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Ho ripreso a frequentare il bosco che in passato costituiva l’Oasi LIPU, in attesa che 
sia firmata la concessione dell’Est Sesia per la sua gestione.  
 

 

 
Dalla primavera dello scorso 
anno sono state messi a 
dimora moltissimi alberi e 
cespugli secondo il piano di 
ripristino ambientale dopo la 
chiusura del cantiere TAV. 
Spero in una buona riuscita 
perché  le essenze messe a 
dimora sono veramente molte 
e potrebbero sicuramente 
migliorare la diversità vegetale 
del bosco. 
 

 
 

Da parte mia, proprio oggi, ho messo a dimora, lungo le rive dello scolmatore, alcuni 
rizomi di Iris pseudoacorus che nel mio giardino erano cresciuti occupando troppo spazio. 
Ho anche piantato, ai margini del bosco, due cespi di felci (Athyrium filix-foemina) anche 
queste assai diffuse nel giardino di casa. 
Nel bosco sono in fioritura i Galanthus, introdotti nell’Oasi  più di dieci anni fa, ed i 
Leucoyum vernum che risultano essere come allora assai numerosi. 
 

 

Fioritura di 
Leucoyum 
vernum  
della famiglia 
Amaryllidaceae 
nome comune: 
Campanellino 

 
 

27 febbraio        



 
 
 
 
 
Sopra luogo nel pomeriggio con Silvano Paracchini e Pietro Albanese. Posizionati i paletti 
per individuare il ripristino del sentiero all’interno dell’Oasi e localizzati i maggiori accumuli 
di immondizie che si dovranno rimuovere con l’aiuto dei soci sabato prossimo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
La bella giornata ha permesso di 
raggruppare circa 20 persone 
che hanno fatto una bella pulizia 
rimuovendo l’immondizia 
lasciata in questi anni nel 
sottobosco. Ora è proprio uno 
spettacolo! 
Silvano Paracchini ha potuto 
sfoderare la sua arte di 
boscaiolo e con ricco 
strumentario ha iniziato la pulizia 
del sentiero che porta all’Oasi. 
Dopo un piacevole thè caldo 
preparato da Silvano ho guidato 
il gruppetto di persone, tutte 
molto interessate, sino al 
gerbido con i 5 tigli  vicino al 
greto del torrente, descrivendo i 
vari ambienti che abbiamo 
attraversato. 
 
Il primo passo è stato fatto, ora 
non resta che concludere con 
Est Sesia la trattativa per la 
concessione. 
 

 
 
 
 
 
 
A tratti cadono sottili fiocchi di neve ma ho approfittato della presenza di alcune piantine di 
Viola alba, in un vaso dimenticato in giardino, per trapiantarle nel bosco senza grossa 
fatica. 
 

1°  marzo          

6 marzo  

7 marzo  



 
 
 
 
Finalmente una bella giornata dopo le nevicate dei giorni scorsi! Ci siamo ritrovati in un 
buon numero e si è quindi potuto fare un ottimo lavoro. Il sentiero è stato quasi tutto 
ripulito e si è anche potuto rimuovere molti rami spezzati che erano finiti sui biancospini. In 
alcuni punti si è anche proceduto a rimuovere polloni di robinia dando spazio agli arbusti di 
nocciolo o biancospino. 
Il  sottobosco si va colorando di azzurro per l’aprirsi delle scille, anche i “ dente di cane” 
stanno spuntando con le loro belle foglie maculate. Sono state messe a dimora piantine di 
Viola odorata, Hepatica nobilis e Polygonatum multiflorum. Nel bosco hanno trovato posto 
anche alcune piantine di maggiociondolo che ha portato Cristina Tosi! Il problema sarà 
procurare acqua per innaffiarle visto che per la prossima settimana non è prevista pioggia. 
 
 

 
 
Polygonatum multiflorum 
Famiglia delle Liliacee 
Nome comune : Sigillo di Re 
Salomone  
 

 
 
Erythronium dens-canis 
Bulbosa della famiglia Liliacee 
Nome comune.  Dente di cane 

Hepatica nobilis 
Famiglia delle Ranuncolacee 
Nome Comune: 
Erba Trinità 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Matteuccia struthiopteris 
Nome comune:  Felce di struzzo 
 
Nel pomeriggio con Silvano Paracchini ci siamo recati nel 
bosco e abbiamo con diligenza liberato il tiglio dal grosso 
ramo di pioppo che gli era caduto sopra. Abbiamo dovuto 
rimuovere anche alcuni rami dell’albero che risultavano 
danneggiati, ma alla fine  il risultato ci è sembrato buono. 
Soddisfatti siamo tornati sul sentiero principale ed abbiamo 
terminato la pulizia dai rami che lo ingombravano 
ripristinando quindi il percorso che corre lungo lo scolmatore. 
Ho nuovamente bagnato le piccole piante di di 
maggiociondolo, mentre la Viola alba ha aperto i suoi fiori e 
mi sembra contenta del luogo in cui l’ho posta. Spero nei 
prossimi giorni di sistemare anche la matteuccia  prelevando 

13 marzo  

17 marzo  



qualche pianta dal mio giardino. Numerosa fioritura di scilla e dente di cane nel bosco. 
 
 
 
 
Una pioggerellina sottile mi suggerisce di approfittare dell’occasione per mettere a dimora 
nel bosco le felci che nel mio giardino si sono diffuse ampiamente 
Giunto nel bosco ho avuto la bella sorpresa di vedere uno scoiattolo che per nulla 
spaventato dall’auto ha attraversato la strada sterrata. Ho sistemato in più punti 
Matteuccia struthiopteris e vicino alle viole una piantina di Phyllitis scolopendrium.Ho 
individuato una bellissima fioritura di Dente di cane  molto appressati e ricchi di fiori, resi 
ancora più brillanti dalle goccioline di pioggia. Ho scattato molte foto! 
A terra ho pure trovata una ghianda di quercia pronta a germogliare. L’ho raccolta e a 
casa la pianterò in vaso cosi potrò meglio capire i tempi della sua crescita. 
 
 
 
 
Nei prossimi giorni previsione di pioggia per cui ho approfittato per trapiantare la grossa 
felce, cresciuta nel mio giardino, (Dryopteris filix-mas) nel bosco dove ho incontrato la 
signora Tosi che abita ancora nella casa Est Sesia, 86 anni portati egregiamente! Ho 
anche rimediato un invito a casa sua. 
 
 
 
 
 

  
 
Terza giornata di lavori nel bosco con i soci e simpatizzanti! Non siamo in molti, la giornata 
è fredda e a tratti cade una pioggerellina sottile. Gli obiettivi prefissati sono comunque stati 
raggiunti e prima di mezzogiorno avevamo finito. Minuto con Silvano hanno continuato la 
caccia ai rifiuti abbandonati, mentre noi abbiamo rimosso la Solidago all’inizio del sentiero, 
strappandola con le radici spero in modo definitivo. Siamo poi passati a rimuovere i lunghi 
tralci di rovo che in questi anni sono comparsi nella radura che avevamo creato liberando 
anche alcuni rami  di alberi dalla loro indesiderata presenza. Ho controllato le piantagioni 
fatte e mi pare che tutto proceda nel modo migliore. 
 

20 marzo  

24 marzo  

3 aprile  
 



 
 
 
Nei giorni scorsi mi sono recato ogni tanto a controllare le mie “piantagioni” e devo dire 
che mi sembrano tutte attecchite. Purtroppo una Matteuccia deve essere stata adocchiata 
da un botanico di passaggio e l’ha prelevata lasciando ben in vista il buco. 
Nel pomeriggio con il personale del Nucleo di educazione ambientale del Comune di 
Novara ho percorso l’Oasi sino alla chiusa sull’Agogna da dove si diparte la Roggia 
vecchia di città. Mi sono sembrati molto interessati e pensano di poter inserire il percorso 
nel progetto che intendono presentare alla Regione per il progetto InFea individuando 
come temi la biodiversità del Bosco ed il governo delle acque. 
 
 
 
 
 
E’ piovuto molto nei giorni scorsi e le temperature sono ancora piuttosto basse ma la 
vegetazione nel bosco è come al solito esplosa L’erba alta ha per ampi tratti nascosto il 
sentiero ed i rovi hanno ripreso vigore, impressionante la fioritura del P. serotina e il suo 
novellame che spunta dal suolo. Temo sarà una lotta quasi impossibile contenerne la 
diffusione. Con impegno ho aperto un varco per giungere ai tigli eliminando con il falcetto i 
rovi e la Reunotria che ormai raggiunge quasi i 2 metri di altezza. Tornando all’auto ho 
percorso un tratto di bosco della ex proprietà Gianotti e con sorpresa ho rinvenuto 6 o 7 
piantine di gladiolo piemontese, esili ma sane. Nei prossimi giorni cercherò di ben 
localizzarli per vedere se c’è la possibilità che arrivino alla fioritura. Ho rinvenuto anche 
foglie di viole che sembrano appartenere alla V. odorata. A queste buone notizie devo 
però riferire della scomparsa anche della seconda Matteuccia che avevo sistemata vicino 
allo stagno. E’ fiorito un maggio ciondolo mentre gli altri 2 sono morti. 
 
 

 

26 aprile  

8 maggio 



 
 
 
Nel pomeriggio la bella giornata di sole mi ha spinto a tornare nel bosco per fare qualche 
lavoretto. Ho ripulito tratti del sentiero principale dai rovi che in più punti hanno ripreso 
vigore, e sono poi andato a controllare gli iris. Crescita stentata ma alcuni hanno prodotto 
il fiore, spero che vadano a seme per poterli diffondere meglio anche se l’ombra degli 
alberi mi sembra eccessiva per avere delle belle fioriture. Ritornando ho ritrovato un 
bell’albero di melo selvatico carico di piccoli frutti, dovrò cercare qualche piantina nata alla 
sua base per diffonderlo considerato che per ora è l’unico esemplare ritrovato. 
 
 
 
 

  
 
Soci e simpatizzanti si sono ritrovati per procedere ad una nuova raccolta di rifiuti e per 
ripulire il sottobosco da ramaglie dopo il taglio (abusivo) di una grossa robinia. Sono stati 
rimossi anche numerosi rovi all’inizio del sentiero per poi successivamente mettere a 
dimora qualche nuovo cespuglio o albero,  in primavera. In alcuni punti si è anche iniziato 
a eliminare alcuni polloni di robinia dalle ceppaie in modo di favorire un unico tronco. 
Rinvenuto anche piccolo esemplare di pero selvatico. Rimossi ancora parecchi rifiuti 
 
 
 
Nella mattinata si è proceduto a rimuovere i rovi presenti nel sentiero principale, in oltre 
lungo lo scolmatore sono stati ridotti polloni di robinia  e tagliata  la “foresta” di fitolacca. 
Sono spuntati moltissimi funghi e non mancano i cercatori di chiodini. 
 

  

22 maggio 

6 novembre 

13 novembre 


