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Settembre è ancora ricco di fioriture. Tipica di questo mese è la fioritura del Topinambur
(Helianthus tuberosus). Non molto presente nel bosco di Agognate ma il suo fiore giallo
intenso, su steli anche alti due metri, è facilmente osservabile in luoghi soleggiati, su
terreni incolti, anche lungo le strade o le sponde dei torrenti.

E’ possibile ancora osservare la fioritura della Saponaria (Saponaria officinalis) che iniziata
in giugno, in luoghi freschi e ombrosi, si protrae facilmente sino a queste mese.

Lo stesso vale per il fiore giallo, dalla curiosa forma, del Ginestrino (Lotus corniculatus)
che solitamente inizia a fiorire in aprile. E’ ancora facilmente osservabile ai margini della
strada bianca che attraversa il bosco.

Non mancano fioriture che risultano appartenere a piante decisamente infestanti e
dannose per l’ambiente. Una di queste è sicuramente la Zucca spinosa (Sicyos
angulatus). Spunta solo a maggio inoltrato come un esile rampicante ma ben presto si
accresce lungo i tronchi di arbusti o alberi per raggiungere la loro chioma. Si trasforma
così in una liana dal tronco piuttosto robusto che, ricoprendo con le sue larghe foglie la
vegetazione toglie completamente la luce, portando spesso al soffocamento delle piante
che ha così ricoperto. Molto presente nel bosco, oggi è stata quasi totalmente rimossa pur
essendo in alcuni punti ancora osservabile.

Una infestante delle coltivazioni agricole, quale il mais, è il Cencio molle (Abutilon
teophrasti) che fiorisce in questo mese maturando poi una capsula dalla forma curiosa
contenente numerosi e minuti semi che i mezzi agricoli trasporteranno facilmente in altri
campi. La sua presenza nel bosco è sporadica.

In questo mese è poi possibile osservare ancora numerose farfalle. Se però si ha
l’occasione di guardarle da vicino ci si accorge che le loro ali segnalano il tempo trascorso
e che la buona stagione sta per finire.

