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Già 700 i bambini venuti a scoprire
le bellezze della campagna lodigiana

Le aule didattiche con i servizi e la cucina ricavate nei vecchi portici dell’azienda

n L’attività didattica, iniziata so
lo tre anni fa, sta dando ottimi
frutti, per certi aspetti fin oltre le
più rosee attese. Nell’ultimo anno
sono stati circa 700 i bambini, fra
elementari e medie, giunti in que
sto luogo dal lodigiano ma anche
dal milanese, su cui si concentra
maggiormente la campagna pub
blicitaria.
Ad accoglierli è la giovane signo
ra Benedetta in qualità di opera
trice culturale, sempre pronta a
soddisfare ogni curiosità dei suoi
piccoli ospiti che, alle volte, capi
ta che confondano il vitellino con
il cavallino o le caprette con le
mucche, ma che, invitati una vol
ta a dire in quale posto si trovas
sero, non esitarono a rispondere
di trovarsi nel “paradiso dei bam
bini”. Non meraviglia, allora, che
qualcuno abbia suggerito di tra

sformare que
sto luogo di pa
ce e tranquilli
tà in una impa
gabile “beauty
far m”. È pro
p r i o p e r d a r
m o d o a n c h e
agli adulti di
a p p r e z z a r e
q u e s t o p o s t o
che nel prossi
mo mese di settembre, in collabo
razione con la scuola media di
Dresano, la fattoria Virolo aprirà
i cancelli alle visite dei ragazzi
accompagnati da genitori e amici
per una giornata da trascorrere
tutti assieme nell’orto e nel bosco.
Un modo originale e garbato di
andare a spasso in bicicletta con
intelligenza alla scoperta delle co
siddette “fattorie di terza genera

zione”, ove si tenta di coniugare
tradizione e professionalità nel
pieno rispetto dell’ambiente natu
rale mettendolo a disposizione
della comunità. Un orientamento
che nel 2005 ha valso a questa
azienda il prestigioso Premio Eu
ropeo Marcora.
Ma quali sviluppi futuri e novità
possiamo ancora attenderci?
«L’intenzione  conclude la signo
ra Benedetta  è quella di far di
ventare questo posto sempre più
polo di attrazione per mercatini
tematici e feste sull’aia. Si sta
pensando anche a recuperare al
cune vecchie abitazioni dei conta
dini da cui ottenere mini alloggi
per i turisti che potranno così tra
scorrere fine settimana ricchi di
opportunità a breve distanza da
casa propria».

O. F.

Numeri di telefono
e sito Internet:
Virolo è più vicina
n Ecco tutte le informa
zioni utili relative al
l’Azienda Agricola Virolo
di Mulazzano aperta non
soltanto alle scuole del
territorio ma anche alle
famiglie con i bambini,
desiderose di compiere
un vero e proprio tutto
nella natura e le sue bel
lezze.
 Recapiti telefonici: 02/
989044, 333/4096165, 335/
6318403.
 Indirizzo agrituristico:
culturale, didattico, ri
creativo.
 Agriturismo, aperto tut
to l’anno su prenotazione.
 Sito internet: www.tenu
tavirolo.it.
 Responsabili: Benedet
ta Vedove e Paolo Alber
goni.
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Tenuta Virolo, oasi di pace e di bontà
Aule didattiche e vendita di prodotti tipici nell’antica cascina

Dall’alto, in
senso orario, la
tipica facciata
della casa
padronale
dell’azienda
agricola Virolo, il
viale che porta
verso
l’agriturismo
nella campagna
di Mulazzano, la
vecchia stalla
all’interno della
quale si può
notare sullo
sfondo l’antico
forno utilizzato
per la cottura del
pane e la signora
Benedetta
Vedove con in
braccio la
figlioletta Elena
accanto alla
madre Jenny e al
nipotino Pietro

Mai mi sarei aspettato di trova
re un posto così tranquillo e
silenzioso a due passi dal
confine con Milano e vicino a

cittadine popolose come Melegnano
e Paullo. Eppure, è proprio il silenzio
e la grande sensazione di pace ciò
che colpisce maggiormente in que
sto luogo. Attraversato l’abitato di
Mulazzano si prende per una stradi
na asfaltata verso Lanzano, delimita
ta dagli abituali fossi con rive ingen
tilite da cespugli fioriti e alberi ad al
to fusto, e dopo un paio di chilometri
un cartello ci indica la tenuta Virolo.

n LA STORIA DELLA TENUTA
L’azienda Virolo è composta da un
grande e antico complesso (le prime no
tizie sulla località risalgono al 1147 e
l’azienda è citata nel Catasto Teresiano
del 1720), formato dalla casa padronale,
l’antica stalla dall’architettura com
plessa, ciò che rimane delle case dei
contadini, caseificio e magazzini. Dai
suoi muri trasuda ancora il profumo e
gli echi della storia antica fatta di gente
povera e di lavoro massacrante ma an
che di ruberie e impiccagioni. Docu
menti antichi, infatti, narrano di una
condanna capitale comminata ad un ta
le nativo di Lodivecchio, sorpreso a ru
bare due vacche dalla vecchia stalla. È
proprio per evitare il ripetersi di questi
furti che nel 1758 l’illustrissimo signor
Marchese Don Eugenio Girolamo Litta
decise di far costruire una nuova stalla
all’interno dell’abitato. La stessa, anco
ra esistente, che, in considerazione del
la sua importanza, si vorrebbe recupe
rare come spazio espositivo di vecchi
attrezzi agricoli e come luogo per rac
cogliere le memorie storiche di questo
complesso in cui, ancora all’inizio del
secolo scorso, lavorava un centinaio di
famiglie di braccianti e contadini, ospi
tando al suo interno anche una scuola,
il panificio e un piccolo oratorio.
Ora, la grande aia è stata trasformata
in cortile, coperto in parte da un manto
erboso e caratterizzato da numerose
piante e cespugli fioriti. È questo il luo
go in cui vengono accolte le scolaresche
e in cui i ragazzi trovano spazi idonei
per dar sfogo alla loro allegra esuberan
za. Di fianco alla casa padronale, anco
ra sormontata da una piccola torretta
con campanella utilizzata una volta per
ritmare il lavoro nei campi, alcuni vec
chi portici sono stati accuratamente ri
strutturati e trasformati in aule didatti
che con servizi e cucina annessa. Un lo
cale direttamente collegato con l’orto
retrostante, funziona da spaccio azien
dale. È qui che si possono comprare ci
polle rosse e bianche a ottanta centesi
mi al chilo o le melanzane a un euro.
Ma in questo spaccio sono presenti un
po’ tutti i prodotti stagionali che si pos
sono far incartare direttamente dalla
signora Jenny (una delle quattro sorel
le, eredi dell’antica famiglia Litta Modi
gnani, a cui appartiene dal 1526 tutto il
complesso) o, ancora meglio, raccoglie
re ed estirpare con le proprie mani di
rettamente nell’orto, rinnovando il pia
cere di gesti ormai dimenticati.
L’azienda agricola è estesa complessi
vamente su circa 140 ettari di superfi
cie. Un disciplinare a basso impatto
ambientale, introdotto già da alcuni
anni, impone limiti severi nell’impie
go di diserbanti e trattamenti paras
sitari dei terreni e assicura una buo
na resa produttiva di cereali di quali
tà, quali riso da seme (Carnaroli),
mais, mais da polenta (protetto dal
marchio “Lodigiano terra buona”),
grano, orzo e piselli. Su un appezza
mento di circa 21 ettari sono stati im
piantati dei pioppeti e dei giovani bo
schi di legname di pregio.

n ATTIVITÀ DIDATTICA
Diverse sono le proposte didattiche
ideate dalla signora Benedetta Vedo
ve, laureata nel 2001 in agraria che,
insieme al cugino, Paolo Albergoni,
si occupa della gestione dell’azienda
seguendo in particolare l’attività ri

volta verso le scuole. Fra i percorsi
didattici si possono elencare le fasi
di coltivazione e le tecniche di lavo
razione dei cereali; passeggiata nel
percorso botanico, tra alberi e arbu
sti; impariamo dalle api; gli animali
della fattoria; da un semino un albe

ro; laboratorio a cielo aperto; le sta
gioni. Tutte le proposte, rivolte ad
alunni delle scuole materne, elemen
tari e medie, sono precedute da alcu
ne lezioni propedeutiche nelle ri
spettive scuole. Le visite possono
avere una durata di mezza giornata
o occupare tutto il giorno con la pos
sibilità per i ragazzi di consumare il
pranzo al sacco in un luogo attrezza
to allo scopo. I costi variano in rela
zione alla durata e vanno dai 5 euro a
partecipante per la mezza giornata
ai 9 euro per il giorno intero.

n COSA VEDERE NEI DINTORNI
È fortemente raccomandato l’uso
della bicicletta, facilitato dalle nu
merose stradine secondarie e piste
ciclabili che abbondano nella zona.
Solo così si potrà gustare pienamen
te la magia di questi luoghi prima
che, purtroppo, la progettata tangen
ziale esterna di Milano completi
l’opera di distruzione, tagliando let
teralmente in due la tenuta per pas
sare a 50 metri dal retro della casa

padronale. Comunque, oltre agli
aspetti naturalistici di pregio sono
molti altri i luoghi che meritano una
sosta. Ma, più che alla ricerca di luo
ghi stabiliti è anche bello abbando
narsi all’improvvisazione, lascian
dosi guidare dall’istinto e dalle sen
sazioni, fermandosi spesso anche
nelle piccole trattorie della zona ove
pulsa ancora l’umanità più genuina.
La Tenuta Virolo e il profumo della
storia
La Tenuta Virolo è un luogo speciale
che richiama alla memoria gli anni
della giovinezza. Qui, nel mese di
maggio, nell’orto e nei campi circo
stanti pulsa ancora la magica luce di
centinaia di lucciole, insetti che cre
devamo ormai estinti da tempo im
memorabile. Migliaia di api conte
nute in una decina di arnie produco
no dell’ottimo miele di robinia, ta
rassaco e millefiori, adattandosi al
posto molto meglio che non nelle ri
nomate zone della Brianza. Grazie a
contributi finanziari concessi dalla
comunità europea, si è iniziato nel

2001 un importante imboschimento
su 21 ettari della tenuta, mettendo a
dimora ciliegi, frassini, olmi e quer
ce con tutto un contorno di abbelli
mento fatto di arbusti e piante con
belle fioriture, come rosa canina e
noci.
Il risultato è già ora un bosco di in
comparabile bellezza, molto apprez
zato dai ragazzi delle numerose
scuole che arrivano in visita con i
propri insegnanti. Grazie ad attività
ludiche studiate ad hoc, la passeggia
ta nel bosco si trasforma allora in oc
casione di conoscenza che resterà
impressa a lungo nella memoria dei
bambini. I ragazzi hanno modo di
comprendere anche l’importanza
economica e ambientale che riveste
il bosco, oltre che come “casa” ideale
per i suoi innumerevoli ospiti, come
aironi, gallinelle d’acqua, lepri e
barbagianni che qui trovano il loro
habitat ideale.
«L’ambiente  spiega la giovane si
gnora Benedetta,  è rifiorito netta
mente negli ultimi anni e risponde
in fretta ai miglioramenti introdotti.
Anche le amministrazioni pubbliche
hanno compreso il beneficio che ne
può derivare alla popolazione e stan
no investendo molto nella salvaguar
dia ambientale, nella consapevolezza
che un ambiente più sano ed equili
brato, con una maggiore presenza di
insetti e animali, consente anche di
usare meno prodotti chimici nelle
coltivazioni».
Marito e casa nei paraggi di Como,
Benedetta Vedove passa sempre più
tempo, insieme alla madre, in questa
tenuta, ove sente forte il richiamo
delle sue nobili radici. Qui, peraltro,
stanno già spuntando i primi dentini
alla sua piccola Elena che presto po
trà sgambettare nell’aia insieme al
cuginetto Pietro. Allora sarà sempre
più difficile allontanarsi da questa
fattoria, fino a dieci anni fa concessa
in affitto e sfruttata a spiccato indi
rizzo produttivo con allevamenti di
vacche da latte e vendita di vitellini.
Sull’impulso dei cugini Benedetta e
Paolo (gli altri due cugini, Luisa e
Daniele, pur facendo parte della so
cietà semplice che ha in gestione la
tenuta se ne occupano solo margi
nalmente avendo altre attività), in
poco tempo il posto ha cambiato
aspetto ritornando a nuovo splendo
re. Ove erano accumulati rifiuti e
rottami di ogni genere ora regna
l’ordine e la pulizia. La grande aia è
stata completamente liberata e tra
sformata in giardino, opportuna
mente valorizzato con reperti storici
trovati in loco.
In una zona non visibile dal cortile
principale, sono ospitati vari anima
li, utilizzati esclusivamente per sco
pi didattici. Una capretta tibetana, il
vitellino, oche, anatre, papere, coni
gli e alcune galline da uova, sono la
gioia e la meraviglia dei bambini che
li possono anche toccare senza alcun
pericolo. Dallo scorso anno è stato
iniziato anche un piccolo allevamen
to di suini. Proprio sull’esempio di
allevamenti visti in Inghilterra, qui i
maiali vivono perennemente al
l’aperto (anche d’inverno), rotolan
dosi beatamente in una buca piena
d’acqua usata a mo’ di piscina. Gli
scarti dell’orto, oltre al mais, finisco
no proprio in questo piccolo recinto
in cui i ragazzi possono entrare libe
ramente per rincorrere e giocare con
i maialini prima che si trasformino
in ottimi cosciotti e salamelle, rego
larmente in vendita nello spaccio at
tiguo.

Osvaldo Folli

n Per l’attività
divulgativa
proposta alle
scuole, nel 2005
l’agriturismo ha
conquistato
il premio europeo
Marcora


