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sottobosco,
Filipendula

glaberrima e
Aruncus dioicus.
Sotto: Midori

Shintani, Fergus
Garrett e Dan
Pearson nel
Meadow Garden.

L'amicizia è come

l'orto, si coltiva!
Questo libro illustrato

Dan Pearson e la foresta

racconta le avventure

Un libro racconta gli interventi del paesaggista nel Tokachi

di Giuditta e Tiziano, due

Millennium Forest, straordinario esperimento ecologico in Giappone

bambini, compagni di
scuola e amici, che

giardino naturale, che ha trovato un
paesaggio con boschi di ricrescita di

nell'orto creato con

compagni, insegnanti
e genitori, hanno
scoperto il valore delle

betulla bianca, quercia e magnolia della

consociazioni, ovvero che

maggior parte dei boschi primari era
stata abbattuta. La prima area che

precedente forestazione, mentre la

se alcune piante sono
coltivate vicino ad altre

Pearson ha affrontato sono cinque ettari

crescono meglio e si

aiutano... proprio come
succede alle persone.
Età consigliata: 5 anni.
^ Amicizie nell'orto.
Per coltivare in armonia con

pianeggianti che collegano alla foresta,
dove ha costruito un ambiente a onde

Quando si dice una visione di lungo
periodo. È quella che anima la

l'ambiente, Mariapia De

creazione di Tokachi Millennium Forest

Conto, Editoriale Scienza,
Firenze 2020, 22,5x22,5 cm,
pagg. 80, 14,90 €.

sull'isola di Hokkaido, 240 ettari
acquistati da un imprenditore

chiamato Earth Garden, nel quale si
incontrano anche installazioni d'arte.

Convinto che fosse necessario bilanciare

gli ambienti selvaggi ed educare
i visitatori ai rapporti tra le piante
autoctone e i fiori che erano soliti vedere

giapponese per neutralizzare l'impronta

solo nei giardini, Pearson ha creato uno

ecologica delle sue attività. Con l'idea

spettacolare Meadow Garden con arbusti

di restituire ed educare le generazioni
future a un diverso rapporto con la
natura. Si chiama Millennium perché

ornamentali e 35mila piante perenni,
oltre a una fattoria e un giardino di

il progetto che integra paesaggio
e tradizioni locali è pensato per essere
sostenibile per mille anni. Qui vent'anni

piante eduli, a contrasto con l'agricoltura
industriale che preme ai bordi del parco.
Un libro riccamente illustrato, che entra
nel dettaglio delle scelte e delle

fa è stato chiamato Dan Pearson,

consociazioni botaniche, racconta questa

paesaggista giardiniere fautore del

meravigliosa avventura.

Toknchi Millennium
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Tutte le soluzioni

ecologiche per diserbare
L'autore, botanico e vivaista, da sempre orientato al biologico

e alla permacultura, propone valide alternative a quello che era uno tra
i più velenosi e usati tra i diserbanti, ora finalmente vietato. Le soluzioni
alternative sono tante, da adattare secondo le situazioni: si va dal

diserbo manuale, all'impiego di funghi e minerali, alla messa a dimora
di piante coprisuolo per contrastare la crescita delle infestanti. Per ogni
"erbaccia" una soluzione, sana, biologica e pratica. In francese.
* Désherber sans glyphosate. Toutes les solutions bio, JeanMichel Croult,
Les Éditions Ulmer, Parigi 2020, 17x21,9 cm, pagg. 120, 19,50 €.

Alla ricerca della nerina perduta
Geografia e personaggi da romanzo si intrecciano
nella storia di Nerinesarniensis, specie che dal

Sudafrica, grazie alla Compagnia delle Indie,
è arrivata in Inghilterra. Amata da regine, agenti
segreti come ii diplomatico e botanico Sir Peter
Smithers, marchesi come Giuseppe Roi, oggi fa parte della collezione

di 20mila piante degli Exbury Gardens, in Inghilterra, sotto la cura di
Nicholas de Rothschid, presidente della Nerine and Amaryllid Society.
La nerina del marchese. Sulle tracce dì un fiore perduto, Francesco

Soletti, Edizioni l'Erta, Bobbio (Pc) 2020,14,8x20,9 cm, pagg. 192, 18 €.

Tra i "guardiani" della biodiversità
Viaggio on the road dal Senegal all'Indonesia,
dall'Iran agli Stati Uniti, fino in Italia, per
conoscere gli agricoltori che recuperano i semi

Emilio Trasella, botanico e paesaggista

delle varietà locali che poi coltivano secondo
modelli di produzione a filiera corta. A

Nelle sue vene

scorreva... clorofilla!

dimostrazione che sostenibilità e sviluppo,
guRinw]

Tra giardini e ville del Lago di Como, un
libro di racconti e testimonianze di chi lo
ha conosciuto. Ne abbiamo scelte tre.

Moritz Mantero, presidente di
Orticolario: «Quando preparava gli
allievi dell'Istituto San Vincenzo di

sicurezza alimentare e rispetto per l'ambiente
possono essere un'alternativa praticabile
e necessaria, in tempi di pandemia, crisi

climatica globale e lotta alla fame nel mondo.
^ Semi ritrovati. Viaggio alla scoperta della biodiversità agricola,
Marco Boscolo ed ElisabettaTola, Codice edizioni, Torino

2020,13,8x21 cm, pagg. 240,16€.

Albese a condurre le scolaresche in visita, era un piacere

seguirlo per ascoltare i suoi aneddoti sugli alberi del parco che
si alternavano con i racconti che lo legavano a Villa Erba, fin

" Pia Pera, prima del giardino

da quando Luchino Visconti lo chiamò "perdei consigli"».
Lodovico Cazzaniga, l'antico professore: «Dire che era un
alunno bravo è poco... Ha fatto i primi tre anni [della Scuola
di Minoprio] e poi chiesi di averlo come aiutante».

Mariangela Previtera, direttrice di Villa Carlotta e del suo
giardino botanico: «Lui era terra... Vedeva uno spazio e
ipotizzava già come avrebbe potuto essere attraverso la

Il libro si intitola Due vite, ma le vite sarebbero tre:

Pia Pera, Rocco Carbone ed Emanuele Trevi, tre

amici fra Roma, Parigi e la Toscana, l'editoria e la
letteratura negli anni '90. Due non ci sono più:
Rocco, scrittore, morto in un incidente stradale,
e Pia, vinta quattro anni fa dalla sindrome del

colonizzazione della terra con vari elementi, spontanei e non».

motoneurone. Emanuele è il testimone e il
narratore. E con scrittura bellissima restituisce la

* Emilio Trabella. «L'uomo che sussurra alle piante», Marco Cuggiari,

presenza di questa persona speciale. Per chi l'ha
amata come ecologista e giardiniera, per scoprirla nella

Società Cooperativa Editoriale Lariana, Como 2020, pagg. 100, 20 €.
Il ricavato delle vendite viene devoluto al Fondo Amici di Orticolario.

sua interezza di donna e di scrittrice.

% Due vite, Emanuele Trevi, Neri Pozza editore, Vicenza 2020,
10,5x17,4 cm, pagg. 144, 12,50 €.
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