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riuscito a censire su questo monte ben 605 specie di funghi. 
I funghi ricoprono un ruolo di rilievo nell’ecosistema del bosco 
e una così consistente varietà sul nostro monte è indice di un 
habitat in buona salute e con un alto grado di biodiversità.

7   PRIMULA DI LOMBARDIA -  
Primula glaucescens Moretti

Foto di Federico Bonifacio
La primula di Lombardia è una primula 
dai bei fiori rosa-purpurei. A differenza 
delle più comuni primule gialle (P. vulga-
ris e P. veris), presenta foglie spesse, lisce, 
lucide, e di un colore verde-azzurro. È da 
annoverare tra le più note specie del gruppo delle endemi-
che insubriche, ovvero quelle piante che, rispetto all’intero 
globo terrestre, vivono esclusivamente in tutta o parte della 
regione insubrica, coincidente grossomodo con la fascia 
prealpina compresa tra il Lago Maggiore e il Lago di Garda. 
Sul Monte Barro la primula di Lombardia trova una delle sue 
roccaforti più meridionali. Qui cresce addirittura in siti al di 
sotto della propria quota ottimale, ribadendo in un certo 
senso la peculiarità floristica del monte, che concentra in 
una superficie contenuta, specie vegetali di climi e ambien-
ti anche molto diversi tra loro.

8   PULSATILLA MONTANA - 
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.

Foto di Federico Bonifacio
Simbolo del Parco Monte Barro, la pulsa-
tilla è riconoscibile nei prati già alla fine 
inverno, grazie ai grossi fiori viola con 
vistosi stami gialli al centro. Le foglie 
divise, il fusto e il fiore stesso sono par-
zialmente o completamente ricoperti da una fitta peluria 
bianco-argentea, il cui scopo è da un lato quello di proteg-
gere la pianta dalle escursioni termiche, e dall’altro quello di 
rendere i vari organi meno appetibili agli erbivori. Anche i 
semi, persistenti dopo la fioritura in una sorta di caratteri-
stico pompon, hanno elementi funzionali interessanti: sono 
dotati infatti di una coda piumosa che facilita la dispersione 
ad opera del vento, e un peduncolo attorcigliato che sroto-
landosi a poco a poco fa in modo che il seme si scavi auto-
nomamente nel suolo la piccola buca in cui poi germinerà.

9   LINO DELLE FATE PIUMOSO - 
Stipa eriocaulis Borbás

Foto di Federico Bonifacio
Il lino delle fate deve il suo nome comune 
alle infiorescenze caratterizzate da lunghi 
pennacchi bianchi piumosi che ondeggia-
no al vento nelle calde giornate tardo pri-
maverili ed estive: l’effetto è dovuto alle 
particolari appendici attaccate alle cariossidi, e necessarie 
per favorire la dispersione dei semi, aumentandone la capa-
cità di volare e “galleggiare” nell’aria. La specie appartiene 
alla famiglia delle Graminacee e, come molte “cugine”, è alla 
base della strutturazione delle vegetazioni prative. In partico-
lare il lino delle fate è tipico dei prati più aridi del Monte Barro, 
quelli che si sviluppano su suoli sottili e rocciosi, sui versanti 
più assolati e caldi che si affacciano sui laghi circostanti. Man 
mano che il terreno si fa più profondo e aumenta la disponi-
bilità di acqua, la specie regredisce lasciando il posto ad altre 
erbe più esigenti ed esteticamente meno appariscenti.

10  CAPRIOLO - Capreolus capreolus L.
Foto di Emilio Ricci
Il capriolo è la più piccola specie nella famiglia 
dei cervi presenti in Europa. In genere è osser-
vabile in singoli esemplari, di rado in piccoli 
nuclei che sono soprattutto contattabili in inver-
no. Se spaventato, emette un latrato, simile a 
quello di un cane. Presenta una vita prevalen-
temente notturna, trascorrendo il giorno nascosto nel folto 
della vegetazione. Al crepuscolo si muove verso le radure e i 
terreni aperti, dove si nutre di erba tenera e ricca d’umidità. 
Non tutti sanno che il cerbiatto Bambi è nella sua storia origi-
nale un capriolo, che in seguito è stato “travisato” cinemato-
graficamente in un piccolo di una specie di cervo americano. 
Recentemente il capriolo è stato riosservato anche sul Monte 
Barro, dopo decenni anni di assenza. La sua presenza testi-
monia il ritorno di ambienti selvatici in ampie zone del Parco.

11  PODALIRIO - Iphiclides podalirius L.
Foto di Eugenio Balestrazzi
Il Podalirio è uno dei più vistosi lepidotte-
ri del Barro. È una farfalla che può rag-
giungere una apertura alare di 7 cm. e 
che ama climi miti e spazi assolati. Per 
quanto concerne la deposizione delle uova 
è legato ad alcune essenze arbustive; in particolare i grandi 
bruchi verdi striati di chiaro del Podalirio si sviluppano su vari 
arbusti del genere Prunus e Crataegus, specialmente Prugnolo 
(P. spinosa) e Biancospino (C. monogyna). Le farfalle appar-
tengono a un gruppo di animali tra i più conosciuti e amati 
per la loro bellezza e per la facilità con cui è possibile osser-
varle in natura; alcune di esse sono considerate minacciate 
e figurano tra quelle di interesse comunitario. Sul Barro sono 
state censite oltre 60 specie di farfalle diurne e un numero 
imprecisato, ma certamente elevato, di specie notturne. Gran 
parte di queste specie sono associate ai prati magri del Barro, 
luoghi questi da salvaguardare anche per la grande varietà 
floristica che presentano.

12  PETTIROSSO - Erithacus rubecula L.
Foto di Federico Bonifacio
Piccolo uccello molto comune e facilmen-
te riconoscibile anche per la sua partico-
lare confidenza nei confronti dell’uomo. Il 
carattere più evidente è la macchia rosso-
aranciata sul petto, da cui è discesa la 
ben nota leggenda legata al sangue di cui il pettirosso, ini-
zialmente completamente bruno, si macchiò indelebilmente 
quando cercò di alleviare le sofferenze dovute alla corona di 
spine che cingeva il capo di Gesù durante la crocefissione. 
Nel periodo invernale non di rado si osserva avvicinarsi alle 
abitazioni, attirato dal cibo offerto loro nei giardini, come 
insetti, lombrichi e piccoli frutti. Questo paffuto uccellino ha 
per sua natura una vita breve, che di rado supera l’anno. 
Nidifica in fessure di alberi, in siepi fitte e persino anche su 
vecchie attrezzature dove prepara un nido costituito da 
muschio, foglie e altro materiale di vario genere in fili. È tra 
i più catturati e inanellati a scopo scientifico nella Stazione 
Ornitologica che il Parco gestisce a Costa Perla.

13   AQUILEGIA di EINSELE - 
Aquilegia brauneana (Hoppe) Jav.

Foto di Federico Bonifacio
L’aquilegia di Einsele, così chiamata in 
onore del medico bavarese che per primo 
la scoprì nel 1847, è una delicata pianta 
che predilige ambienti estremi, come rupi 
strapiombanti, pietraie e pascoli sassosi, 
dove il suo fiore spicca sul bianco della roccia calcarea con 
il suo bel blu intenso. Nelle aree prealpine, l’aquilegia di Einsele 
entra spesso nel novero delle specie delle praterie che si 
sviluppano sui substrati carbonatici: queste vegetazioni sono 
note tra gli esperti in quanto caratterizzate proprio da una 
notevole ricchezza floristica. Le condizioni accidentate e 
l’eterogeneità dei suoli, la carenza d’acqua e di nutrienti, la 
discontinuità della copertura vegetale, sembrano essere alla 
base di questa biodiversità: le difficili condizioni ambientali, 
impedendo la predominanza di una o poche specie, lasciano 
spazio infatti a tante piante diverse e meno competitive, che 
si adattano a vivere con poco.

14  SCOIATTOLO - Sciurus vulgaris L. 
Foto di Maurizio Camisaschi
Lo scoiattolo passa la maggior parte della 
propria giornata tra gli alberi, arrampicandosi 
sui tronchi e compiendo balzi da un tronco ad 
un altro. Raccoglie il cibo, anche a terra, ma 
lo mangia solo sugli alberi. Si ciba soprattut-
to di semi, come nocciole, che spesso vengo-
no immagazzinati in dispense. Diversamente 
da quanto comunemente creduto, lo scoiattolo non entra in 
letargo ma costruisce un nido tra i rami di un albero. Sul Monte 
Barro esisteva un’unica segnalazione per gli anni Settanta 
nella zona di Pian Sciresa, mai verificata, ma negli ultimi anni 
la specie è stata avvistata ripetutamente in diversi esempla-
ri persino in Villa Bertarelli o lungo le vie del centro di Galbiate. 
A rinvigorire la presenza dello Scoiattolo in Brianza ha certo 
giovato la reintroduzione effettuata dal Parco di Montevecchia 

1  BETULLA - Betula pendula Roth
Foto di Federico Bonifacio
Albero facilmente riconoscibile per la carat-
teristica corteccia bianca, la betulla è una 
specie poco esigente e pioniera, che tende 
a colonizzare le aree prive di una coper-
tura arborea. È infatti amante del sole 
(eliofila), e, grazie ai piccoli semi alati, può raggiungere radu-
re e suoli denudati che contribuisce a consolidare formando 
radi boschetti. Questa sua capacità la rende un’ottima indi-
catrice dell’avanzamento del bosco, dal quale viene poi pro-
gressivamente estromessa per la sua intolleranza all’ombreg-
giamento da parte delle altre latifoglie che dominano le 
vegetazioni forestali mature. Sul Monte Barro la betulla, insie-
me al più aggressivo pioppo tremulo, evidenzia proprio l’avvio 
dell’invasione dei prati da parte del bosco, non appena si 
interrompe la gestione tradizionale mediante sfalcio.

2  FIOR D’APE - Ophirys apifera
Foto di Andrea Ferrario
Questa rara e preziosa orchidea dei nostri 
prati deve il suo nome comune alla parte infe-
riore del fiore (tecnicamente chiamata label-
lo), che nella forma e nella colorazione ricor-
da il corpo di un’ape. Ciò non consiste in una 
semplice interpretazione dell’occhio e della 
mente umana, ma dipende da una complicata strategia che 
questa e altre orchidee adottano per favorire l’impollinazione 
e la produzione di semi. Si tratta infatti di un vero e proprio 
inganno che la pianta attua nei confronti di api e vespe maschio, 
che, complici vari profumi appositamente prodotti, si convin-
cono di aver incontrato una compagna delicatamente posata 
su un fiore, mirabilmente simulato dagli altri petali. Nel ten-
tativo di accoppiamento, i malcapitati riescono solo a racco-
gliere sul proprio corpo il polline, che, ignari, trasferiranno di 
lì a poco su un’altra orchidea.

3  ROSA DI NATALE - Helleborus niger L.
Foto di Federico Bonifacio
La rosa di Natale è una bella pianta erba-
cea perenne che popola il sottobosco dei 
boschi di latifoglie su substrato calcareo. 
La caratteristica che più la contraddistin-
gue è la fioritura invernale, da cui deriva 
il nome comune: i fiori grandi, bianco-rosati, portati da lun-
ghi piccioli, si distinguono nettamente sullo sfondo della 
lettiera, del nudo terreno o della neve, in un periodo dell’an-
no in cui la natura è parca di germogli e boccioli. È specie 
protetta e altamente tossica, in passato ritenuta capace di 
curare la pazzia, come testimoniano numerose leggende, 
racconti popolari e addirittura il poeta D’Annunzio nella sua 
tragedia “La figlia di Iorio”. Sebbene localmente rara, sul 
Monte Barro si può rinvenire abbastanza facilmente nelle 
aree boscate: vale quindi la pena avventurarsi nei boschi in 
una bella giornata d’inverno per cercare questa specie ed 
apprezzarla nel suo ambiente naturale.

4  LEPRE - Lepus europaeus Pallas
Foto di Maurizio Camisaschi
La lepre è un animale schivo e general-
mente solitario. Si alimenta soprattutto 
di notte, anche se spesso è attiva ugual-
mente al crepuscolo. La maggior parte 
del suo tempo è speso proprio per l’ali-
mentazione, nutrendosi di molte piante erbacee e in inver-
no anche di gemme, cortecce e piccoli frutti. Durante il 
giorno passa il suo tempo accovacciata tra il folto della 
vegetazione, da dove scappa velocemente se disturbata. 
Differentemente dai conigli, le lepri non scavano infatti tane 
e i piccoli vengono partoriti direttamente tra le alte erbe. La 
lepre non è particolarmente diffusa sul Monte Barro e come 
altrove, la popolazione presenta una forte variabilità nume-
rica nel corso degli anni. Nella credenza popolare la lepre è 
considerata simbolo di fertilità, come il coniglio, e di pazzia, 
per l’eccessiva frenesia durante il periodo riproduttivo pri-
maverile. Quest’ultima caratteristica è riproposta nel libro 
“Alice nel Paese delle meraviglie”.

5   GIGLIO DI SAN GIOVANNI - 
Lilium bulbiferum L. croceum

Foto di Giuseppe Spreafico
Parente spontaneo dei gigli ornamenta-
li, il giglio di San Giovanni ha vistosi fiori 
di colore arancione vivo, punteggiati di 
marrone e portati da robusti steli alti 
anche fino a un metro. La bellezza dei 
gigli selvatici ha stimolato in passato raccolte sconside-
rate, che hanno costretto il legislatore a inserire negli 
elenchi della flora protetta sia questa specie sia il giglio 
martagone (L. martagon), dai caratteristici fiori penduli di 
colore rosa punteggiati di porpora. Entrambe le specie 
sono osservabili sul Monte Barro, il giglio di San Giovanni 
lungo i pendii erbosi, il martagone nei boschi più freschi. 
In particolare la raccolta dei bulbi o comunque della pian-
ta intera va certamente esecrata, in quanto lo sviluppo del 
seme fino ad una pianta matura in grado di fiorire, può 
impiegare diversi anni, come dimostrato anche in altre 
specie con organi perennanti sotterranei (geofite).

6   OVOLO MALEFICO o FUNGO DI BIANCANEVE - 
Amanita muscaria

Foto di Ferruccio Castelli
È uno dei funghi più appariscenti che si 
possono osservare sul Barro. È un fungo 
inconfondibile che per la sua bellezza è 
stato chiamato a rappresentare il fantasti-
co mondo delle fiabe. Il nome di questo 
fungo, velenoso e allucinogeno, deriva dal fatto che sembra 
abbia la proprietà di far morire le mosche che si posano sul 
suo cappello. Il Parco ha recentemente pubblicato il libro “Alla 
scoperta dei funghi del Monte Barro” grazie alla ricerca scien-
tifica del “Gruppo Micologico Monte Barro” che da diversi anni 
organizza serate a tema, seminari simposi e mostre e che è 

e della Valle del Curone nel 1998-2002. Purtroppo in nord 
Italia si è velocemente diffuso anche lo scoiattolo grigio nor-
damericano (Sciurus carolinensis), che in diversi luoghi ha 
rapidamente rimpiazzato la specie autoctona.

15  ERBA RUGGININA - Asplenium trichomanes L.
Foto di Federico Bonifacio
L’erba rugginina è una piccola felce che 
ama i luoghi ombrosi, soprattutto in cor-
rispondenza di rupi e muretti a secco. 
Come in tutte le felci, la sua sopravviven-
za è legata alla presenza dell’acqua, non 
solo per assicurare lo sviluppo vegetativo delle fronde, ma 
soprattutto per garantire il successo riproduttivo. Queste 
piante non formano infatti fiori, frutti e semi, ma generano 
nuovi individui attraverso le spore prodotte dai sori, minu-
scole strutture spesso visibili sulla pagina inferiore delle 
foglie. Raggiunto un ambiente favorevole, le spore produ-
cono il protallo, una piccola lamina verde a forma di cuore, 
da cui si originano cellule uovo e gameti maschili: quando 
questi si incontrano all’interno di un sottile velo d’acqua, 
avviene la fecondazione e si sviluppa la nuova piantina.

16  BIANCOSPINO - Crataegus monogyna Jacq.
Foto di Federico Bonifacio
Il biancospino è un arbusto deciduo della 
famiglia delle Rosacee a cui appartengo-
no tra l’altro molti alberi da frutto. È ben 
visibile a primavera quando forma nella 
vegetazione macchie di colore bianco, 
grazie ai fiori che sbocciano sui rametti spinosi. Il biancospi-
no fa parte di un vasto gruppo di arbusti spontanei che cre-
scono nei boschi e nelle fasce marginali (ecotoni), e che un 
tempo venivano utilizzati per la creazione di siepi miste sul 
confine degli appezzamenti. Questi elementi strutturali tipi-
ci del paesaggio agrario avevano, e hanno tuttora laddove 
presenti, un ruolo fondamentale nel mantenimento di eleva-
ti livelli di biodiversità: biancospini, prugnoli, noccioli, ligustri 
e così via, offrono ad esempio cibo e riparo alla fauna sel-
vatica, che a sua volta sfrutta gli ambienti circostanti, fatti 
di prati, sentieri, muretti, pozze, ecc., contribuendo alla costi-
tuzione di un equilibrio ecosistemico da cui noi stessi traiamo 
vantaggio.

17   PEONIA OFFICINALE o PEONIA SELVATICA - 
Paeonia officinalis L.

Foto di Federico Bonifacio
Pianta molto conosciuta e appariscente, 
la peonia selvatica può essere qui presa 
esempio per evidenziare come gli ele-
menti che definiscono la biodiversità 
naturale si siano riflessi e tradotti sin dagli 
albori della civiltà, nella varietà di credenze e tradizioni delle 
popolazioni dei vari territori. Le specie orientali di peonia 
sono infatti tenute in grande considerazione nelle culture 
asiatiche, dove vengono spesso inserite tra gli emblemi delle 
nazioni o rappresentate come le regine dei fiori. In Europa 
la fama della peonia selvatica è associata non solo alla sua 
bellezza, ma anche alle molteplici proprietà curative che a 
partire dal Medioevo le sono state attribuite. Poiché si rite-
neva che soprattutto i semi contenessero i principi attivi, le 
antiche superstizioni ne consigliavano la raccolta notturna 
per evitare che il picchio, per cui la pianta era sacra, cavas-
se gli occhi allo sfortunato erborista.

18   SALAMANDRA PEZZATA - 
Salamandra salamandra L.

Foto di Federico Bonifacio
E’ tra i pochi anfibi che popolano il Parco. 
La scarsa presenza di anfibi è legata al 
tipo di substrato che costituisce il Monte 
Barro, ovvero rocce calcaree e dolomiti-
che, che favoriscono l’infiltrazione dell’ac-
qua piovana. Sono presenti parecchie sorgenti, ma queste 
sono perlopiù intermittenti e di rado danno vita a corsi d’ac-
qua con portate apprezzabili. Tuttavia la salamandra è 
comune sul Barro ed è stata osservata in diverse zone, ad 
esempio in corrispondenza delle raccolte d’acqua anche 
artificiali presso il Roccolo di Costa Perla e Prà Puzzet; è 
particolarmente frequente nelle sorgenti e nei bottini di presa 
della Val Faè. E’ possibile osservarla soprattutto durante 
periodi freschi e umidi, in particolare in autunno quando 
muovendosi lentamente si può allontanare dall’acqua in cerca 
di un rifugio per trascorrere l’inverno. La salamandra, la cui 
colorazione brillante è segno di avvertimento, è protetta da 
una secrezione tossica della cute che irrita la bocca e gli 
occhi dei predatori.

19  GHEPPIO - Falco tinnunculus L.
Foto di Maurizio Camisaschi
Tra gli uccelli rapaci il gheppio è tra quel-
li più facilmente osservabili. Più piccolo 
rispetto agli altri rapaci, presenta una 
frequenza maggiore nel battito delle ali. 
Possiede inoltre un particolare volo, comu-
ne però ad altri rapaci, detto a “Spirito Santo”, per la somi-
glianza all’iconografica colomba cristiana che simboleggia 
la discesa dello Spirito Santo durante il battesimo di Gesù 
sulle rive del Giordano. Durante questo tipo di volo, il gheppio 
rimane quasi completamente fermo in aria grazie a leggeri 
battiti d’ala, alla coda aperta e soprattutto al fatto che sfrut-
ta le correnti d’aria ascensionali. In questa posizione è in 
grado di perlustrare il territorio in cerca delle prede, costitu-
ite in prevalenza da piccoli mammiferi della taglia di un topo-
lino. Nidifica in vecchi nidi di corvidi, sulle falesie scoscese 
o più in generale dove sono presenti cavità, come ad esem-
pio negli alberi o in edifici.

Testi di:
Roberta Ceriani, Guido Brusa, Mauro Villa e Federico Bonifacio.

Foto panoramica di:
Franco Manzocchi w

w
w

.c
at

ta
ne

og
ra

fic
he

.it

La biodiversità è la varietà della vita sulla Terra, selezionata ed evoluta nel corso dei millenni. 
Comprende la diversità esistente tra gli individui della stessa specie - ovvero quella che ad 
esempio differenzia una persona da un’altra, l’insieme delle specie animali, vegetali, micro e 
macroscopiche che vivono in un dato ambiente, e la varietà di ambienti presenti in un territorio. 
Ma non solo: la biodiversità include anche le relazioni che si instaurano negli ecosistemi, ad 
esempio tra flora e fauna, come pure tutte le dinamiche, i processi evolutivi, e le strategie di 
sopravvivenza che gli esseri viventi adottano o subiscono nell’ambiente.
La biodiversità è la matrice in cui viviamo e, per quanto inconsapevoli, ci circonda in molte delle 
nostre azioni quotidiane: è la bellezza di un paesaggio che ammiriamo, è la varietà degli ingre-
dienti di una nuova ricetta, è lo sfondo o l’oggetto di una vecchia leggenda popolare, è anche il 
bruco che infesta il nostro orto o la montagna che si ribella se imbrigliata dal cemento.
Con questo calendario si vuole lanciare l’invito a cercare e ad apprezzare la biodiversità che ci 
sta intorno, magari partendo proprio dal Monte Barro, conosciuto e rinomato tra gli esperti 
proprio per la straordinaria ricchezza di piante che lo rende unico nel panorama lombardo.


