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Domenico Barboni
Nasce  a Rodano, comune del Parco Agricolo Sud Milano. E’ naturalista, fotografo e pittore. 
Animatore di numerose iniziative dirette  a valorizzare il territorio intorno al luogo in cui vive, è stato
tra i fondatori del Centro Etnografico di Cascina Castello (Settala), non lontano dalla Riserva 
Naturale Sorgenti della Muzzetta, della quale è attento ‘custode’ e conoscitore.  
Da molti anni svolge attività di educazione ambientale nelle scuole, tiene serate divulgative al 
Museo di Storia Naturale di Milano e per associazioni naturalistiche e culturali. Nel 2000 ha 
partecipato ad alcune registrazioni  per  “Mosaico“,  la mediateca di  Rai Educational.
Diverse testate naturalistiche, – ‘Airone’, ‘Ethos’, ‘Natura’ e ‘Orobie’ -  hanno ospitato suoi articoli e 
sue fotografie.  Guardia ecologica volontaria della Provincia di Milano, ha collaborato dal 1995 al 
2001 all’annuario di questo servizio; ha prodotto anche  dispense di carattere naturalistico e 
didattico per lo stesso ente. I suoi lavori fotografici raccontano i biotopi e la vita di piccole specie 
animali che vivono accanto a noi, come la rondine, il martin pescatore, la farfalla, la vespa vasaia, 
il ragno, la coccinella, la chiocciola, l’ape taglia foglie. Le sue immagini originali e ricche di 
contenuto, nelle quali privilegia il racconto e l’aspetto didattico sono spesso richieste dagli studiosi.

Tra le pubblicazioni:
L’orologio della natura (in collaborazione con Gabriella Campioni), Milano, La Sorgente, 1989.
Erba tutto l’anno, in “Orobie”, 105, giugno 1999, pp. 76-84.
Il Tritone. Un drago in miniatura,  Rodano, Il Fontanile (in collaborazione con Provincia di Milano-
Parco Agricolo Sud Milano), 2009.
Le Lucciole: piccoli bagliori nella notte, Rodano, Il Fontanile (in collaborazione con Provincia di 
Milano-Parco Agricolo Sud Milano), 2010.
Il fiume narrato: l’Alcedo ( in collaborazione  con Antonio Marchitelli e Graziano Guiotto), Lodi , 
Parco Adda Sud, 2012.
Lucciole. Vita spericolata di un coleottero pieno di energia, Bergamo, Teramata, 2013 (Collana 
“Aqvae. Biblioteca per il territorio Basso Milanese irriguo” promossa da Campo! Università di 
Milano-campagna).

Sue fotografie in:
Sante Violante (a cura di), Itinerari storico ambientali, Milano, Cuesp, 2000.
Stefano Gomarasca (a cura di), Indagine conoscitiva sui fontanili del Parco Agricolo Sud Milano, 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano,  2002.
Oratorio Santissimo Crocifisso, Segrate, Parrocchia di Lavanderie,  2002. 
Roberta Cordani (a cura di), Le terre delle Cascine a Milano e in Lombardia, Milano, Celip, 2009.
Una terra da scoprire, Rodano, Associazione Il Fontanile (in collaborazione con Provincia di 
Milano-Parco Agricolo Sud Milano), 2011. 
Gianluca Ferretti, Il microcosmo delle foreste di Lombardia, Verona, Scripta, 2011.
Gianluca Ferretti, Le farfalle delle Alpi,come riconoscerle, dove e quando osservarle, Blu Edizioni 
2012.
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