e delineata la mise al celebre 
Clusio…. Dal quale luogo appun-
to duecento e diciotto anni dopo 
[cioè nel 1825] l’ho tratta io pure 
e spedita agli incliti botanici il Sig. 
Prof. Moretti di Pavia e Ciro Pollini 
in Verona, che testifi caronmi pub-
blicamente la loro gratitudine il 
primo nelle sue decadì delle piante 
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rare d’Italia, l’altro nell’ultimo suo 
Tomo della sua Flora Veronese fa-
cendola rarissima pianta non solo 
della nostra Provincia ma dell’Italia 
intera… Nasce nelle fessure dello 
scoglio sunnominato con buona 
copia di foglie radicali ovate o in 
cuore guarnite di morbida lanug-
gine in ambe le pagine portate da 
lunghi peduncoli dal centro delle 
quali escono uno o più fusticelli 
che van cascone per terra sino alla 
metà circa della loro lunghezza per 
alzarsi poi a mandare fuori una spi-
ga di fi oretti d’un azzurro pallido 
disposti in verticilli di tre a tre sul 
fi nire dell’Agosto ed i frutti maturi 
nel successivo 7bre. E’ diffi cile in-
dovinare se questa peregrina specie 
possa vantare la stessa origine della 
roccia che abita, o quale straordi-
naria catastrofe l’abbia ivi traspor-
tata’.
Come indicato nella comunica-
zione dello Zantedeschi, campioni 
della pianta furono inviati ai bo-
tanici Moretti e Pollini. Il secondo 
riconfermò la diagnosi del Maironi 
da Ponte, identifi cando la nostra 
campanula con quella piemonte-
se. Il Zantedeschi, legato da stretti 
rapporti con il botanico veronese,  
accettò la diagnosi del Pollini e 
continuò a identifi care la campa-
nula d’Insubria come Campanula 
elatines.
Il Moretti invece notò una serie di 

discrepanze tra la pianta lombar-
da e quella delle Alpi occidentali. 
Nei campioni inviatogli dallo Zan-
tedeschi il fusto inferiormente era 
ascendente e poi eretto e non pro-
strato come nella specie piemonte-
se. Inoltre le foglie si presentavano 
ovate acute e non cordate-obtuse e 
le lacinie del calice si estendevano 
perpendicolari alla corolla, e non 
decorrenti ad essa come negli indi-
vidui piemontesi.
Le differenze indussero il Moretti a 
considerare la campanula lombar-
da una nuova specie, simile a quel-
la piemontese, ma differenziata per 
caratteri morfologici, distribuzione 
geografi ca ed ecologia. Sulla scia 
di tale considerazione denominò 
la pianta Campanula elatinoides, 
sottolineando nel termine specifi co 
(elatinoides) la similitudine della 
specie a Campanula elatines, con 
la quale era stata fi no ad allora con-
fusa. 
Il nuovo status sistematico della 
campanula, venne defi nitivamente 
accettata con la pubblicazione del-
la monumentale monografi a sulle 
campanulacee a fi rma del botanico 
ginevrino A.P. De Condolle, tra i 
massimi botanici della storia. L’au-
tore condivise in toto la visione del 
botanico pavese, la denominazione 
completa della pianta oggi è quindi 
Campanula elatinoides Moretti.
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All’atto della sua istitu-
zione si conoscevano 
solo due località in cui 
la campanula d’Insu-

bria vegetasse: la media Val Trom-
pia e le Prealpi Bergamasche; per 
quest’ultimo settore l’indicazione 
geografi ca era generica, senza cioè 
la localizzazione precisa di dove 
la pianta fosse stata raccolta. Lo 
sviluppo delle ricerche botaniche 
da parte di numerosi botanici non 
professionisti, G. Comolli, L. Rota, 
G. Zersi autori delle fl ore rispetti-
vamente della provincia di Como, 
Bergamo e Brescia, opere ad oggi 
ancora insuperate, permise di am-
pliare notevolmente le conoscenze 
sulla distribuzione della pianta. La 
Campanula elatinoides venne così 
segnalata, partendo da est verso 
ovest, in Val Sabbia, nei colli di 
Brescia, in nuove località della Val 
Trompia, nella bassa e media Val 
Camonica, fi no circa all’altezza di 
Borno, lungo la riviera orientale ed 
occidentale del Sebino, In val Bor-
lezza, in Val di Scalve, in Val Se-
riana, in Val Brembana, in Val Ima-
gna, e infi ne in Valsassina.
Continuò comunque la confusione 
tra la nostra specie e la campanula 
piemontese, gli autori considerava-
no le stazioni di bassa quota o di 
ambienti più soleggiati appartenen-
ti a C. elatinoides mentre segnala-
vano come campanula piemontese 
quelli rilevate in stazioni ombrose 
o a maggior quota. Una prima po-
sizione sulla natura esclusivamente 
lombarda di C. elatinoides fu for-

mulata da V. Cesati9, che nel suo 
contributo ‘Saggio sulla Geografi a 
botanica Lombarda’ posto in ap-
pendice alla famosissima opera di 
Carlo Cattaneo ‘Notizie naturali e 
civili su la Lombardia’ escluse per 
il territorio lombardo la presenza 
di C. elatines e, per l’importanza 
fi togeografi a che egli riservò alla 
campanula d’Insubria, incluse nel-
la sua pubblicazione uno schema 
sulla distribuzione altitudinale di 
C. elatinoides. 
Le considerazione del Cesati ven-
nero però disattese e per molti de-
cenni continuò la confusione tra la 
campanula d’Insubria e quella pie-
montese. 
Le conoscenze sulla pianta ebbe-
ro una fondamentale avanzamento 
con il lavoro di Nino Arietti, Luigi 
Fenaroli e Valerio Giacomini ‘Sag-
gio su la distribuzione ecologica 
e variabilità della Campanula ela-
tinoides Moretti endemismo insu-
brico’ pubblicato a Bergamo, dalle 
Edizioni Orobiche nel 1955.
Gli autori, oltre a raccogliere e in-
crementare le segnalazioni fi no ad 
allora fornite, tracciarono l’area ge-
ografi ca in cui la specie era stata 
rinvenuta. La specie risultò distri-
buita esclusivamente sulle Prealpi 
calcaree lombarde, confermando 
l’ipotesi sostenuta circa un secolo 
prima dal Cesati. Inoltre gli autori 
esclusero la presenza di C. elatines 
in Lombardia, riconoscendo, nella 
ampia variabilità morfologica di C. 
elatinoides, forme a volte simili a 
C. elatines, che potevano indurre in 
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errore. La variabilità di C. elatinoi-
des è indice della vivacità biolo-
gica della specie e probabilmente 
anche della sua recente evoluzio-
ne. Per quanto riguarda la descri-
zione dell’habitat della specie ci 
lasciamo guidare da Arietti, Fena-
roli e Giacomini: 
‘L’optimum è rappresentato da nic-
chie, fessure, spioventi e ripiani in 
rupi calcaree, particolarmente do-
lomitiche, sempre in ombra d’ac-
qua; le colonie della C. elatinoides 
sembrano scegliere cioè con cura 
particolare i punti non soggetti 
all’acqua piovana, sia per caduta 
diretta che per infi ltrazione tra gli 
strati. Tale comportamento…. si at-
tenua se si passa sia all’ambiente 
artifi ciale dei muri sia a quello na-
turale dei massi alloctoni cavernosi 
di conglomerato tufaceo staccatisi 

e rotolati dalla loro sede.
Per ciò che riguarda il substrato, 
sembra che il più adatto sia offer-
to dalle rocce dolomitiche. Sembra 
cioè di poter senz’altro riunire que-
sta pianta alle più tipiche dolomi-
ticole della nostra fl ora prealpina 
sebbene non in senso esclusivo. 
Infatti se quell’optimum ecologico 
sopra accennato è proprio carat-
teristico e prevalente in ambiente 
dolomitico, non mancano esempi 
analoghi in rocce calcaree, in tufi , 
in conglomerati’. 
Come mostra la carta tracciato da 
Arietti, Giacomini e Fenaroli, la 
specie è distribuita dal lago di Gar-
da fi no in prossimità di quello di 
Como. In particolare è distribuita 
dalla Val Sabbia alla Valsassina con 
uno spettro altitudinale che passa 
dalla quota di circa 200 m sul-



le sponde del lago d’Iseo ai 1900 
dello Zuccone dei Campelli, dispo-
nendosi però preferibilmente sotto 
i 1500 m s.l.m.
L’area geografi ca tra i bacini lacu-
stri del Lario e del Benaco è defi -
nito dai fi togeografi  Insubria, dal 
nome di una popolazione gallica 
stanziata nell’area. L’Insubria co-
stituisce una della aree di maggio-
re biodiversità dell’arco alpino, di 
particolare valore anche per il rile-
vante addensamento di specie en-
demiche, esclusive cioè di questo 
settore geografi co. Il nome volgare 
di campanula d’Insubria, rimarca 
quindi la sua distribuzione geogra-
fi ca e la sua esclusività territoriale. 
Il De Candolle (1830), sistemò C. 
elatinoides nella sezione Euco-
don (C. verae). Le specie più affi -
ni risultano, oltre a C. elatines, C. 
garganica, tipica del promontorio 
del Gargano, C. istriaca distribuita 
dall’Istria alle isole settentriona-
li della Dalmazia, C. fenestrellata 
che vegeta dalla Croazia alla Dal-
mazia, C. portenschlangiana e C. 
poscharskyana diffuse anch’esse 
lungo le coste orientali dell’Adria-
tico. Tali piante sono caratterizzate 
da un marcato poliformismo, so-
prattutto ecologico, che permette 
loro di adattarsi ai manufatti qua-
li vecchi muri, scarpate stradali o 
ponti. La loro area di distribuzio-
ne è ristretta alle coste adriatiche 
e all’Italia settentrionale, facendo 
supporre che si siano differenzia-
te da un antico ceppo comune di 
origine mediterranea che gli eventi 



climatici e paleogeografi ci hanno 
poi suddiviso in una nutrita serie di 
specie sorelle. Nelle nostre monta-
gne, ricorda Arturo Crescini, ‘a tan-
ta distanza dalle contrade marine, 
il pallido azzurro della Campanula 
elatinoides sembra evocare sbiaditi 
ricorsi di acque e di cieli’. 
Ma la nostra campanula ci ha riser-
vato ulteriori sorprese, nel 1982 è 
stata ritrovata10 sugli aggrottamen-
ti di ceppo presenti nella valle del 
Brembo a fi anco del ponte di Brio-
lo nell’alta pianura bergamasca, 
caso pressoché unico di endemita 
rupicolo insubrico sceso nell’alta 
pianura. Successive ricerche han-
no esteso la sua presenza anche 
al tratto più meridionale dell’asta 
del Brembo, fi no a Brembate, poco 
prima della confl uenza del fi ume 
nell’Adda. C. elatinoides pare ab-
bia intrapreso, migliaia di anni pri-
ma di molti valligiani brembani, la 
direzione della pianura, cercando 

nelle forre del Brembo nuove op-
portunità. Le stazioni dell’alta pia-
nura risultano di particolare impor-
tanza naturalistica perché costituite 
da popolazioni disgiunte da quelle 
montane e quindi con patrimonio 
genetico differenziato per il protrar-
si del loro isolamento geografi co. 
Successivamente la presenza di C. 
elatinoides è stata registrata anche 
in Val Cavallina, sulle bastionate 
calcaree comprese tra il Ballerino 
e le pendici del Monte Torrezzo11, 
e in Val Calepio, lungo il solco del 
torrente Guerna12, a nord, dell’abi-
tato di Adrara S. Rocco. 

Paesaggi minimi habitat privilegia-
to della campanula d’Insubria
Come accennato nell’introduzio-
ne per paesaggio minimo s’inten-
de un’area costituita da superfi cie 
esigua, frutto della trasformazione 
umana, inserita in contesti ad ele-
vata antropizzazione e caratteriz-
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zata da originalità, specifi cità ge-
ografi ca, valore storico-paesistico 
e identitario, habitat di biocenosi 
di pregio naturalistico poco diffuse 
nell’ambito territoriale contermine. 
Sono paesaggi minimi, ad esempio, 
i terrazzamenti sostenuti da muri in 
pietra, i selciati, i muri di cinta, i 
manufatti rurali tradizionali, le sie-
pi, i manufatti per il governo delle 
acque, i roccoli, gli appostamenti 
per la caccia, le fontane, le pozze 
di abbeverata, le mulattiere e altro 
ancora. 
Carattere distintivo dei paesaggi 
minimi è di non costituire elemen-
to della matrice originale del luo-
go, ma di essere il frutto dell’azione 
umana, generati in stretto collega-
mento con il contesto locale, dotati 
cioè di particolari caratteri, per le 
tecniche esecutive, per i materiali 
utilizzati che li rendono specifi ci in 
senso geografi co. I paesaggi mini-
mi sono caratterizzati da una lunga 

persistenza e da forme di gestione 
costanti. Tali aspetti hanno deter-
minato la stabilizzazione del po-
polamento biologico, normalmen-
te costituito da specie d’interesse 
naturalistico, in continuità con le 
biocenosi degli ambienti tradizio-
nale. Una siepe interpoderale, ad 
esempio, presente spesso da seco-
li, si perpetua attraverso periodici 
tagli delle specie arboreo-arbustive 
e il contenimento dello sviluppo 
vegetativo. In tale contesto stabi-
lizzato dal lavoro umano è facile 
osservare numerose specie nemo-
rali che, in seguito alla regressione 
dei boschi, generata dallo sviluppo 
delle aree coltivate, hanno trovato 
rifugio in questo ambiente creato 
dall’uomo. I muri in borlanti o in 
pietra che cingono broli, ortaglie 
e segnano i nuclei rurali, sono co-
lonizzati da specie originarie delle 
pareti rocciose montane e dei suoli 
primitivi pietrosi, ambienti gene-

Descrizione e habitat 15



ralmente assenti nei centri abitati, 
ma che l’artefatto umano surroga 
permettendo l’insediarsi nel tessuto 
urbano di entità altrimenti escluse. 
Nei paesaggi minimi la naturalità si 
appoggia all’artifi cialità dimostran-
do che la contrapposizione natura-
cultura, società ambiente era già 
ampiamente superata nella storia 
del paesaggio lombardo. 
I paesaggi minimi, tessere minute, 
ma non minori del paesaggio, ri-
spondono a logiche di accumulo: 
in essi si sedimentano le testimo-
nianza del paesaggio tradizionale e 
peculiari espressioni della diversità 
biologica. Questa innovativa chia-
ve di lettura non è stata ancora fat-
ta propria nella prassi territoriale. 
Spesso gli interventi di manuten-
zione straordinaria e la realizzazio-
ne di nuovi paesaggi minimi sono 
attuati con materiali e tecniche che 
non consentono più l’insediamento 
di preziosi popolamenti vegetali e 
animali e non fanno proprie alcuni 
dei caratteri materici o delle tecni-
che locali. 
In tal modo il manufatto si svinco-
la dalla storia del luogo, diviene 
un elemento neutro, paesaggisti-
camente delocalizzato e incapace 
di ospitare piccole, ma signifi ca-
tive comunità biologiche. Come 
per i centri storici si è evoluto una 
sensibilità nella progettazione e 
nella realizzazione degli interven-
ti così anche per i paesaggi mini-
mi sarà necessario acquisire nuovi 
comportamenti e dalle suggestioni 
che essi ci forniscono imparare, 

o meglio, ri-imparare a realizzare 
manufatti che oltre alle necessarie 
qualità tecniche sappiano inserirsi 
con maggior garbo nel portato sto-
rico-paesaggistico e naturalistico 
dei luoghi al fi ne di implementare i 
tratti distintivi e la funzionalità eco-
logica.
La campanula d’Insubria si è inse-
diata da secoli nei paesaggi mini-
mi, dove, d’altronde è stata scoper-
ta. Consultando il prospetto delle 
stazioni riportate nella pubblica-
zione di Arietti, Fenaroli e Giaco-
mini (1955) si rimane colpiti dalla 
diversifi cata tipologia di manufatti 
che ha saputo colonizzare: ‘la mu-
raglia di sostegno a mezzodì del 
piazzale sul monte Maddalena’ a 
Brescia, la Rocca di Vallazzo, l’O-
ratorio della Maddalena, la Cava di 
Sarezzo, i muri della strada che co-
steggia il Mella presso l’abitato di 
Inzino, i muri nei pressi della chie-
setta di Dosso di Londrino, i muri 
di Tavernole, i muri a secco sotto-
stanti l’abitato di Magno d’Inzino; 
i muri della Madonna della Seriola 
in Montisola, gli edifi ci all’interno 
del paese di Marone, le pertinenze 
della stazione ferroviaria di Vello, 
il Castello di Breno, la mulattiera 
della gola del Tinazzo che scende 
a Castro, le prossimità del ponte di 
Rovetta, le vecchie muraglie di Ca-
stione e di Clusone, le pertinenze 
della stazione ferroviaria di Selva 
a Clusone, le pareti del Santuario 
della Cornabusa in Val Imagna, 
ecc.
Numerose sono le citazioni di tratti 
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stradali, ricordiamo solo le sezioni 
che risalgono il fronte prealpino 
bergamasco: tra Lovere e Castro, 
tra Castro e Riva, tra Sovere e Bossi-
co, tra Bratto e Dorga, carrozzabile 
verso Casnigo a monte del ponte di 
Vertova, tra Ponte della Selva e Par-
re, verso Premolo, tra Almè e Se-
drina, tra Sedrina e Brembilla, tra 
S. Giovanni Bianco e Camerata, tra 
Cassiglio e Valtorta. 
Assai particolare è la presenza del-
la cerulea infi orescenza della cam-
panula in molti edifi ci sacri. Ecla-
tante è il caso del Santuario della 
Cornabusa in Valle d’Imagna. 
Il Santuario sorge in un’ampia grot-
ta collocata nell’aspra bastionata 
dolomitica che si estende sopra 
l’abitato di Cepino nel comune di 

San Omobono in Valle Imagna. La 
cavità, interessata da una sorgente 
d’acqua, è stata da sempre utilizza-
ta a scopo di riparo e rifugio dalle 
comunità locali. Secondo la tra-
dizione una pastorella sordomuta 
di Bedulita raccoltasi in preghiera 
d’innanzi a una immagine della 
Madonna, collocata all’interno del-
la cavità, ritrovò la favella. Il mira-
colo accese la profonda devozione 
che richiama al Santuario da tutta 
la regione e anche da fuori schiere 
di pellegrini. La campanula vegeta 
sulle pareti della grotta, sia ester-
ne che interne, e sebbene il luogo 
sacro sia stato oggetto di numerosi 
interventi edilizi che ne hanno am-
pliato le dimensioni, la C. elatinoi-
des è ancora presente e le sue tinte 
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cerulee sono un chiaro richiamo 
al manto tradizionale della Beata 
Vergine Maria. La pianta, inoltre, 
fi orisce a fi ne estate nel periodo in 
cui cade la festa del santuario e la 
sua corolla, stellata, e non campa-
nulata, come nella maggior parte 
delle specie congeneri, è un ulte-
riore richiamo ai segni della rap-
presentazione mariana che la no-
stra straordinaria campanula espri-
me nel santuario tanto caro a Papa 
Giovanni XXIII, che qui si raccolse 

anche due mesi prima della sua 
chiamata al Soglio di San Pietro13. 
Sono numerose le chiese e i san-
tuari montani che vedono le loro 
pareti di pietra o le loro più pros-
sime adiacenze valorizzate dalla 
presenza della campanula d’Insu-
bria, dal Santuario che dal culmi-
ne di Montisola domina e segna il 
bacino del lago d’Iseo al minusco-
lo oratorio del Santo di Camerata, 
in Val Brembana, sacello che è un 
tutt’uno con le rupi che affi ancano 
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il vecchio tracciato stradale. Negli 
interventi di manutenzioni degli 
edifi ci sacri posti in contesti di for-
te naturalità, bisognerebbe porre 
attenzione alla salvaguardia delle 
stazioni eventualmente presenti di 
C. elatinoides, o di altre specie er-
bacee di interesse naturalistico14. 
Tale vegetazione non causa danni 
signifi cativi e nel contempo divie-
ne ulteriore motivo di interesse e 
di visita per luoghi che la pietà e la 
fede cristiana hanno eretto in pa-

esaggi a volte di straordinaria bel-
lezza e che la natura ha arricchito 
con i suoi frutti più rari. 



Nei luoghi della

Campanula d’Insubria



C. elatinoides è probabil-
mente l’endemita rupi-
colo che si può osserva-
re con maggior facilità. 

I festoni della pianta si possono in-
contrare in luoghi di semplice ac-
cessibilità e di valore paesaggistico, 
quali, ad esempio, le pareti rocciose 
che accompagnano le strade litora-
nee del Sebino nel tratto tra Castro e 
Riva di Solto e lungo il percorso, ora 
pedonalizzato, tra Vello e Toline. Ma 
itinerari di analoga importanza sono 
presenti nel Parco delle Orobie, tra 
questi, di particolare interesse per la 
suggestione che il luogo presenta e 
per la facile accessibilità vi è l’orri-
do della Val Taleggio. La località è 
raggiungibile in automobile percor-
rendo la provinciale della Val Brem-
bana. All’altezza di San Giovanni 
Bianco, poco oltre la parrocchiale 
posta in fregio alla strada si imboc-
co, sulla sinistra, la carrozzabile per 
Sottochiesa, Olda, Vedeseta. Dopo 
un paio di chilometri il nastro strada-
le, superata la frazione di Roncaglia, 
s’infi la nella profonda gola scavata 
dal torrente Enna. 
La strozzatura imposta dai strapiom-
banti contrafforti dolomitici dei 
monti Cancervo e Sornadello, rispet-
tivamente a nord e a sud della forra, 
è stato aperta solo nel primo Nove-
cento grazie al tracciato di un’ardita 
carrozzabile che ha interrotto il forte 
isolamento a cui la valle Taleggio era 
costretta. Le vie di comunicazione 
storiche con le valli contermini era-
no costrette a salire sugli alti crina-
li che delimitano la valle seguendo 

percorsi tortuosi e inagevoli. 
La strada è stata realizzata dalla So-
cietà Orobica in seguito alla costru-
zione, tra il 1905 e il 1908 di tre 
centrali a Rocaglia, Forcella e Serra-
ti, che sfruttano le acque dell’orrido. 
Gli edifi ci si inseriscono con garbo 
nel aspro contesto del canyon. Le 
scalette di servizio agli impianti, per-
mettono di salire, con attenzione, in 
estate sui fi anchi della forra. 
Una recente galleria ha ulteriormen-
te ‘sciolto’ il forte ostacolo naturale 
dell’orrido e nel contempo a dimes-
so una porzione signifi cativa della 
vecchia carrozzabile che può essere 
percorsa a piedi. Le pareti che af-
fi ancano il nastro stradale sono una 
vetrina delle più rappresentative spe-
cie della fl ora delle rupi dolomitiche 
lombarde. I substrati dolomitici, con 
i loro pinnacoli, pareti strapiombanti 
e pendii rupestri costituiscono uno 
dei principali paesaggi che caratte-
rizzano l’ossatura morfologica del 
Parco delle Orobie Bergamasche. 
Il paesaggio dolomitico è maggior-
mente sviluppato nella sezione oc-
cidentale del parco e l’orrido del 
torrente Enna è tra le emergenze am-
bientali più signifi cative di tale por-
zione territoriale.
Nell’orrido, per le pendici erte e ca-
renti di suolo, lo scarso irraggiamen-
to solare e lo scorrere del torrente, si 
sono generate condizioni microter-
miche che hanno favorito l’insedia-
mento di numerosi elementi alpini, 
generalmente osservabili a quote 
ben più elevate dei cinquecento me-
tri s.l.m. a cui si trova la forra. Il con-
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testo ambientale ha determinato l’in-
versione della zonizzazione verticale 
della vegetazione. Normalmente alla 
faggeta, seguono i consorzi di aghi-
foglie e, a maggior quota, le praterie 
alpine e la vegetazione pioniera di 
rocce e di detrito. Nell’orrido la serie 
si inverte: alla base, sulle cenge roc-
ciose, si osservano brandelli di pra-
terie alpine (notevole, ad esempio, la 
discesa di Carex fi rma e di Saxifraga 
caesia, normalmente posizionati so-
pra i 1500 m s.l.m.), accompagnati 
da forme arborescenti di pino mugo, 
mentre nelle parti alte dell’orrido 
dominano gli elementi mesofi li tipici 
della faggeta. Dalla strada si possono 
ammirare specie tipiche delle rupi e 
delle praterie alpine calcaree, scese 
a poche centinaia di metri, la specie 
più diffusa è la nostra campanula, 
che, come descritto da Arietti, Fena-
roli e Giacomini, nelle pareti in om-
bra d’acqua, forma popolamenti mo-
nospecifi ci, di individui con foglie 
coperte da un grigio tomento. Oltre 
alla nostra campanula è facile os-
servare Physoplexis comosa, Telekia 
speciosissima Primula glaucescens, 
Saxifraga vandellii, Viola dubiana, 
Laserpitium nitidum, Minuartia gri-
gnensis, Rhodothamnus chamaeciti-
sus, Carex baldensis, tra le specie più 
nobili ed escluvise dell’Insubria e 
delle Alpi meridionali. Le pareti inte-
ressate da stillicidio si arricchiscono 
di preziose specie di ambienti umidi: 
Tofi eldia calyculata e le insettivore 
pinguicole, che con la loro rosetta 
di foglie vischiose catturano piccoli 
insetti dai quali recuperano compo-

sti d’azoto, sostanze limitanti in tali 
habitat.
Tra le pinguicole domina quella alpi-
na, dalla candida corolla (P. alpina), 
notevole inoltre la presenza di alcuni 
nuclei di quella bianco-maculata (P. 
vulgaris aggr.), dalla corolla azzurra 
con ampie sfumature biancastre. 
All’altezza dell’imbocco della galle-
ria che taglia parte dell’orrido si stac-
ca, sulla sinistra, un tratto dismesso 
della vecchia provinciale. Dalla stra-
da si può osservare in assoluta calma 
la fl ora che si affastella sulle grigie 
pareti e nelle vallecole laterali. Alla 
base delle rupi sono presenti cortine 
di cirsio montano (Cirsium monta-
num), vigorosa composita dai capoli-
ni purpurei riuniti in glomeruli, a cui 
si alterna il cirsio giallo (Cirsium eri-
sithales) dalle infi orescenze piegate 
ad uncino. Nella primavera inoltrata 
le bordure si tingono di bianco per la 
copiosa fi oritura di dentaria pennata 
(Cardamine heptaphylla). Numerosi 
salici arbustivi (Salix caprea, S. elea-
gnos, S. appendiculata) segnano gli 
scoli più umidi. Nelle lingue di bo-
sco che s’incuneano nelle vallecole 
laterali vegeta la borrana primaveri-
le (Omphalodes verna), rara specie 
orientale dall’infi orescenza simile 
a quella del nontiscordardimé. La 
pianta è nell’orrido ormai prossima 
al limite occidentale della sua area 
di distribuzione. Nel sottobosco è 
da segnalare anche la presenza di 
Polysticum braunii, vigorosa felce 
dalle fronde coricate al suolo di un 
verde intenso, ricoperte sulla pagi-
na inferiore da peli scariosi. Nelle 





roccette umide, con percolazione 
d’acqua sotterranea o interessate da 
stillicidio, s’aggiungono la sassifraga 
gialla (Saxifraga mutata), la valeriana 
trifogliata (Valeriana tripteris) e la va-
leriana delle rupi (Valeriana saxatilis). 
Le pareti rocciose oltre ad essere 
l’habitat di preziosi elementi della 
fl ora alpina portano i segni dell’a-
zione di modellamento delle acque 
e le tracce dei movimenti della cro-
sta terrestre, accentuando il valore 
scientifi co e didattico del paesaggio. 
L’orrido racchiude anche preziose 
specie d’invertebrati e può essere 
considerato un museo all’aperto i cui 
reperti esposti all’aperto aspettano di 
essere catalogati e valorizzati.

Ma anche chi non ha particolare 
dimestichezza con la fl ora alpina 
troverà nell’orrido motivi di sicuro 
interesse. Sulle nostre teste le pare-
ti paiono chiudersi nella ricerca del 
cielo, creando una ambiente che tur-
ba e l’impeto della acque spumeg-
gianti acuisce il senso d’angoscia. 
Bisogna vincere lo stimolo ad uscire 
e lasciarsi accarezzare dalle bave di 
vento, umido e freddo, per capire le 
peculiarità dell’orrido, il suo essere 
spazio in cui tutto ha un sapore di-
verso, la luce muta rapidamente, ciò 
che ora è scandito, subito dopo sva-
nisce sotto un velo d’ombra, mentre 
di fronte una lama di luce accende 
il brillio della cotica erbosa, intrisa 
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d’umidità e di rugiada. E’ quasi una 
prova di coraggio rimanere immersi 
nel silenzio carico di emozioni che 
la gola distribuisce a chi sa ascoltare 
il ruggente borbottio delle acque o 
il gemere delle rocce. I nostri occhi 
toccano l’intorno quasi con pudore. 
Quando si esce, raffreddati dall’aria 
fresca e umida, ci si sente per un at-
timo straniti, profondamente toccati 
dall’incontro con una natura non an-
cora domata. 
Per rinfrancarsi si può concludere 
l’escursione con la visita alla casa di 
Arlecchino, che si trova sulla via del 
ritorno ad un paio di chilometri dal-
la gola. Prima di giungere nel centro 
di S. Giovanni si imbocca la devia-
zione sulla sinistra per Oneta, uno 

splendido nucleo medievale posto a 
davanzale sulla costa della valle e ta-
gliato dall’antico percorso della ‘Via 
Mercatorum’. 
Nel palazzo Grataroli del XV se-
colo, che una tradizione secolare 
consacra ad Arlecchino, si incon-
treranno le origini di una delle ma-
schere più famose della commedia 
dell’arte, che ha portato in tutta 
Europa le vicissitudini degli Zanni, 
i servitori bergamaschi che affolla-
vano Venezia, e a fatto conoscere i 
loro modi goffi , ma non privi d’ar-
guzia.
Nella casa al piano terra si trova l’o-
steria ‘la taverna di Arlecchino’ in 
cui è possibile assaggiare i piatti cu-
linari e i prodotti della zona. 
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1  Per una sintesi del concetto di paesaggio minimo si veda Ferlinghetti, 2010.
2 La nomenclatura botanica è conforme a Pignatti (1982).
3 La nomenclatura binomia identifi ca, dal punto di vista scientifi co, ogni specie con due termini 
tratti dalla lingua latina, seguiti dal nome di chi ha per primo descritto la specie.
4 Giovanni Maironi da Ponte (1748-1838), docente di scienze per quasi cinquant’anni nel Liceo 
di Bergamo, esercitò un intenso impegno come studioso degli aspetti fi sici, storici, sociali ed eco-
nomici del territorio bergamasco.
5 Carlo Allioni (1728 -1804), medico e botanico torinese, autore di una fondamentale fl ora pie-
montese e tra i primi a introdurre in Italia la nomenclatura binomia proposta da Linneo.
6 Giovanni Zantedeschi (1773-1846), medico di origine veronese, esercitò la professione a Bove-
gno in Val Trompia e compì studi sulla fl ora bresciana. A lui è dedicato il genere Zantedeschia a 
cui appartiene la comune calla, originaria dell’Africa australe. Zantedeschi è l’autore di laserpizio 
insubrico (Laserpitium nitidum), ombrellifera endemica delle Prealpi Lombarde.
7 Località identifi cata con Malga Artilline (m 1538), sul versante orientale del Monte Baldo, all’al-
tezza di Cima delle Pozzette (Arietti, Fenaroli, Giacomini, 1955).
8 E’ questo il volgare utilizzato dal Zantedeschi per Campanula elatines L., oggi denominata cam-
panula piemontese.
9 Vincenzo Cesati (1806-1883), milanese, autore di numerosi studi sulla fl ora lombarda . A lui è de-
dicata Cuscuta cesatiana, pianta della fl ora bergamasca, parassita annuale, costituita da fi lamenti 
giallastri o rossastri che formano un denso intrico sulle pianti erbacee ospiti.
10 Ferlinghetti, Calvi (1982).
11 In Ferlinghetti (1985).
12 Avogadri e Ferlinghetti (2000).
13 L’evento è commentato da Monsignor Loris Francesco Capovilla, vescovo di Mesembria e già 
segretario particolare di papa Giovanni XXIII in Locatelli, 1989.
14 Purtroppo si registrano con una certa frequenza interventi di manutenzione che non sostenuti 
da una adeguata ‘cultura dei luoghi’, generano spesso sensibili danni ambientali. Nel 1997, ad 
esempio, la pulizia dei muri di Piazza della Rocca a Clusone, ha determinato un forte depaupera-
mento della popolazione locale di Campanula elatinoides (Ravazzi, Marinoni, 2004). Lo stesso è 
avvenuto per la pulizia del campanile della chiesa di Premolo avvenuto nell’estate del 2011 (com. 
verb. di E. Bassanelli). La salvaguardia dei popolamenti urbani di Campanula elatinoides, specie 
che non causa sensibili danni alla struttura muraria, dovrebbe essere garantita per l’importanza 
naturalistica e il valore estetico della pianta.
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Didascalie

Pag. 2
In alto: muro a secco con fi oritura di colombi-
na gialla (Corydalis lutea), specie tipica delle 
rupi stillicidiose (Foto RF).
In basso a sinistra: muro in pietra colonizzato 
da numerose specie rupicole, sulla sommità 
del manufatto si è insediata bordura di forasac-
co (Bromus gr. erectus), graminacea tipica dei 
prati aridi (Foto RF).
In basso a destra: fi oritura di Cymbalaria mura-
lis, specie rupicola trasferitasi sui muri e nelle 
stazioni ruderali (Foto RF). 

Pag. 4
In alto: Orrido del Torrente Enna. Le rupi della 
forra ospitano abbondanti popolazioni di cam-
panula d’Insubria (Campanula elatinoides), 
(Foto RF). 
In basso a sinistra: Fiori di Campanula elatinoi-
des (Foto MB).
In basso a destra: La prima rappresentazione gra-
fi ca di Campanula elatinoides in Clusius, 1611.

Pag. 7
Fioritura di Campanula elatinoides (Foto MB).
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Pag. 9
Le pareti dolomitiche nell’Orrido del torrente 
Enna sono l’habitat privilegiato di Campanula 
elatinoides. Al culmine della parete esemplare 
di pino mugo a portamento eretto (Foto RF).

Pag. 10
In alto: la densa infi orescenza di Campanula 
elatinoides (Foto DS).
In basso a sinistra:  Foglie di Campanula elati-
noides ricoperte da un feltro tormentoso che 
limita la traspirazione d’acqua (Foto RF).
In basso a destra: i pinnacoli e le guglie car-
bonatiche sotto i 1500 metri, sono gli habitat 
più frequentati da Campanula elatinoides (Foto 
RF).

Pag. 12
Areale di distribuzione di C. elatinoides se-
condo Arietti, Fenaroli, Giacomini (1955). La 
pianta nel bergamasco è stata successivamente 
segnalata in Val Cavallina, in Val Calepio e lun-
go il solco planiziale del Brembo.

Pag. 13
Brembate (Bg), cespo di Campanula elatinoi-
des sulla parete di in un aggrottamento lungo il 
corso planiziale del Brembo (Foto DS).

Pag. 14
Forra del Brembo. I massi ciclopici, le pareti e 
gli aggrottamenti delle sponde fl uviali ospitano 
Campanula elatinoides, raro esempio di disce-
sa in pianura di una specie rupicola prealpina 
(Foto EM).

Pag. 14-15
Brembate (Bg). L’abitato storico si stende sulle 
sponde di ceppo colonizzate da Campanula 
elatinoides (Foto RF).

Pag. 17
Manufatto lungo una roggia. Il muro alla base, 
costruito con tecniche tradizionali e con i ma-
teriali del luogo (sassi di fi ume e conci di pie-
tra), costituisce un paesaggio minimo e ospita 
una popolamento vegetale che completa e ar-
ricchisce l’opera dell’uomo. Il parapetto sovra-
stante è monofunzionale, atopico e spoglio di 
presenze vegetali (Foto RF). 

Pag. 18
La pareti del torrente Enna nell’Orrido della V. 
Taleggio.

Pag. 19 
Camerata Cornello (Bg), Chiesetta del Santo. 
Sulle pareti della roccia nei pressi del piccolo 
oratorio è presente Campanula elatinoides. 

Pag. 20 
In alto: Veduta dell’Orrido della Val Taleggio.
In basso a sinistra: la maschera che accoglie il 
viaggiatore all’inizio dell’Orrido.
In basso a destra: centrale elettrica realizzata 
nella forra nei primi anni del Novecento.

Pag. 22
Un tratto dimesso della carrozzabile che per-
corre l’Orrido del torrente Enna (Foto WM).

Pag. 24
Anche nell’orrido, accanto a un segno del sa-
cro, si colloca, nella fessura della parete, un 
cospicuo popolamento di Campanula elatinoi-
des (Foto RF).

Pag. 25
L’elegante portamento della forma stenofi lla di 
cicerchia primaticcia (Lathyrus vernus subsp. 
fl accidus), leguminose tipica dei boschi mon-
tani (Foto RF). 

Pag. 26-27 
Flora dell’orrido del torrente Enna. Nucleo di 
pini mughi a portamento eretto (Foto RF).
Pagina a destra, dall’alto in basso in senso ora-
rio: erba regina (Telekia speciosissima), specie 
endemica distribuita dal lago di Lugano alle 
Giudicarie, l’insettivora erba unta comune 
(Pinguicula vulgaris agg.), assai più rara nell’or-
rido della congenere erba unta alpina (Pingui-
cula alpina), aquilegia di Einsele (Aquilegia 
einseleana), (Foto RF).

Pag. 29 
Suggestiva panoramica dell’Orrido che strozza 
l’accesso alla V. Taleggio.

Pag. 29 
Il nucleo medievale di Oneta, secondo la tradi-
zione patria della maschera di Arlecchino.

Terza di copertina
Dall’alto in basso: fi oritura di Campanula ela-
tinoides sul ceppo del Brembo (foto DS), il 
torrente Enna (Foto RF), fronde di Polysticum 
brunii, rara felce circumboreale presente nei 
boschi dell’orrido della Val Taleggio.
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