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Il “Laghetasch” è un’area a ristagno idrico che assume l’aspetto di un vero e proprio
laghetto sulle cui sponde in passato sono state rinvenute tracce di un insediamento
palafitticolo.
E’ situata sulla collina del Motto Pivione, una volta ricoperta da una magnifica pineta
che, nel corso degli anni, ha dovuto lasciare spazio alle piante di castagno che si sono
diffuse molto velocemente.

Il laghetto è lambito dal sentiero ciclo-pedonale “Le vie verdi del Verbano”, progettato
da Agenda21Laghi, che attraversa il bellissimo bosco e offre all’escursionista uno
spettacolo naturalistico unico, fatto di colori, profumi e silenzi.
All’interno del piccolo bacino sono presenti gruppi policormici (= con più fusti) di
Cipresso Calvo delle Paludi (Taxodium distichum), piante idrofile che svettano per la
loro imponenza.

Infatti, grazie alla loro particolare attitudine a respirare attraverso le radici cave
emergenti, hanno trovato un habitat ideale nella piccola torbiera, tanto da propagarsi
in diverse direzioni.
Di aspetto simile al Tasso, questa conifera, a fogliame deciduo, può raggiungere i 40
mt. di altezza ed i 1000 anni di età.
Questi maestosi alberi non sono autoctoni (l’origine è infatti nord-americana) e non è
neppure noto quando e come sono giunti proprio in questo luogo.
Il Laghetaschè inserito all’interno di un’area molto vasta (circa 73.000 m2) che
appartiene ad una società privata.
Il PIF, approvato recentemente dalla Provincia di Varese, ha assegnato all’intera area
la caratteristica di bosco non trasformabile e il PGT, in fase di preparazione dal
Comune di Brebbia, l’ha inserita tra le aree naturalistiche da salvaguardare.
Recentemente i Cipressi Calvi del Laghetasch sono stati censiti come “monumenti
naturali” dalla Provincia di Varese. (come evidenziato dalla scheda riportata di seguito)

Il contesto si presta moltissimo ad essere valorizzato in termini ambientali e di fruibilità
pubblica.

Il Comune è molto interessato a salvaguardare questo ambiente unico nel suo genere,
anche attraverso l’acquisizione a patrimonio pubblico di una porzione della proprietà
privata.

Necessita, evidentemente, di un intervento progettuale finalizzato a ripulire l’alveo e a
sistemare le sponde attraverso opere di ingegneria naturalistica.
Si tenga conto che la presenza dell’acqua, in particolare nella stagione estiva, è
importante per la riproduzione di migliaia di rane e di alcune specie di uccelli acquatici,
(es. anatre e germani) che tutti gli anni nidificano sulle sponde del laghetto.
Ecco perché è importante preservare definitivamente un habitat molto particolare e
valorizzare il patrimonio naturalistico degli alberi monumentali rappresentati dai cipressi
calvi.

