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In ogni parte di Abbiategrasso c’è un profumo:
un odore diverso dal centro al posto più sperduto.
L’odore di smog si abbraccia con quello della campagna.
Ogni mattina si respira qualcosa di nuovo.
L’odore delle pasticcerie nel centro, l’odore delle persone
che ti passano vicino, l’odore della giovinezza e l’odore
della vecchiaia; l’odore che esce dalle case e si sparge
in questa città; l’odore che c’è nell’aria, a volte, è di felicità.
In questa città c’è un odore che per me può essere solo
di Abbiategrasso; ora può essere disgustoso, ora piacevole,
ma la rende sempre unica.
Marco Di Grande

IL NAVIGLIO

La mia bis-nonna raccontava a mia madre che da bambina
aveva un sogno: camminare sul Naviglio. Un giorno sua madre
la portò. Era un incanto, era una magia: il motore cantava
una dolce ninna nanna e la barca era cullata dalle piccole onde
del fiume…
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LE FABBRICHE

Abbiategrasso, grazie alla sua posizione strategica e grazie all’abbondanza
delle risorse idriche, è un comune ricco di attività industriali, alcune
famose in tutto il mondo.
Mivar: o meglio “la Milano Vichi apparecchi radio”: è un’azienda italiana
fondata a Milano nel 1945 da Carlo Vichi; specializzata in televisori, radio
e apparecchi domestici.
BCS: acronimo di “Bonetti, Castoldi, Speroni”. Azienda italiana fondata
nel 1943, specializzata nella progettazione e produzione di trattori,
macchine per la manutenzione del verde e attrezzi per fienagione.
....
E c’era una volta città d’oro, profumata di vaniglia e cioccolato…
Il Battiloro di Masserini srl: la fabbrica dove si batteva l’oro. Si metteva
un grano d'oro in mezzo a due pelli animali e battendo energicamente sulle
stesse, si riduceva l'oro o l'argento in lamine di pochi micron di spessore.
Nestlè: ex fabbrica storica di Abbiategrasso, aperta nel 1925, prima
succursale italiana, per la produzione di latte condensato e farine lattee
per bambini. Rappresentava un pezzo di storia della città. Fu chiusa
nel 1997 per il trasferimento all’estero di alcuni impianti produttivi.

Le origini del Naviglio vanno forse ricollegate ad un fossato di difesa
scavato contro Federico Barbarossa nel 1157 tra Abbiategrasso
e Landriano. Sconfitto il feroce imperatore, il Comune di Milano decise
d’iniziare un’opera di ingegneria idraulica grandiosa: l’escavazione
del Naviglio, che fruttò ad Abbiategrasso benefici agricoli, commerciali
e militari. Il 5 agosto 1179 i Milanesi cominciarono i lavori di scavo
del canale tramite cui Milano veniva direttamente congiunta
al Lago Maggiore. Il Naviglio è stata la prima opera del genere
a essere realizzata in Europa.
Il canale esce da Tornavento di Turbigo e scorre parallelo al Ticino
per circa 25 Km, ad Abbiategrasso svolta in direzione rettilinea verso
Milano; la città ebbe così due importantissime nuove strade abbinate:
il canale e la vicina alzaia che la congiunsero direttamente al Lago
Maggiore e a Milano, mentre prima non aveva che strade tortuose
che intersecavano boschi e brughiere.
La rete dei Navigli oggi ha una lunghezza di circa 150 km e interessa
il territorio compreso tra il Ticino, l’Adda, i laghi prealpini e il Po.
L’importanza storica di questa via d’acqua è incredibile, si potrebbe
quasi dire che senza essa, Milano non sarebbe Milano…
Il 15 marzo 1386 si pose la prima pietra del Duomo. L’anno dopo Gian
Galeazzo Visconti, che voleva per la sua Milano un monumento super-
bo, si accorda con l’arcivescovo per una costruzione in marmo, pari,
se non più bella, alle grandi cattedrali europee del tempo. Per questo
consente alla Fabbrica del Duomo il diritto di trasporto esente
da pedaggi per tutto il materiale necessario all’edificazione. Il marmo
arrivava a Milano via acqua passando dal Lago Maggiore al Ticino
e poi al Naviglio Grande fino al laghetto di Sant’Eustorgio. Per essere
riconosciuti i barconi venivano contrassegnati con le lettere AUF
(Ad Usum Fabricae) e da noi ne nacque l’espressione a ufo per indicare
qualcosa di gratuito. Le cosiddette “barche-corriere” trasportavano
poi i passeggeri che si spostavano verso la grande città.
Le opere idrauliche furono favorite anche dagli Sforza. Il canale
navigabile venne dotato delle ingegnose conche che studiate,
perfezionate ed illustrate da Leonardo da Vinci, regolavano il lento
decorso delle acque correggendo i troppo bruschi dislivelli del letto.
Con questi canali Milano e moltissimi altri borghi poterono
raggiungere anche il Po per via fluviale.
I Navigli sono stati e sono tutt’ora luoghi d’incontro, linfa
per il commercio, fonte d’ispirazione artistica e sponde dove sorgono
bellissime dimore nobiliari.

…Ho sempre avuto un sogno: camminare nel Naviglio. L’altro
giorno stavo passeggiando con i miei amici sulle sue sponde.
Il letto era asciutto. “Perché no?”, mi sono detta…
ci sono entrata!
A occhi chiusi e naso aperto, la pelle accarezzata dall’aria.
Uovo marcio e pesce morto. Puzza? No, per me no. È odore
di natura, odore di primavera, di giornate in cui il sole e l’acqua
convivono. Buono, rispetto alla puzza di smog che la città
emana ogni giorno. Erba appena tagliata nei campi vicini.
Un pic-nic con gli amici, sdraiata in un campo di papaveri.
Fieno. L’aria si scalda, la luce diventa giallognola, sembra
la luce di un sogno e a poco a poco la vedo (anzi, mi vedo):
una bambina che sale felice con i suoi genitori sulle balle
di fieno che si seccano al sole.
Marialuisa Lampugnani
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Il fiume Ticino nasce in Svizzera e da lì prosegue il suo corso verso
il Lago Maggiore e poi, passando nel territorio abbiatense, scorre
in direzione di Pavia dove le sue acque si uniscono a quelle del Po.
La Valle del Ticino, che dal fiume prende il nome, rappresenta
un’area ad elevata biodiversità, dove ad una grande varietà
di ambienti - corsi d’acqua, boschi di conifere, brughiere, zone
umide, pianura agricola irrigua, impianti arborei da legno -
corrisponde una mirabile varietà di habitat all’interno dei quali
trovano condizioni uniche per la loro sopravvivenza numerose
specie di animali e vegetali. Il Parco della Valle del Ticino è sorto
nel 1974 per tutelare la splendida valle del fiume, la più importante
ed estesa fra le aree naturali dell’intera Pianura Padana; è uno tra
i maggiori parchi fluviali d’Europa, dal 2002 tutelato
dall’UNESCO come riserva della biosfera. Nel Parco del Ticino
troviamo la presenza di numerosi fontanili, di grandi opere
idrauliche, di antichi sistemi di coltivazione e di altri elementi
che caratterizzano il paesaggio agrario e costituiscono
un riferimento costante e di grande panoramica della valle
del Ticino. Sono tanti i modi per vivere il Parco e scoprirne i suoi
tesori: in bicicletta, a piedi, in canoa o a cavallo ci si può immergere
nella natura completa e ripercorrere i luoghi che secoli fa erano
amati dai Visconti che nei boschi organizzavano battute di caccia
per i loro amici. È possibile partecipare a escursioni organizzate
da guide esperte e innamorate della valle e con loro vivere
un’avventura per conoscere la varietà e la ricchezza
della vegetazione tipica della brughiera,  si può praticare
birdwatching, andare a caccia con la propria macchina fotografica
e fermarsi in qualche agriturismo o trattoria in campagna
per assaggiare le specialità del territorio abbiatense. Ma é bello
anche andare da soli o con i propri amici, camminare o giocare
a pallone lungo il  fiume, sdraiarsi a prendere il sole, percorrere
i sentieri a piedi o in bicicletta, “navigare” con la canoa sentendosi
i vecchi trasportatori di merci che dal Lago Maggiore scendevano
fino al Po. Organizzare un pic-nic, lontano dal caldo della città,
nei pressi della Gabana, della Colonia Enrichetta o della Cà di Bis,
località da sempre note e amate dagli abbiatensi e dai milanesi.

Sentiero E1: Anche la valle del Ticino di Abbiategrasso
è attraversata dal sentiero E1, un percorso di trekking che collega
il Circolo Polare Artico con la Sicilia. Era una delle antiche vie
del sale che veniva trasportato dal Mediterraneo al Nord dell’Europa,
ma anche il percorso dei pellegrini medievali d’Oltralpe diretti
a Genova per imbarcarsi alla volta della Terrasanta. Pernottavano
nel borgo di Abbiate scendevano al Ticino e, superati i fitti boschi
delle ripe, venivano traghettati fino al Po.

Colonia Enrichetta: Fondata nel 1919, funse da colonia elioterapica
negli anni ’30 e ’40. Fino a qualche anno fa ospitava attività ricreative.
Molti di noi vi hanno trascorso i mesi estivi.

News
Presso il Centro Parco “La Fagiana” di Ponte Vecchio
 è stato realizzato un percorso sensoriale per non vedenti.
Ci sembra un’iniziativa da segnalare anche se non riguarda
direttamente la nostra città. Un’idea da copiare!

“Ho un ricordo particolare della Colonia Enrichetta,
dove andavo in estate alle elementari.
Mi ricordo i giochi che facevo con alcuni bambini che
non conoscevo, mi ricordo quando, nelle giornate più calde,
gli insegnanti ci facevano andare in piscina. Ogni volta che
la giornata finiva il pullman ci veniva a prendere per riportarci
davanti a scuola, dove ci aspettavano i nostri genitori.”
Giuseppe Noto

Fa caldo! Un caldo afoso,
siamo tutti sudati.
Appuntiti e ardenti i sassi
sotto i piedi, ronzanti
e fastidiose le zanzare
nelle orecchie, a migliaia.
Eravamo arrivati in bicicletta
in quel posto meraviglioso,
piccoli confronto a quel fiume
immenso.
I pesci erano bellissimi,
facevano capire tutto di lui.
L’acqua così fresca e pulita,
dava un senso a quei momenti
passati laggiù,
lontani dalla città,
senza inquinamento,
con un’atmosfera magnifica,
perfetta.

Gli uccelli volavano in alto,
nel cielo, il sole batteva
sull’acqua, rendendo visibile
qualcosa di inaspettato.
Tutto era più spettacolare!
Io con i miei amici,
ci divertivamo a specchiarci
in lui, sembrava di avere
ai nostri piedi
un mondo parallelo.
Giocavamo a lanciare i sassi,
dicevamo che aveva fame.
Era il nostro compagno
di giochi, il migliore.
Non eravamo più capaci
di resistergli: ci siamo buttati
nelle sue acque, e ci siamo
fatti cullare dalle fresche
braccia del Ticino.

Cascina Pestegalla, Cascina Pietrasanta, Cascina Costa, Cascina
Doria, Cascina Morosina, Cascina Chiappana… sono solo alcuni
dei nomi delle tante cascine sparse nel territorio abbiatense.
La cascina è la struttura agricola tipica della Pianura Padana.
Negli anni passati era l’unità produttiva in cui si svolgeva la vita
dei contadini, collocata in mezzo alla campagna e lontana qualche
chilometro dai centri abitati. La pianta della struttura
è quadrangolare e al suo centro si trova la corte (cortile o aia)
attorno a cui si sviluppano i vari edifici agricoli. Le cascine
abbiatensi presentano elementi architettonici comuni:
la casa patronale, il ballatoio, il portico, il granaio, la stalla,
il letamaio e il fienile.
Nelle cascine più grandi è possibile trovare anche due o tre corti,
in alcuni casi anche il mulino, l’osteria, la chiesa e persino la scuola.
Ora molte di esse hanno perso la loro funzione originaria, molte
altre sono state fortunatamente recuperate e ristrutturate
come abitazioni o agriturismi.

LE CASCINE
LOMBARDE E...

Rogge, mulini e fontanili rappresentano un elemento caratterizzante
la campagna abbiatense. Fin dal medioevo sono documentati diversi
mulini idraulici, mossi dalle acque delle rogge.
Sulla via Cassolnovo che porta al Ticino si trova un antico mulino
di proprietà della famiglia Bava. Si può visitare, fermarsi a fare
quattro chiacchiere con il signor Carlo che vi può raccontare la storia
della sua famiglia di mugnai. Il mulino è ancora in funzione
e produce farina di mais, di frumento e farina biologica.

... I MULINI

Io e il mio naso
Io e il mio naso viaggiamo in continuazione, seguendo
invisibili strade, ogni giorno nelle campagne.
Fieno appena tagliato, erba umida, terra grassa
bagnata dopo una giornata di pioggia.
Amiamo tutti i sentieri, i vicoli le strade che lui riesce
a vedere e io ad immaginare. Ma… di fianco a casa
mia c’è una pianta, la chiamano “pianta grassa”, al suo
odore il mio naso gira i tacchi e senza di lui io proprio
non riesco a stare. Ci ridiamo la mano, giriamo le spalle
al puzzolente nemico e ripartiamo.
Francesca Maniglia
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