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ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE 
DEL MUSEO CIVICO DI LENTATE SUL SEVESO 
Onlus 
Via Aureggi, 25 

20030 Lentate sul Seveso (Mi) 
 

 

IL MUSEO CIVICO DI LENTATE SUL SEVESO E LA NOSTRA GESTIONE 

(Relazione presentata dal Presidente nell’incontro pubblico del 14 settembre 2017) 

 

Per una parte di cittadinanza il Museo può essere considerato anche solamente una sede espositiva; va 

benissimo, è uno degli scopi dei musei. Nel nostro caso, un’ esposizione di tipo naturalistico, dimostra 

semplicemente la diversità della natura in tutti i suoi aspetti e quanto è ancora presente sul nostro territorio; 

e questo a cosa parta: alla semplice curiosità o a qualche cosa di più, come la consapevolezza di quanto sia 

importante preservare in natura questi tesori, di quanto la natura sia essenziale per la nostra vita. Non a caso 

è uno degli argomenti più trattati nel mondo. Non passa mese in cui non si senta parlare di clima, 

inquinamento, estinzioni ecc.., tutto trattato in importanti convegni internazionali a cui partecipano i grandi 

Stati. E noi cosa possiamo fare? Tantissimo e, nel nostro piccolo lo stiamo cercando di fare; è poca cosa? Può 

darsi, ma mettendo insieme tante piccole cose, se fatte bene, si ottengono grandi risultati. 

E il nostro Comune, inconsapevolmente, sta partecipando a tutto questo. Fa parte di quel gruppo di Comuni, 

che sono la minoranza, che si occupa attivamente di queste problematiche, con una struttura importante 

come  un Museo. Ma ,  caso  ancora  più  raro,  un  Museo   completamente  gestito  da volontari e che costa 

all’Amministrazione  ben  4000 euro  all’anno  oppure, se vogliamo scindere quest’importo, 30 centesimi 

all’anno a cittadino.  

Che cosa significano? E’ la quota che ogni cittadino di Lentate paga per mantenere il proprio Museo . Una 

tassa, ma  certamente una di quelle tasse, che rimettono in tasca del cittadino servizi che valgono molto 

molto di più di quanto speso e quindi, può sicuramente essere definito un investimento. Non dimentichiamo 

che la  nostra Associazione ogni anno cerca  e trova finanziamenti sia pubblici che privati per svolgere tutta 

una serie di attività, i cui risultati ritornano spesso nelle tasche del cittadino, non solo virtualmente sotto 

forma di servizi ma anche materialmente come ad esempio  libri, dvd, serate divulgative, corsi, mostre, 

interventi nelle scuole ecc., e tutto questo, ricordiamolo, è a titolo gratuito. 

Il Museo è anche un punto di riferimento per il cittadino per quanto riguarda un ‘pronto intervento’. Cosa 

significa? Non è raro che riceviamo richieste di aiuto legate alla presenza di serpenti nel proprio giardino, o 

addirittura in casa. Il caso più eclatante, che ha trovato spazio anche sui giornali, è stata la cattura di un 

serpente del latte, di origine esotica, probabilmente scappato da un terrario, e rinvenuto nel giardino di una 

casa in via Matteotti. E’ banale? Forse nel sentirlo raccontare sì, ma per chi se l’era trovato nel sottoscala, la 

situazione non era sicuramente divertente, E’ forse intervenuta l’ASL, o i carabinieri? No! Sono intervenuti la 

‘Puska’ e il Museo. La stessa cosa vale per il ritrovamento di animali feriti, che sempre più frequentemente ci 

vengono portati e che, quando possibile, vengono accuditi dai volontari fino a quando è possibile liberarli, 

altrimenti vengono portati presso i centri di recupero adibiti allo scopo.  

E ancora; gli insegnanti e gli studenti di tutte le scuole, ma specialmente gli universitari possono trovare 

consulenza, materiale di vario genere, ed una importante biblioteca scientifica.  

Chi ha avuto a che fare con noi, sa perfettamente che basta telefonare e, nei limite del possibile, la 

disponibilità o l’intervento sono praticamente immediati. 



2 

 

Ci sono poi tutte le attività che vengono svolte al di fuori del Comune, sempre più richieste che, oltre allo 

scopo primario legato alla divulgazione naturalistica, servono anche a sponsorizzare il nostro Comune.  

Il nome del Comune compare su libri, documentari, mostre divulgative, conferenze, partenariati in progetti 

anche a livello nazionale. E tutto questo vale poco? 

E ora l’Amministrazione, tra le altre bugie, ha messo in discussione come questi 30 centesimi vengono 

utilizzati, dichiarando che molti cittadini si auspicano la chiusura del Museo.  

Per un anno di lavoro costiamo molto meno di 15 giorni di luminarie di Natale; molto meno di certe 

manifestazioni per la festa patronale, e sapete benissimo che potremmo riempire righe di questi esempi. Non 

è polemica e non vogliamo nemmeno dire che tutte queste cose non siano da fare anzi, ben vengano. Ma se 

vengono effettuate è perché si ritiene che la cittadinanza ne trae un beneficio. E invece il Museo non può 

essere considerato un beneficio, e per 365 giorni l’anno? E allora chiediamo all’Amministrazione di riflettere 

seriamente su quanto ha a disposizione e, se proprio non vuole supportarci, almeno ci sopporti. Ci faccia 

lavorare, anche togliendoci i finanziamenti. Noi riusciremo ugualmente a portare avanti il nostro lavoro 

autofinanziandoci. 

Ed ora evidenziamo, una volta tanto, quanto fanno i volontari. Rammentiamo che questo Museo non è nato 

perché una persona ha lasciato una collezione naturalistica che il Comune in qualche modo doveva gestire. 

E’ nato perché un gruppo di persone, che già lavorava molto per l’ambiente, ha deciso di fare il classico salto 

di qualità. L’allora Amministrazione Clerici ci ha creduto e così è partita questa avventura. Ma tutto quello 

che annovera ora il Museo, fino all’ultimo reperto, è il frutto del lavoro di tutti noi. Per ogni esemplare 

esposto, ci sono ore e ore di lavoro. Forse non ve ne rendete conto. Per preparare un semplice teschio di 

uccello occorrono 2/3 ore di lavoro; per preparare uno scheletro ne occorrono anche 30. Siamo in contatto 

con tante realtà del settore, dal semplice allevatore ai centri di riproduzione di specie rare. Ma non sono 

chiaramente qui a Lentate, ma  sparsi in tutto il territorio nazionale, alcuni anche all’estero. E quando ci 

mettono a disposizione dei nuovi esemplari, sono i volontari che devono andare a ritirarli. Fatto questo 

bisogna fare i lavori preliminari per la preparazione, vengono poi conservati in freezer (piccola parentesi: tutti 

i musei naturalistici del mondo sono dotati di freezer e l’averli trovati anche nel nostro, ha scandalizzato gli 

assessori; (benedetta ignoranza) e successivamente vanno portati dal tassidermista e, chiaramente una volta 

pronti, vanno ritirati, poi catalogati ed infine esposti al pubblico o conservati negli apposti armadi. Ho parlato 

degli animali, ma la stessa cosa avviene per i funghi, che necessitano anch’essi di preparazioni specifiche, 

dalla semplice essicazione, alla più complessa liofilizzazione, per la quale dobbiamo portare gli esemplari 

presso il Museo di Lugano. Un altro esempio è la preparazione dell’erbario botanico, creato completamente 

dai volontari della relativa sezione. La stessa cosa vale per i minerali ed i fossili. La parte entomologica occupa 

un discorso a parte, in quanto da alcuni anni sta portando avanti importanti ricerche sugli acari e, anche qui, 

le ore di lavoro non si contano. Un lavoro talmente di buona qualità che ha portato a scoprire specie nuove 

per l’Italia, con le relative pubblicazioni sulla carta specializzata. 

Tutto questo ‘semplicemente’ per aumentare le già importanti raccolte e, oltre al lavoro materiale, i volontari 

devono fare migliaia di chilometri all’anno per quello fin qui specificato. Spese completamente a loro carico; 

intendo con l’utilizzo di mezzi propri, anche economici per quanto riguarda la benzina e l’autostrada. Potete 

spulciare i bilanci di tutti gli anni e non troverete nessun giustificativo relativo a questo. 

E’ finito qui?. Assolutamente no, anche se direi che ce ne sarebbe già a sufficienza, ma fino ad ora abbiamo 

evidenziato la gestione delle collezioni e la parte della ricerca. Manca tutta l’attività divulgativa: serate, 

mostre e l’importante attività con le scuole, I nostri interventi nelle scuole spesso sono molto complessi. 

Ricordo che abbiamo fatto ben due libri che hanno richiesto tre anni di lavoro. 

O ancora; avete un’idea di quanto lavoro sia legato all’allestimento di una mostra? Oltre chiaramente alla 

preparazione del materiale, mediamente vengono impiegate due sere per allestirla e almeno una per 

smontarla. Abbiamo allestito mostre o fatto serate in tantissimi Comuni, anche piuttosto lontani. Ogni volta 

c’è un cartello o uno striscione che riporta ‘Museo Civico di Lentate sul Seveso’. Non ci sono i nomi dei 

volontari o la nostra Associazione. E tutte le volte ci fanno i complimenti per il lavoro svolto, dicendoci anche 

che siamo fortunati a vivere in un Comune dove l’Amministrazione crede in queste cose. (Meno male che ci 

crede). 
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In ultimo, non certo in ordine di importanza è la gestione delle sale e delle vetrine  che passa da un’attenta e 

accurata opera di pulizia di ogni reperto e di ogni vetrina espositiva, lavoro che deve essere fatto almeno tre 

volte all’anno, con il risultato che il complimento ricorrente dei visitatori riguarda proprio la pulizia, eppure 

qualcuno ha parlato di situazione di degrado. 

L’Amministrazione deve riconoscere il Museo come una propria struttura che si occupa di tutte le 

problematiche legate all’ambiente e non solo; il Museo deve essere visto come un centro culturale anche per 

tutti i Comuni limitrofi che non hanno a disposizione questa realtà e, perché no, un punto di riferimento della 

Provincia di Monza e Brianza. 

 

Riepilogo attività principali svolte in questi 22 anni di gestione 

Stampati 3 Libri 

1 - Lentate sul Seveso: storia di un paesaggio agrario e urbano in collaborazione con il Politecnico di Milano 

2 –A piedi nel Parco della Brughiera Briantea in collaborazione con l’Isituto di Agriaria di Limbiate 

3 - Da Lentate alle sorgenti del Seveso in collaborazione con l’Isituto di Agriaria di Limbiate 

Realizzati 2 Documentari naturalistici (+ 2 in preparazione) 

1 – Il merlo acquaiolo, un folletto d’acqua 

2 – I rapaci del Nord Italia 

3 – La fauna urbana (in preparazione) 

4 – I rapaci notturni (in preparazione) 

Organizzato 

39 serate divulgative 

28 mostre presso la sede del museo, 20 mostre presso istituti scolastici (università comprese) Associazioni o 

enti vari. 

5 Corsi di formazione/informazione 

10 Musei di notte 

9 Notti al museo dedicate ai bambini 

Gestiti numerosi Laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi: pittura, disegno naturalistico, costruzione 

cassette nido e mangiatoie, riconoscimento e preparazione insetti, riconoscimento minerali, botanica e 

preparazione erbario. 

Collaborazioni avviate con: 

- Centro di Riproduzione e Conservazione Monticello- stipulata convenzione 

- Riserva Naturale “Lago di Piano” e della Comunità Montana Alpi Lepontine 

- Polizie Provinciali Como, Lecco e Monza e Brianza 

- Associazione Ecologica “La Puska”- stipulata convenzione 

- Associazione Fiume vivo 

- Parco Brughiera Briantea - stipulata convenzione 

- Comune di Bovisio 

- Comune di Cesano Maderno 

- Comune di Macherio 

- Comune di Vailate - CR 

- Associazione naturalistica di Trezzo sull’Adda 

- Associazione naturalistica “Valle della Nava” Monticello Brianza 

- Università degli studi di Milano, dipartimento di Zoologia e Biologia 

- Università degli Studi di Torino – dipartimento di Scienze della Terra 

- Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola – TO 

- Museo Civico di Storia Naturale di Milano 

- Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano –  stipulata convenzione 
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- Associazione San Valerio Onlus di Albiate - stipulata convenzione 

- Centro Studi Naturalistici Paina 

 

Gestione attività didattiche con le Scuole 

- Lentate sul Seveso – infanzia, primaria e secondaria 

- Monticello – primaria e secondaria 

- Asso e Canzo - primaria 

- Barlassina - primaria 

- Limbiate - superiore 

- Milano - primaria 

- Carimate – infanzia e secondaria 

- Sormano - primaria 

- Meda - secondaria 

- Appiano Gentile – superiore 

- Vimodrone - primaria 

 

Compiute Ricerche e realizzati progetti 

- Progetto di studio sull’Allocco degli Urali in Italia – Centro Monticello Dr. Enrico Albertini, dr. Fulvio 

Genero, dr. Enrico Benussi 

- Censimenti uccelli acquatici “IWC International WaterbirdsCensus”nelle provincie di Como e Lecco 

coordinati da ISPRA e dalle rispettive amministrazioni provinciali di competenza. Il museo  collabora 

dalla sua nascita a questa attività fornendo personale volontario specializzato per i rilevamenti 

richiesti durante le uscite annuali. 

- Censimento delle farfalle notturne Parco della brughiera Briantea e Parco delle Groane 

- Censimento rettili e anfibi Parco della brughiera Briantea e Parco delle Groane 

Quanti fondi ha trovato l’Associazione? 

Per quanto riguarda la parte espositiva, il 90% delle teche e di tutti i mobili presenti presso la sede museale, 

non sono stati acquistati con soldi derivanti dalle casse del Comune, ma grazie all’opera di ricerca fondi 

dell’Associazione per la gestione del museo, così come tutti i fondi per portare avanti progetti come i libri, i 

documentari naturalistici ecc. 

Tutto questo, in questi anni di gestione, è quantificabile in circa 150.000 euro, tutti fino all’ultimo euro messi 

a disposizione dei cittadini. 

Non credete alle bugie che vi stanno raccontando, specialmente su come vengono spesi i soldi. E se non 

volete credere immediatamente a noi, fate un piccolo sforzo e prima di trarre giudizi, venite almeno ad 

informarvi. Siamo a disposizione per dimostrarvi tutta la verità con l’utilizzo di documenti ufficiali, 

pubblicazioni, ecc. 

 

Associazione per la gestione del Museo Civico di Lentate sul Seveso 

 

Lentate sul Seveso,  14 settembre 2017  


