		

Questi occhi mettono radice

Alberografie nel cuore dell’Emilia Romagna
Territori coinvolti: Bologna, Sasso Marconi, Zocca, Budrio, Grizzana Morandi, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Lizzano in Belvedere, Camugnano, Guiglia, Marzabotto, Castel D’Aiano,
Monte San Pietro, Savignano sul Panaro, Lama
Mocogno, Castel di Casio, Salsomaggiore Terme,
Sant’Agata di Villanova sull’Arda, Verrucchio.

Tiziano Fratus è un uomo radice e un cerca-

Gli alberi vivono una vita parallela. Se andiamo in
un parco nessuno ci insegna a distinguere specie da
specie. I giovani e gli anziani, sono questi gli esseri
umani che ascoltano la lingua di Dio sibilante fra le
cortecce, che si sgrammatica nelle foglie che l’autunno semina nei parchi e nei viali, il loro sguardo gioioso e malinconico si mischia, si confonde, accarezza
i tronchi, le chiome, le ramificazioni, dialogano...

Un viaggio nel cuore dell’Emilia Romagna a occhi spalancati, dai parchi del capoluogo alle aree
collinari e appenniniche nelle province di Bologna e Modena, non il solito migrare da turista, ma
una caccia al grande albero, una sorta di recupero ancestrale dell’ambiente naturale. Gli itinerari
tracciati contribuiscono a quell’altra economia
che permette ai territori di rinascere – anche con
nuove forme di occupazione - scovando un immenso patrimonio il più delle volte offuscato dall’eccessiva antropizzazione e aridità di un sistema
di sviluppo sempre più miope. Si incontreranno
grandi querce, il maggiore ippocastano delle regioni centrali, il più annoso olmo d’Italia, costellazioni di sequoie, alberi da frutto ultrasecolari,
cipressi messi a dimora da San Francesco, enormi
castagni dentro i quali ci si può sedere a ristorare
l’anima.

tore di alberi, cresciuto nella pianura bergamasca e sulle colline del Monferrato. Ha pubblicato con molti libri dedicati al patrimonio arboreo
monumentale italiano, tra cui: Homo Radix. Appunti per un cercatore di alberi (2010 I ed., 2011
II ed.), Le bocche di legno. Guida arborea del
Piemonte (2011), Itinerari dei Ficus della Baia
di Moreton a Sanremo e Bordighera (insieme a
Marco Macchi, 2011), Taccuino del cercatore di
alberi. Giardini Botanici Hanbury (in collaborazione con Mauro Giorgio Mariotti, 2011), Gli alberi pensano al mare. Itinerari nei boschi di Sassetta e della Maremma livornese (2011), Terre di
Grandi Alberi. Alberografie a Nord-Ovest (2012),
Itinerari per cercatori di alberi in terra di Sardegna (2012), L’Alber de Milan. Con gli occhi di
Thoreau e le mani pronte a respirare (2012). Cura
la rubrica settimanale Il cercatore di alberi sulle pagine del quotidiano torinese «La Stampa».

Lorenzo Olmi (1979) è laureato in scienze forestali e guida naturalistica.
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