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I MONUMENTI DI MORTARA 
 
Una lettera, giunta all’Informatore Lomellino che l’ha pubblicata lo scorso 22 febbraio ,purtroppo senza il 
nome del mittente, ( che brutta abitudine!  Segnalare quello che non va in città non è certo un demerito; anzi 
è senso civico),  denuncia il cattivo stato dei monumenti della nostra città. Nella lettera ne sono citati in 
particolare alcuni, ma l’elenco dei monumenti bisognosi di manutenzione, se non di un completo restauro, è 
assai più vasto, e comprende una parte consistente di quelli presenti nel tessuto urbano cittadino,  
commemorativi  di  personaggi o fatti legati alla storia , alla tradizione e alla cultura della nostra comunità.  
Qualche timido tentativo, negli ultimi anni, veramente c’è stato: per esempio, l’appariscente intervento sul 
monumento Mangiagalli, oppure il restauro di quelli dedicati a Ciro Pollini e Giovanni Josti. 
Qualche tempo fa abbiamo  visto  dei restauratori di Stradella interessarsi ai busti di illustri mortaresi 
collocati nel loggiato posteriore del Municipio, e abbiamo pensato a un sopralluogo per stabilire dei 
preventivi, anche se a tutt’oggi  non si è concretizzato niente. E tutti gli altri? 
Quelli sotto il porticato del Municipio hanno certamente bisogno di cure, sul  volto in marmo dell’Italia 
Turrita si può notare persino il naso rotto. Anche il cippo dedicato al Colonnello Romero non sta tanto bene, 
nonostante sia stato rimesso a nuovo e cambiato di posto quando è stata rifatta la piazza. Questo monumento 
deve essere comunque proprio sfortunato, se anche dopo le cure ha subito un tale decadimento precoce; 
ricordiamo che lo stesso, appunto per le cattive condizioni in cui versava, fu indicato da Gianni Brera, nel 
suo volume “Una Provincia a Grappolo d’uva” del 1979, come esempio della trasandatezza e sciatteria della 
nostra città.   
Ma a nostro avviso il monumento che più dimostra la poca considerazione   verso questi manufatti è  quello 
più diffuso in Italia, quello più carico di significati per una città: il Monumento ai Caduti. 
Questo monumento, realizzato negli anni venti del secolo scorso e forse, da allora, poco o mai fatto oggetto 
di manutenzione, evidenzia oggi una situazione preoccupante. La stella di bronzo posta sull’obelisco alle 
spalle dell’Italia che sorregge un soldato è scomparsa, e il basamento quadrangolare che regge le due figure 
bronzee  sta cedendo al centro con una evidente fenditura. 
C’è poi da dire che, anche quando si interviene, si usa poca attenzione; ne è prova la targa in marmo posta 
sul nostro campo sportivo a ricordo di un fatto d’arme del Risorgimento:  rifatta qualche anno fa con un 
evidente errore , non è  mai stata corretta nonostante le segnalazioni, compresa quella riportata proprio in 
occasione delle celebrazioni per l’Unità d’Italia da un giornale a tiratura nazionale. 
Vorremmo ancora far presente che anche chi decide sul posizionamento della segnaletica cittadina  dimostra  
scarsa considerazione verso queste testimonianze; in piazza Silvabella la targa a ricordo di Egisto Cagnoni è 
in parte occultata dal cartello che segnala la possibilità di posteggiare, posto proprio a ridosso. 
Trasandatezza, forse anche altro. Aveva ragione Gianni Brera. 
 
 
E’ TORNATO A SVENTOLARE IL TRICOLORE 
 
Per concludere l’anno dedicato alle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, la bandiera 
che per tutto lo scorso anno ha sventolato sul pennone ex-Scac, che era stata ammainata per la stagione 
invernale, è ritornata al suo posto.  
Lo scorso 17 marzo, giorno anniversario, infatti la grande bandiera  – 24 metri quadrati - è stata di nuovo 
issata sull’alto pennone e vi rimarrà per tutto l’anno 2012. 



Vorremmo ricordare che a tutte le iniziative realizzate nel corso del 2011 per celebrare degnamente 
l’importante anniversario, insieme alla Sezione Lomellina di Italia Nostra hanno collaborato: 
 Il Comune di Mortara e La Provincia di Pavia che hanno concesso il patrocinio, il Lions Club Mortara-
Silvabella che ha donato la bandiera, le Associazioni Arma Aeronautica, l’Associazione  Artiglieri d’Italia, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri, L’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, il Circolo Culturale Lomellino, la SOMS di Mortara, la Croce Rossa Italiana comitato di 
Mortara, Zandi Fiori, L’Istituto Statale per l’Agricoltura “Ciro Pollini” e la Civica Biblioteca “F. Pezza”. 
Hanno dato un aiuto concreto l’Impresa Guerrino Roggerini e il  fabbro Franco Fasanelli.  
 
 
DONAZIONI 
 
Ci sono pervenute le seguenti donazioni: da Giovanna Carena in ricordo dei genitori e della sorella Gabriella 
€. 300,00, da Natalina De Battista €. 100,00   e  € 50,00 da un anonimo donatore, destinate alle attività della 
Sezione. Insieme alle quote annuali dei Soci, le donazioni, sono gli introiti che danno sa possibilità di 
svolgere le nostre attività . Qualcosa ci arriva anche dal 5 X mille ma i fondi a nostra disposizione non 
sempre sono sufficienti per realizzare tutto quanto vorremmo programmare. 
Il  Comune  ha acquistato 30 copie del nostro volume “Orologi solari in Lomellina” , anche questo è un 
modo per finanziare le nostre attività, le nostre pubblicazioni sono tutte reperibili presso la Libreria “Le 
mille e una pagina”. 
Ricordiamo che le donazioni che pervengono alla  Sezione, purché fatte con bonifico bancario o assegno 
bancario “ non trasferibile”, permettono alla Sezione di rilasciare al donatore, un giustificativo fiscalmente 
valido per la detrazione dalla denuncia dei redditi. 
Un sincero grazie a tutti i donatori. 
 
 
PAESAGGI AGRARI 
 
Italia Nostra nel 2008 ha lanciato la campagna nazionale “Paesaggi Sensibili” per riaffermare, nel 60° 
anniversario della Costituzione, il proprio impegno in difesa del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della nazione, che l’articolo 9 riconosce tra i fondamenti dell’identità del Paese. 
La campagna ha avuto un seguito negli anni successivi , individuando per ogni anno un particolare 
Paesaggio Sensibile:  
l’anno 2009 è stato dedicato ai “ Paesaggi Urbani”, 
il 2010 ai “ Paesaggi di Costa” 
e infine il 2011 è stato dedicato ai “ Paesaggi Agrari”: con questo tema, da sempre caro all’Associazione, si   
è voluto lanciare un forte allarme rivolto alla politica e alle istituzioni affinché fermino lo sfruttamento dei 
beni comuni e riconsiderino il valore della terra e dei suoi prodotti, grande ricchezza del nostro Paese e 
merce pregiata sulle tavole di tutto il mondo. Inquinamento, cementificazione, abbandono delle campagne, 
devastanti destinazioni dei campi per produzione energetica, perdita della biodiversità, sono alcune delle 
minacce incombenti su quel paesaggio rurale che da sempre ha reso celebre il Bel Paese. 
Sul tema la nostra Sezione, in collaborazione con le Sezioni di Vercelli, Novara e Pavia, ha organizzato il 
Convegno “Paesaggio di Risaia” tenutosi a Vercelli  lo scorso mese di ottobre. 
La campagna  dedicata ai “Paesaggi Agrari” si è conclusa a Roma presso la sede nazionale della Coldiretti 
lo scorso 16 febbraio con il convegno “Il volto dell’Italia. Paesaggi Agrari: bellezza, sostenibilità, 
economia” 
La nostra Sezione, per chiudere l’anno dedicato ai “ Paesaggi Agrari”, ha chiesto al Socio Francesco 
Corbetta, botanico di fama nazionale, di prepararci uno scritto sull’argomento per il “Notiziario”. 
Ci ha inviato quello che segue, dove, insieme al tema paesaggio, viene  toccato anche un argomento del 
quale ci siamo occupati in uno dei precedenti “notiziari”: la biodiversità. Lo scritto  è  “ l’amarcord” di un 
Lomellino che i casi della vita hanno portato a vivere a Bologna ,ma con il  cuore qui da noi, nella sua terra 
d’origine. 
 
Prati stabili e marcite 
……..….purtroppo sono quasi completamente scomparsi dal paesaggio agrario lomellino, vittime innocenti 
delle attuali, spesso dissennate, pratiche agricole che vedono la pressoché totale ( se non  totale!) scomparsa 
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di quella benemerita pratica che era la “rotazione agraria” già nota (con il pure benemerito sovescio) ai 
grandi agronomi del mondo classico romano: Varrone, Plinio, Columella, 
Quanto bene farebbe, oggigiorno, un prato stabile, mantenuto per qualche anno, per liberare il terreno 
destinato a risaia dalla micidiale presenza delle cariossidi del riso crodo che persistono, vitali, nel terreno, 
per anni e anni. 
Di marcite so, per conoscenza personale ,che ne esistono almeno due; una seppure piccolissima, in agro di 
Zeme e una, più ampia, alla periferia di Sannazzaro dei Burgondi, purtroppo attraversata nel bel mezzo dalla 
circonvallazione del paese il cui tracciato più nefasto e sciagurato non avrebbe potuto essere. 
L’ho rivista ai primi di novembre ed era il momento della maturazione di un suo componente, il Panìco (una 
sorta di parente del miglio): la copiosa produzione di cariossidi era e sarà nelle prossime settimane, se non 
verrà sfalciata, una provvidenziale fonte di nutrimento per tutti i passeracei di passo che i rigori invernali 
spingeranno dai paesi nordici verso il bacino mediterraneo. 
Sostanzialmente prati stabili e marcite malgrado la maggiore prontezza nel risveglio primaverile delle 
seconde dovuta dal microclima, più favorevole, delle acque scorrenti, spesso “omeotermiche” perché di 
fontanile, hanno la stessa composizione floristica. 
Sono infatti presenti le Graminacee ( Loglio, Sactylis glomerata, le varie Fienarole, il profumatissimo ,nel 
fieno, Paleino odoroso, e particolarmente utile a fine autunno il già citato Panìco) che forniscono prelibato 
foraggio soprattutto ai roditori e, spesso, anche  nutrienti cariossidi per gli uccelli granivori. Solo sono un 
po’  scarse per gli insetti che si nutrono di nettare ma a questa loro carenza suppliscono altre presenze.  Ad 
esempio quelle dei vari Trifogli e di un’altra leguminosa: Lotus Corniculatus o, talora in qualche cantuccio 
più riparato, un’altra leguminosa, la galega. 
Oppure le copiosissime fioriture, tardo-estive, in una graziosa Cariofillacea: il “Fior di cuculo. 
Oppure le ben note margherite. 
Insomma, come biodiversità floristica, niente male.  
Tra gli animali questi ambienti ospitano le rane che, dopo la metamorfosi abbandonano volentieri le acque 
per questi più protettivi Habitat. 
Nei fossati adiacenti abbondavano i pesci ( e l’imperfetto è di rigore): carpe, tinche, cobiti “scarpasel”, 
alborelle, cavedani e persino qualche luccio. 
Lo scrivente ricorda con commozione che nell’estate –autunno del 1944, quando era “sfollato” a Zeme 
Lomellina catturava facilmente le tinche a mani nude. 
Innumerevoli gli uccelli, spesso già citati tra quelli delle risaie e particolarmente pregevoli le pavoncelle 
“vanette” e i beccaccini. 
Ancor più innumerevoli gli insetti e gli altri invertebrati.  
Prati stabili e marcite venivano concimati con il “tera e rud”, il terricciato , un composto nel quale il 
benemerito letame opportunamente stratificato con la terra veniva maturato a lungo.  
Sui cumuli di “tera e rud” vegetavano molte piante  “utrofile ”o venivano anche impiantati i cavoli per il 
consumo invernale anche e questo aumentava la biodiversità dei luoghi. 
 Quando, ai primi geli, il “tera e rud” veniva sparso sul terreno pullulava di lombrichi e altri invertebrati che 
fornivano un lauto pasto a una vasta gamma di estimatori. 
 Un autentico paradiso di biodiversità, prati stabili e marcite! 
 Vuoi metterli con i monotoni, attuali impianti di Mais per il “trinciato totale” o i pure monotoni impianti di 
Orzo coltivato come foraggio? No, non puoi metterli. 
Anche i pur pregevoli “erbai polifiti” da foraggio (assai “pallidi”, in fatto di biodiversità al confronto con le 
coltivazioni appena trattate) sono sempre più scarsi. Infatti il foraggio da loro prodotto sarebbe buono per i 
cavalli ( che qualche amatore a parte, non ci sono più) e per il bestiame bovino. 
Ma i buoi sono spariti da tempo, il poco bestiame viene nutrito, estate e inverno (insilato) con il trinciato 
totale (sai che noia: sempre pernice!) e anche le vacche da latte, almeno da noi, sono sempre meno.  
Infatti il latte, talora, viene buttato per il (vergognoso) prezzo pagato alla stalla e, quel che serve, lo 
produrranno… gli Europarlamentari! 
E, a loro, la buona erba e il buon fieno dei prati stabili, non piace. 
Con profonda amarezza. 
 
 

Francesco Corbetta 
 
 



5 X MILLE 
 
ECCO  UN  MODO  CONCRETO  PER  AIUTARCI  IN  UN  PROGETTO PER IL TERRITORIO 

 
A te non costa nulla, può significare tantissimo per il nostro patrimonio storico, artistico e naturale  
 

5 X MILLE a Italia Nostra onlus  
 

Una apposita legge al momento della presentazione della denuncia dei redditi riserva  la possibilità per i 
contribuenti di destinare una quota pari al 5xmille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Tra i soggetti 
ammessi al beneficio e destinatari di queste provvidenze vi è anche la Sezione Lomellina di Italia Nostra 
Onlus che da  quarant’anni opera attivamente con un ruolo di rilievo nella vita culturale della nostra città e 
del territorio. 
La legge del 5xmille è una grande opportunità che si presenta ai cittadini  per dare un aiuto concreto  con un 
semplice atto di buona volontà e far restare nella nostra città e nel nostro territorio.  parte del denaro 
che ciascuno di noi versa, con le tasse, allo stato,  
Il cittadino contribuente ,che intende aderire a questo appello destinato a finanziare un progetto per il 
territorio, progetto il cui destinatario è tutta la nostra comunità, dovrà  al momento della compilazione della 
denuncia dei redditi segnalare in una apposita casella prevista allo scopo,  il Codice Fiscale di Italia Nostra 
Onlus e la firma del contribuente.  
 
 

CF:  80078410588 
 

Firma……………………… 
 

UN NUOVO LIBRO DI FRANCESCO CORBETTA 
 
Per i tipi “lampi di stampa” è uscito il volume “Il vecchio botanico racconta”. 
L’autore Francesco Corbetta: 
“……il botanico è ormai vecchio………Pensa sempre, con acuta nostalgia, persino a periodi della sua vita 
che allora aveva ritenuti bui………..l’attività didattica……..qualche bella escursione…….. La tensione 
interiore sale e allora il vecchio botanico sente il bisogno di raccontare. Ed ecco questo libricino di racconti, 
ovviamente botanici, ma non solo…. 
….Quando poi il discorso cade su piante mangerecce allora non resiste alla tentazione e vi infligge le sue 
ricette: dai natii risotti o “barbarici” piatti di cavoli…..Il vecchio botanico è…..un torrente in piena e si è 
imposto – con grande sacrificio- di limitarsi”  
Il volume è reperibile presso le librerie o può essere richiesto direttamente a Lomellibro via 
S. Alessandro 20 – Zeme - , tramite mail: lomellibro@alice.it. 
     
      
 

Iscriviti a ItaliaNostra 
 sarai protagonista nella difesa dei beni culturali e ambientali della tua zona 

 
ECCO  UNA FAVOREVOLE OPPORTUNITA’ PER DARE UN AIUTO CONCRETO PER IL  
RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  

5 X MILLE a Italia Nostra onlus - Codice Fiscale :    80078410588 
 

Alla redazione del Notiziario hanno collaborato: Giovanna Carena, Francesco Corbetta, Giovanni Patrucchi , 
Carlo Protti. 
 

 
 Distribuito gratuitamente dalla Libreria “Le mille e una pagina”, C.so Garibaldi - Mortara e presso la Civica Biblioteca "F.Pezza" 

Per informazioni: lomellina@italianostra.org.                                                                                  Stampato in proprio – tiratura 500 copie 
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