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LA NATURA
Storia ed escursionismo
La formazione di un gruppo di persone amanti della flora comporta
automaticamente il desiderio di fare delle gite per i prati e boschi che ci
circondano.
Nelle escursioni non solo si incontrano fiori, alberi ed erbe, ma anche ruderi
o posti che nel passato sono stati famosi e che a tanti possono risvegliare
emozioni dimenticate o far nascere nuove curiosità:
Che tipo di piante usavano i nostri avi per nutrirsi e curarsi, oppure che
cose facevano?
Chiedendo alle persone anziane come erano i posti dove oggi vediamo
delle case diroccate e chi ci abitava, senz’altro qualcuno dei presenti di una
certa età, sa ancora rispondere.
Bisogna annotare subito queste informazioni non scritte, di una memoria
minore che se ne sta andando.
All’interno del gruppo, occorre creare un nucleo organizzativo, che concordi
i temi e le date delle uscite, affiancando alle escursioni, anche delle conferenze su flora, fauna e radici storiche locali.
Il programma deve essere sviluppato in anticipo, per portarlo a conoscenza
del più ampio possibile numero di persone.
Si possono fare escursioni con i bambini per spiegare la fauna e la storia
del passato; a questo proposito dovremo coinvolgere gli insegnanti delle
scuole medie e delle elementari.
Il nostro gruppo potrebbe creare un percorso didattico, simile al “percorso
vita”, con la descrizione delle piante ed il loro nome botanico sui cartelli.
Con l’aiuto degli Anziani, potremo scoprire nuovi sentieri e nuovi posti
storici.
Le camminate risvegliano il piacere di parlare insieme, dare e ricevere,
informazioni.
Ad esempio, il polline e l’impollinazione. E’ un tema moderno ed antico;
anche a Sasso Marconi ci sono ricercatori in questo ramo.
Oppure si può parlare e farsi insegnare l’arte dell’innesto.
Poi potranno venire i contatti culturali con i comuni limitrofi, e la collaborazione fra i gruppi diventerà più stretta e redditizia, attraverso gli scambi
di informazioni preziose .
F. Brillantino
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Pianeta piante
Da sempre sono interessato alla natura. Da 30 anni sono laureato in
Biologia e mi occupo di Botanica.
Da 5 anni sono venuto ad abitare a Sasso Marconi, in fuga, per quanto
possibile, dall’asfalto e dall’inquinamento.
Da alcune settimane sono marcato stretto da un vicino di casa, il responsabile del settore Natura di questa pubblicazione.
Mi chiede, e mi convince, a dare un contributo al nascituro. Così saprete
con chi eventualmente dovrete prendervela… .
Non abbiamo rigorosamente definito l’argomento su cui cercherò di attirare
l’attenzione di chi legge, tuttavia, considerando la mia specifica esperienza,
credo che potrei intrattenere i lettori su alcuni aspetti della vita delle piante,
sul loro metabolismo, sul loro ciclo riproduttivo, ed anche sulla impollinazione e, perché no, sul modo di produrre in modo naturale di buona frutta.
Un altro tema che potrò sviluppare, riguarda l’uso delle piante come indicatori biologici della qualità ambientale, nonché come valido strumento per
saggiare la validità di prodotti terapeutici, ad es. i rimedi omeopatici.
Questi sono i temi che intendo proporre, sperando di accendere la curiosità
e l’interesse per un mondo, quello delle piante, che a pieno diritto merita di
essere conosciuto e rispettato molto di più di quanto non lo faccia oggi.
Gian Lorenzo Calzoni

