GIAMBELLINO

FERTILE, terza giornata: sabato 16 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 con pranzo a sacco in area Campo Colombo – con Manuel Bellarosa.
Tra presente e passato anche la memoria di un verde spontaneo e ribelle.

01_Manuel_Bellarosa.wav
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Inizio: accoglienza gruppo in casetta verde con orto comunitario.
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04: 30

Manuel: su orto Beccaria, amianto, movimento terra, detriti tossici. / Proprietà privata e bene pubblico.
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Manuel: memoria personale tra Quartoggiaro e Giambellino. / Itinerario della passeggiata. / Memorie e aneddoti lungo il cammino.
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Tiglio: caramelle di sciroppo dal fiore del Tiglio. / Una volta si usciva di casa e si trovava Insalata, Luppolo, Tarassaco, Silene vulgaris, Sambuco, Robinia.
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Donatello: voci in cammino.
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Μanuel: ricordi d'infanzia.
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Voci: camminando verso la linea del tram 14.
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Manuel. Lungo i binari del tram: Silene vulgaris, Tarassaco, Piantaggine, Crucifere (con lattice ustionante), Romice acetosella, Parietaria. / All'interno dei binari incontriamo 20 specie di cui almeno 4
commestibili. / Su come contrastare la Parietaria, combattere un infestante con un altro infestante che ha però una valenza ornamentale. / Andrea Prino-Terzo Paesaggio: chiede su movimento e ciclo di
riproduzione. / La Parietaria fortemente allergizzante può essere contrastata con la Cymbalaria. / Tipo di Tarassaco con le foglie rosse (qui per esposizione solare ma anche i colori sono) indicatori del tipo
di terreno. Capire un terreno in base a ciò che vi cresce.
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Sedum spontaneo: cresce spontaneo nei terreni poverissimi.
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Vari ritrovamenti lungo la linea del tram: Equiseto.
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01: 26

Lungo la linea del tram: Gerani selvatici, Veroniche (gli occhi della Madonna).
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00: 35

Lungo la linea del tram: Rucola selvatica
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In cammino: Albero delle farfalle, Budleia pianta invasiva. / Concetto di fitoxenofobia.
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In cammino: Amaranto, il suo seme è in spighe da mangiare come farro o miglio.
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01: 10

Nel parchetto vicino a P.za Tirana: qua c'era il boschetto di Piazza Tirana, era pieno di Ortiche; la si usciva sul retro del Cittanova. Memorie di infanzia. Tex Willer e il gatto.
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Nel parchetto: Sambuco
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Tra spontaneo e coltivato: Poa, Capsella, Bellis perennis, Graminacea, Trifoglio nano. / Fino agli anni '80 Milano aveva una Scuola di Giardinaggio. La Giardineria di Milano. / La civiltà del prato. / Su
coltivazione, allevamento e reddito. La marcita dava 12 tagli di fieno.
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Su i giardini condivisi: con la regolamentazione si disciplina la creatività. / Le contraddizioni.
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Andando verso stazione San Cristoforo, prima della ferrovia
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Phytolacca: ricavare l'inchiostro (come Salgari).
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Lauro.
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Lappa, Bardana infuso con le radici, Ailanthus sanctissima. Ailanto introdotto contro la moria del gelso nel '700 si insedia e diventa infestante. La Robinia sostituisce la Quercia.
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Albero della morte.
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Fiori maschili. / Taxus baccata: il Tasso, l'Albero della morte perché velenoso e perché nel Medioevo si facevano le armi (archi, balestre, frecce). Ppianta protetta, lenta nella crescita.
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02: 10

Potentilla: massa di giallo. / Le piante non si trasportano mai in fiore perché si stanno riproducendo per via sessuale. / Enotera: un altro fiore giallo.
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Fumaggine, Chenopodium album è commestibile. Polverina bianca emessa per proteggere la molecola della clorofilla. Verbasco si fumavano le foglie, protegge le vie respiratorie.
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Quando raccogliere i semi. / In vasetto. / In terreno.
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Progetto con il WWF censimento dell'esistente per un Parco lineare. / Oneri di urbanizzazione. / Galium: è usato anche come caglio vegetale.
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Camomilla.
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Questo è un residuo della campagna. / Erba medica. / La parte cinta dalle mura spagnole era tutta ortaglia, fino agli anni '40 Milano era campagna. / Commercio dato dalle acque. Milano crocevia per
arrivare al mare. / Cave e imbarco di Candoglia per i marmi del Duomo dal Lago Maggiore. Milano snodo economico e ecologico. / Dopoguerra e speculazione. /
Meliloto, Geranio, Daucus carota, Ambrosia, Bardana. Reynoutria japonica: introdotta in Inghilterra ai primi anni dell'800 si riproduce per via agamica; venduta a scopo ornamentale poi invasiva; dal
1840 insieme al Poligono importato dalla Russia, ha creato un ibrido che si propaga per seme, occupa tutte le campagne. / Luppolo, Avena fatua, Ambrosia, Galium questa era zona di orti.
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Le piante che erano abbinate alla cultura del cereale: Camomilla, Fiordaliso, Papavero sono sono piante Archeofite. / I cereali sono la coltivazione più antica che l'uomo ha messo in campo. / Piante
Archeofite: sono le piante che seguono il ciclo del Frumento. Portano a maturazione il seme: prima della raccolta del Frumento, dell'Avena, dell'Orzo...quando si fa la raccolta del grano loro sono già nel
terreno. La lavorazione che viene fatta in autunno le riporta sotto terra dove loro concludono il loro ciclo. / Con il diserbante tutto questo non funziona più così, nessun ciclo naturale.
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A San Cristoforo c'erano dei Moreti. / Vite del Canadà.

33_Manuel_Bellarosa.wav

00: 18

Donatello: sfumature di giallo e di verde.
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Sanguisorba: famiglia della Rosacea usata per cicatrizzare. Verbena: per infusi calmanti.
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Papavero: semi di Papavero in pappa – paparina – papagna
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Un tempo per estirpare, tempo del raccogliere il fiore. / Rosa inglese.
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Qui tutto è autoctono tranne l'Ailanto, la Reynoutria japonica. / Il Geranio si riconosce dalle foglie. I capolini che si aprono hanno dentro i semi. Le piante che comunemente sono chiamate Geronio (il
geranio dei balconi) non è un geranio, è un Pelargonio. /Echium, Olmo, Ulmacea. Rorippa, famiglia delle Brassicacee.
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Lotus corniculatus
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Susanna: racconta nel parco di fronte a Campo Colombo, durante il pranzo insieme. Memoria di momenti di rivendicazione e sensibilizzazione ambientale negli anni '70.
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Confronto a più voci su Villaggio dei Fiori. Jacopo: area che si dice fosse nata per ospitare i gerarchi della Repubblica di Salò. Poi case Finlandesi.
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Manuel: fa una distribuzione dei semi prima di entrare a Campo Colombo, con istruzioni e chiacchiere. / Donatello: su progetto del Comune in Corso XXII Marzo, a Largo Marinai d'Italia. / Camminando:
Papavero, Nigella, Echium.
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Jacopo: all'ingresso di Campo Colombo, spiega strategie di permuta dei diritti edificatori (PGT-PRG), la costituzione di una borsa di diritti edificatori che possono essere trasferiti da un'area all'altra.
Meccanismo che ha sostituito l'esproprio.
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Voci: camminando lungo la strada che affianca Campo Colombo.
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Entriamo a campo Colombo: Menta, l'orto di uno che si chiamava Mario.
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Voci: camminando dentro Campo Colombo.
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Camminando: Melo, Lathyrus, Hemerocallis, Bamboo. Si incontrano piante da frutto, piante e fiori di ex-orti e ex-giardini. Dal coltivato allo spontaneo.
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Camminando. Rafano: si mangia la radice.
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Camminando verso via Ciccone. Peonia officinalis
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Camminando. Alice: sull'esperienza del cammino e del ritrovamento. Donatello sull'esperienza del walkscape (Stalker – Campagna Romana) esperienza del corpo e dello spirito.
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Villaggio dei Fiori, nell'orto di casa dei nostri ospiti. Donatello censisce con il proprietario le piante dell'orto e gli alberi d frutto: Asparagi, “erba cipollina”… dal 1955, Fagiolini nani, Cipolle, Lupini, Carote,
Aglio, Peperoncini, Melanzana, Insalata, Ravanelli, Pomodori, Lampone, Zucchine, Vite, Piselli, Ribes bianco, Barbatella, Susino, Caco, Limone, Ulivo.
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Voci.
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Ulla: ricordi anni '70, katanga, movimento studentesco. Ieri e oggi. Disparità, economia. / Acqua e limoncello, saluti.

