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IL PONTE 

INFORMAZIONI DA PRO NATURA NOVARA odv 
fondata a Novara  nel 1976  

 
          Odv (Organizzazione di Volontariato)  iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Piemonte   
       D.D. 34/1997. Fondata il 25/11/1976 –   Aderente alla Pro Natura Piemonte e   alla Federazione Nazionale Pro Natura 

Codice fiscale 00439000035  -    Sito dell’Associazione : https://www.pronaturanovara.it 
e-mail : novara@pro-natura.it  -   Segreteria: Via Monte   San Gabriele,19/c – 28100 NOVARA 

 (aperta i mercoledì feriali dalle ore 16 alle 18, tranne agosto.  Ora chiusa  a causa del  COVID 19  
fino a data da determinare) Tel. 0321 461342  - Cell. 3894588002 

 

  
 

Fioriture di Bucaneve, Scilla bifolia e Campanellini   
(Bosco Est Sesia di Agognate - Foto Gregis -  febbraio 2021) 
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              8  marzo  2021  
         Festa della Donna  

 

Questa circolare, inviata gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti di 
Pro Natura Novara, non rappresenta una testata giornalistica in 
quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto 
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62/7-3-
2001. Coordinamento redazionale di Paola Gregis.  

 
Stampato gratuitamente dal CST, Centro 
“Solidarietà e Sussidiarietà ‒ Servizi per 
il Territorio” Novara e VCO. 
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Cenni storici sulla realizzazione 
del verde pubblico a Novara 

 
(Mariano Rognoni) 

 
Nel 1738 Novara passò dalla dominazione austriaca al Regno di Sardegna dei Savoia e il Re Carlo Emanuele 
III si impegnò a migliorare l’aspetto della città. La prima opera pubblica, portata a termine in brevissimo 
tempo, fu lo scavo della “Cunetta”. Questo canale, circondando gli spalti della città, avrebbe permesso il 
drenaggio degli acquitrini che a quel tempo rendevano insalubri ampie aree dei sobborghi cittadini 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Mappa della città 

di Novara 

inizi ‘800 

  
 
 
 
Eletto governatore di Novara, il marchese di Rivarolo 
(Amedeo Battista di San Martino d’Agliè) fece 
sistemare nel 1740 la piazza antistante il Castello 
chiamata poi Rivarola, che venne abbellita con la 
messa a dimora di numerosi olmi in filari lungo il suo 
tratto perimetrale. Il primo progetto di realizzazione 
di un pubblico passeggio risale agli anni 1780-1790. 
 
 Dopo la costruzione del Teatro (1779) l’aristocrazia 
cittadina si adoperò per la creazione di un’area 
pubblica di passeggio e per una nuova sistemazione 
della Piazza Rivarola. 
 

       

 
                                            
                                        mappa fine  ‘700 
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Il progetto venne realizzato nel 1788; nacque così 
il “Viale delle Carrozze”.  
 
Il viale si estendeva in linea retta dalla Piazza 
Rivarola al bastione dei Cappuccini. 
 
 Costituito da doppi filari di alberi ad alto fusto 
(olmi), dava vita a tre allee, la centrale per le 
carrozze e le due laterali per le passeggiate a piedi; 
il tutto completato da un ampio rondò a metà viale. 
 

 
Le notizie circa lavori o progetti per il Pubblico Passeggio dell’Allea si interrompono per circa un ventennio. 
 
Con la battaglia di Marengo (16 giugno 1800 ) venne costituita la Repubblica Cisalpina alla quale Napoleone 
aggiunse l’Alto e Basso novarese e quindi anche la Città. Novara diventò il capoluogo del Dipartimento 
dell’Agogna; la sua situazione socio economica era in evoluzione, spinta principalmente dall’incremento 
demografico.  
 
Venne attivata l’illuminazione notturna delle vie, vennero selciate e collegate alla rete fognaria tutte le strade 
all’interno delle mura, molte case ristrutturate o ricostruite, aperte molte botteghe artigiane e commerciali; ne 
conseguì una importante trasformazione urbanistica in cui il verde cittadino assunse importanza come servizio 
pubblico legato sia alla sua funzione decorativa di abbellimento che di fruizione da parte dei cittadini, perché 
punto di incontro delle diverse classi sociali oltre che di contrasto verso l’insalubrità dei luoghi di lavoro e delle 
abitazioni più povere. 
Per quanto riguarda la sistemazione a verde nell’800, gli anni importanti sono: 
1804 - ristrutturazione dei viali del Pubblico Passeggio costituito dai viali principali e secondari dell’Allea ( ne 
è incaricato l’ing. Orelli). 
1810 - progettazione e realizzazione di verde pubblico nell’area posta a lato dell’Allea detta “dei Cappuccini” e 
nuova piantumazione dell’Allea di San Luca. Alle essenze arboree nostrane vengono accostate piante esotiche. 
1837 - progetto di sistemazione della Piazza antistante il Castello (ing. Agnelli). 
1845 - completamento delle Allee, giardini pubblici e passeggi sull’intera cerchia dei Baluardi. 
  
Prendendo in considerazione il ventennio, l’urbanistica fascista prevedeva ampi spazi attrezzati per una 
adeguata attività sportiva; vennero costruite palestre e campi e da questo periodo si iniziò a parlare di “verde 
attrezzato”. A differenza di quello progettato e realizzato nell’Ottocento, per il quale si esaltavano gli aspetti 
naturalistici, di decoro e di valore salutistico, ma in cui per altro non si escludevano le attività sportive, il verde 
veniva ora progettato per lo più come “contorno” alle varie strutture sportive. 
 
 
 
In questa ottica, all’inizio degli anni ’30, è nato il “Parco 
dei Bambini” nelle sue forme attuali, sull’area del Prato 
della Fiera.  
 
Proprio nel 1930 il Prato della Fiera progettato in 
precedenza come centro Polisportivo, veniva destinato ad 
un nuovo uso, non rispondendo più a tutte le necessità per 
cui era stato pensato e il campo sportivo trovava la sua 
ubicazione nell’area del ex prato del Patibolo situato 
lateralmente alla allora esistente via Barazzuolo.  
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Il Prato della Fiera e gli spazi adiacenti, nella loro destinazione a parco dei bambini, sono stati caratterizzati da 
un frazionamento dell’insieme a verde. L’ intersecarsi di viali e vialetti non più rigidamente rettilinei ha 
delimitato zone prative di risulta; su alcune hanno trovato spazio gruppi di alberi, mentre altre sono state 
occupate da giostre ed altalene. 
 
Maggiore valorizzazione è stata riservata alla parte centrale dove sono stati realizzati elementi decorativi come 
la fontana ellittica ed una serie di pergolati. All’interno del Parco il gruppo Astrofili di Suno in collaborazione 
con l’Omar ha costruito con piastrelle una meridiana analemmatica. 
 
 
                                                           ---------------------------------------- 
 
 

Attività artigianali di strada  
periodicamente presenti nelle comunità montanare fino agli anni 1950-60 
 
(Silvano Paracchini – febbraio 2021)  
 
Sui numeri pregressi del nostro opuscolo Il Ponte sono stati riportati alcuni aspetti delle attività montanare, 
come  quelli sulle regole di convivenza, così come sul rapporto con gli animali e sulle epidemie, allo scopo di 
dare una informativa  circa la vita dei montanari. 
Tuttavia, nelle comunità non c’erano solo contadini ma anche valenti artigiani in grado di  costruire oggetti e 
attrezzi utili per ogni tipo di lavoro. La maggior parte degli artigiani erano muratori, spesso  stagionali, che 
espatriavano in Francia e Svizzera da marzo a fine settembre. 
Nelle comunità vi erano  sempre uno o più falegnami con capacità operative che andavano dalla realizzazione 
di  mobili  di casa (arte povera), a carri di ogni genere, oggetti casalinghi fino alla costruzione di casse per i 
defunti non prima però d’aver preso le loro misure.  
Non mancavano i fabbri, i cestai, i ciabattini capaci di allestire robusti scarponi e riparare scarpe, non 
mancavano neanche i lattonieri, gli scalpellini dediti al granito e gli esperti della copertura dei tetti con piode. 
In definitiva ogni comunità era autosufficiente di tutto e per tutto. 
 
Di quanto sopra sarò più preciso in un prossimo numero del nostro opuscolo, oggi invece intendo segnalare 
quelli artigiani  riparatori di oggetti domestici che lavoravano direttamente in strada. 
Periodicamente, questi personaggi giungevano nei paesi  giravano poi per le viuzze urlando la loro 
specializzazione, dopo di che si mettevano ad operare direttamente in strada. 
 
C’era l’affilatore di coltelli, forbici  e attrezzi da 
lavoro (mulita). Chi riparava gli ombrelli 
(umbrelat). 
 

 
 

 
 
Chi aggiustava le sedie (cadregat) 
 

 



				Il	Ponte				n.	12																																																																																																																																					Marzo		2021	
________________________________________________________________________________________________________________________	

	 5	

 
 
Il  riparatore di pentolami  (magnan) 
                                        

                    
 
Non mancava lo straccivendolo  (strascee)   
                        

      
 
Il pescivendolo (pesatt) che girava con un carrettino 
fornito di due mastelli,  di cui uno con merluzzo 
salato  e l’altro con acciughe sempre sotto sale 
(allora il merluzzo era un pesce di poco costo per 
povera gente, così anche le acciughe) 
 

              
 

 
Verso la metà del 900 arrivò anche l’elettricista 
capace di fare accendere una o al massimo due 
lampadine per ogni casa. 
 
Con una bicicletta carica di scampoli e cravatte 
girava per i paesi un meridionale (ul napuletan) in 
cerca di qualche cliente per vendere la propria 
merce. Subito dopo la guerra, in primavera, arrivava 
in paese un camioncino con marito e moglie per 
vendere roba di abbigliamento e tessuti vari. 
La particolarità di questi personaggi era che si 
definivano LA DITTA MARTINELLI DI 
BERGAMO. Trasformavano il camioncino in un 
banchetto da mercato; poi la sera stessa il marito si 
attrezzava di un tamburo e girando per i vicoli 
batteva sulla grancassa (per la gioia di noi bambini 
al seguito). Ogni tanto smetteva e gridava “stasera 
tutti in piazza che è arrivata la ditta Martinelli di 
Bergamo per presentarvi il meglio di vestiti  
comprese sottovesti, fino alle mutande”. 
E in effetti dopo cena c’era sempre una moltitudine 
di persone alla presentazione dei vari capi che, di 
volta in volta, venivano decantati, sottolineando 
però che la vendita poteva avvenire  il giorno dopo 
ma solo fino a mezzogiorno. Il mattino dopo era un 
via vai di donne attorno al camioncino per le 
compere. 
 
Per inciso  “l’acqua di colonia” l’ha inventata un 
emigrante di un paese della Val Vigezzo, 
Craveggia,  nella città tedesca di Colonia.  
 

                            
 
Da non dimenticare i bambini della Val Vigezzo, in 
giro per l’Italia e l’Europa a spazzare i camini. 
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Il	grembiule	della	nonna	
(Paola	Gregis)	
	
	
Mi	 viene	 segnalato	 dai	 soci	 Silvano	 Paracchini	 e	 Gian	 Giacomo	 Zenoni	 il	 racconto	 “il	 grembiule	 della	
nonna”.	Questa	bellissima	piccola		storia,	quasi	una	poesia,		circola	da	tempo	in	rete,	infatti	l’ho	ritrovata	
in	diversi	siti	del	web;	uno	in	particolare	che	segnalo,	si	chiama	“seniorescomunetorino”.	La	ripropongo.	
	
	
	
	

	
foto	di	Ivan	Cascioli	

Il	primo	scopo	del	grembiule	della	Nonna	era	quello	di	proteggere	i	
vestiti	sotto,	ma	inoltre:	
serviva	da	guanto	per	ritirare	la	padella	bruciante	dal	forno.	
era	meraviglioso	per	asciugare	le	lacrime	dei	bambini	e	in	certe	
occasioni	per	pulire	le	faccine	sporche;	
dal	pollaio,	il	grembiule	serviva	a	trasportare	le	uova	e	talvolta	i	
pulcini;	
quando	i	visitatori	arrivavano,	il	grembiule	serviva	a	proteggere		i	
bambini	timidi;	
quando	faceva	freddo,	la	Nonna	se	ne	imbacuccava	le	braccia;	
questo	buon	vecchio	grembiule	faceva	da	soffietto,	agitato	sopra	il	
fuoco	a	legna;	
era	lui	che	trasportava	le	patate	e	la	legna	secca	in	cucina;	
dall’orto,	esso	serviva	da	paniere	per	molti	ortaggi:	dopo	che		i	piselli	
erano	stati	raccolti,	era	il	turno	dei	cavoli;:	
e	a	fine	stagione,	esso	era	utilizzato	per	raccogliere	le	mele	cadute	
dall’albero;	
quando		dei	visitatori	arrivavano	in	modo	improvviso,	era	
sorprendente	vedere	la	rapidità	con	cui	questo	vecchio	grembiule	
poteva	dar	giù	la	polvere;	
all’ora	di	servire		dei	pasti,	la	Nonna	andava	sulla	scala	ad	agitare	il	
suo	grembiule	e	gli	uomini	nei	campi	sapevano	all’istante	che	
dovevano	andare	a	tavola;	
la	Nonna	lo	utilizzava	anche	per	posare	la	torta	di	mele	appena	
uscita	dal	forno	sul	davanzale	a	raffreddare.	
Ci	vorranno	molti	anni	prima	che	qualche	invenzione	o	qualche	
oggetto	possa	rimpiazzare	questo	vecchio	buon	grembiule!	
Ecco	il	nostro	bel	ricordo	delle	Nonne!	
			

	
La	foto	che	vedete	però	non	è	stata	scaricata		dal	web.	La	nonna	con	il	grembiule	è	una	nonna	particolare.	
Si	chiamava	Carolina,	era	nata	alla	fine	dell’800	nel	Comune	di	Cortefranca	in	provincia	di	Brescia,	(ora		
Franciacorta).		Qui		è	seduta	nell’aia,	davanti	alla	porta	di	casa,	indossa	il	suo		grembiule;	per	la	foto	si	è	
messa	quello	nero		della	domenica….	
	
Gli	anziani	di	una	volta,	di	solito,	si	mettevano	 in	posa,	rigidi	e	 impettiti;	 lei	no,	si	concede	al	 fotografo	
…sorride	girando	la	testa,	un	po’	imbarazzata	e	divertita		e		mi	sembra	che	dica		nella	dolce	cantilena	del	
suo	dialetto	bresciano….	“guarda	un	po’	cosa	mi	tocca	fare..”		
	
Occorre	poi	precisare	che	questa		nonna	é	la	trisnonna	di	Martina	Giolito,	l’ultima		piccola		socia	arrivata	
in		Pro	Natura,	ma	è	anche	la	bisnonna	materna	di	Alessandro,	Davide	e	Marta,	e	anche	quindi	la	nonna	di	
Paola	e	Luciana	Gregis.	
Tre	generazioni	di	soci	di	Pro	Natura	Novara! 
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Gli alberi nella poesia (a cura di Anna Cheli) 
 

       Vecchi ontani (Arturo Graf) 

 

 

 

Ai vecchi ontani il vento, 
ghignando, urlando, narra 

non so che storia lugubre e bizzarra, 
non so che storia d’ira e di spavento. 

Tremanti di paura, 
sotto il gel che li allaccia, 

i vecchi ontani al cielo ergon le braccia 
gemendo a gara nella notte oscura. 

 
 
 
 
                                                  ----------------------------------------------------- 
 
 

Il	Sorbo	domestico			
(a	cura	di	Anna	Cheli)	
	
Il sorbo domestico (Sorbus domestica) è un albero 
da frutto della famiglia delle Rosacee del genere 
Sorbus. I frutti vengono chiamati comunemente 
sorbole. L’albero è originario dell’Europa 
Meridionale ed è facile trovarlo selvatico nei 
boschi di latifoglie sotto gli 800 metri. 
 
I frutti non sono commestibili appena raccolti: lo 
diventano solamente dopo aver subito 
l'"ammezzimento", ovvero essere stati insilati nella 
paglia e aver subito un processo di fermentazione 
che li rende adatti al consumo 

	
Erano entrati in passato a far parte dell’alimentazione  umana, ma oggi non vengono più consumati 
comunemente; si possono catalogare tra i frutti rari e dimenticati, solo alcuni li consumano . 
Questi frutti antichi sono ricchi di proprietà benefiche. Ottimi per confezionare marmellate o per la 
preparazione di un sidro. Sono molto apprezzati in alcune regioni della Francia e della Germania.  
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Il Sorbo domestico veniva  coltivato e i suoi frutti ampiamente 
consumati sin dall’epoca degli antichi romani, come testimoniano diversi 
scritti (vengono nominati da  Plinio, Virgilio, in epoca successiva da 
Dante Alighieri). In età medievale si associava alle sorbe il potere di 
portare fortuna e allontanare i mali.  
 
La polpa di questi frutti si utilizzava addirittura mescolata alle farine per 
insaporirle o allungarle quando il grano scarseggiava. 
 
 Non  mancano infatti detti popolari che associano l’attesa maturazione 
delle sorbe alla necessità di aspettare perché le cose migliorino. Si 
ricorda l'antico proverbio «Col tempo e con la paglia maturano le sorbe». 
In dialetto bolognese, poi, l’esclamazione ‘sorbole!’ indica stupore e 
meraviglia. 

 
La bellezza della pianta, del suo fogliame e dei fiori, ha fatto sì che con gli anni venisse usata nei giardini 
come pianta ornamentale, ma la bontà dei frutti giunti a maturazione meriterebbe altre glorie… magari le 
stesse che gli riservavano gli antichi romani che già nel 400 a.c. ne esaltavano le proprietà 
benefiche sull’intestino derivate dall’alta concentrazione di tannini, flavonoidi  e vitamina C . 
Ancora oggi le sorbe si utilizzano in erboristeria come rimedio per la dissenteria e per la cura di varie patologie 
a carico del sistema circolatorio. 
La leggenda: nella cultura europea il sorbo serviva a tenere lontani gli spiriti maligni dalle case.  
 
 
 
                                                    ------------------------------------------------- 
 
 

Tesseramento 2021 
 
Per il RINNOVO dell’ adesione   (soci già iscritti) è possibile seguire le seguenti modalità:��  
  
effettuare un bonifico con la causale "quota associativa 2021 - nome socio", specificando�� 
�Socio Ordinario (€ 25,00) 
�Socio Giovane ( € 15,00 - età inferiore a 18 anni) 
�Socio sostenitore (cifra superiore a 25 euro) 
Codice IBAN  IT88 L030 6910 1001 0000 0072 043� - versare direttamente la quota a un socio di riferimento, 
che trasferirà la stessa alla Segreteria.���� 
� 
Per chi volesse aderire per la prima volta all'Associazione (nuovo Socio), ecco le modalità:���compilare la 
"domanda di iscrizione" (scaricare modulo dal sito  compilarlo e firmarlo) e inviare scansione o fotografia del 
modulo compilato e firmato alla casella novara@pro-natura.it�. 
Dopo la comunicazione di accoglimento della domanda, effettuare il versamento della quota secondo quanto 
indicato sopra. 
Per informazioni: inviare una mail a novara@pro-natura.it��o telefonare ai seguenti numeri, anche per 
concordare un eventuale appuntamento. 
0321 46 13 42 - 0321 40 36 08 - 351 79 31 292 


