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Prati di città: storia
e futuro dei vuoti urbani

Coltivare per
rigenerare
la terra

La Fondazione Benetton Studi Ricerche da trent’anni promuove la
riflessione sul tema del paesaggio. Frutto della tredicesima edizione
delle Giornate internazionali di studio sul paesaggio, questo volume
esplora il tema dei prati di città, di proprietà civica o collettiva,
spesso incolti, e della loro evoluzione, a volte in aree edificabili altre
in parchi, fino all’attuale discussione sul ruolo dei vuoti urbani.
✽ Prati urbani. I prati collettivi nel paesaggio della città, a cura di Franco
Panzini, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga Edizioni, Treviso
2018, 21x29,5 cm, pagg. 312, 25 €.

Due volumi che spiegano l’agricoltura organica e il racconto
di una buona pratica, per chi vuole andare oltre il biologico
La magia della
vita che nasce
Ogni bambino dovrebbe
poter osservare la magia
della vita che nasce,
quando dal seme si
sprigiona il germoglio che
si trasforma in una bella
pianta. Questo bel libro
illustrato lo spiega in
modo semplice,
raccontando anche che
cosa avviene sottoterra.
Ma questa è anche una
storia di conoscenza e
tolleranza. Perché si
scopre, con lo scorrere dei
giorni e delle pagine,
come la vita degli abitanti
del giardino, messa in
subbuglio dal nuovo
arrivato – il seme che
cresce – alla fine ne
risulterà arricchita.
✽ Il giardino di Gippo,
Marianne Dubuc, la
Margherita Edizioni,
Cornaredo (Mi) 2019, 24x31
cm, pagg. 32, 14 €.

Ora che con la primavera entra nel vivo
la stagione del coltivare, vale la pena
prendere in mano due interessanti
manuali pratici dedicati all’agricoltura
organica e rigenerativa. Questo insieme
di tecniche agronomiche che vanno oltre
il biologico sta destando sempre più
interesse nell’ottica di un rapporto con la
terra, e più in generale con le risorse
del pianeta, più sostenibile. Punto di
riferimento per entrambi i volumi
è Deafal (Delegazione Europea per
l’agricoltura familiare in Asia, Africa
e America Latina), una Ong che da un
decennio lavora nel Sud del mondo in
difesa della biodiversità e per
promuovere la sicurezza e la sovranità
alimentare. In altre parole, aiuta
i contadini a produrre in maniera
sostenibile e a emanciparsi dalla
dipendenza da fattori produttivi esterni
all’azienda. L’ABC dell’agricoltura organica
e rigenerativa, pubblicato dalla Libreria
Editrice Fiorentina, è un trattato frutto
della sperimentazione fatta in tutto il
mondo dal suo autore, Jairo Restrepo
Rivera, colombiano di origine
e brasiliano di adozione, agronomo con
tre dottorati che da oltre trent’anni
lavora sullo sviluppo rurale sostenibile. Il
manuale è una sintesi di quattro volumi

e tratta di ammendanti organici,
biopreparati liquidi, soluzioni minerali
e fosfiti. L’idea è quella di considerare la
terra «l’essenza minerale in cui si
generano e si nascondono infinite
relazioni e forme di vita sana, perché solo
un organismo vivo e sano è in grado di
generare un altro organismo vivo e sano».
La scommessa è stata proporre questo
modello anche alle aziende agricole, in
Europa e in Italia, alla ricerca di un modo
diverso di produrre, qualcosa che vada
oltre la certificazione bio. Proprio queste
esperienze, con tanto di aziende italiane
citate, sono alla base del manuale scritto
per Terra Nuova da Matteo Mancini,
coordinatore tecnico di Deafal e docente
a contratto di agroselvicoltura
all’Università della Tuscia.
Una storia aziendale tutta speciale
è quella raccontata da Renato Cottalasso,
in parole e splendide fotografie che
ritraggono tutte le forme di vita, animale
e vegetale, che abitano la tenuta La Raia.
Qui, seguendo i dettami della filosofia
antroposofica e della biodinamica, non si
produce solo vino ma anche paesaggio.
Sopra: un moscardino su un tralcio di rovo
fiorito fotografato a La Raia, sulle colline
del Gavi, in Piemonte.

✽ Alla scoperta della biodiversità, Renato
Cottalasso, Fondazione La Raia, Novi Ligure (Al)
2018, 17x24 cm, pagg. 116, 19,50 €.
✽ Agricoltura organica e rigenerativa,
Matteo Mancini, Editrice Aam Terra Nuova,
Firenze 2018, 19x23,3 cm, pagg. 160, 16 €.
✽ L’ABC dell’agricoltura organica e rigenerativa, Manuale pratico, J.R. Rivera, Libreria Ed.Fiorentina, Firenze 2018, 21x27 cm, pagg. 188, 26 €.
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Bizzarre abitanti delle foreste
Elegante volume edito da L’Ippocampo, questo
Atlante di botanica poetica ha poca geografia, tanta
botanica e un pizzico di poesia, frutto della
sensibilità dell’autore, biologo che da quarant’anni
esplora le foreste pluviali tropicali con il taccuino
in mano. La scelta è caduta sulle piante più strane,
dall’estetica bizzarra, tutte ritratte nei bellissimi
disegni che il botanico preferisce alla fotografia.
✽ Atlante di botanica poetica, Francis Hallé, L’Ippocampo, Milano
2019, 18,5x26 cm, pagg. 152, 19,90 €.

I fiori fra i due laghi
Un vero e proprio atlante illustrato della bellezza
che in questa stagione colora le sponde dei due
grandi laghi del Nord-Ovest italiano, una delle
zone più piovose d’Italia. Un lavoro scientifico
che colloca tutte le specie nel loro areale,
descrivendone il territorio e il clima. Per botanici
appassionati e per chi frequenta quelle zone.
✽ Flora tra il Lago Maggiore e il Lago di Como. Atlante corologico
e fotografico di tutte le specie (spermatofite), Michael Kleih, Nomos Edizioni,
Busto Arsizio (Va) 2018, 16,7x24 cm, pagg. 472, 29,90 €.

Conoscere le api
Prezioso indicatore di
salute ambientale, le api
in questo periodo si
rimettono al lavoro, con
il loro instancabile
ronzio. Questo volume
ce le fa conoscere
meglio, ci conduce in un
viaggio fra i mieli italiani
e le ricette che li impiegano.

La natura in città
Indispensabile
compendio di tutto
quello che bisogna
sapere sul tema del
verde urbano, questo
libro alterna articoli
e analisi a schede pratiche
intitolate “Cosa posso fare”, per
invitare tutti al coinvolgimento
nella difesa della natura.

✽ Il mondo delle api e del miele.
Le stagioni, i problemi, la vita dell’alveare
e dei suoi prodotti, Cinzia Scaffidi,
Slow Food Editore, Bra (Cn) 2019,
17x24 cm, pagg. 256, 18 €.

✽ Oro verde. Quanto vale la natura in
città, Francesca Neonato, Francesco
Tomasinelli, Barbara Colaninno, Il
Verde Editoriale, Milano 2019, 22x22
cm, pagg. 188, 28 €.

Problemi risolti
Per anni ha risposto alle
domande dei giardinieri
in difficoltà per la Royal
Horticultural Society.
Esperienza che è finita
in questo divertente
libretto dove si dà
risposta e soluzione ai
problemi più fastidiosi
e più comuni che si incontrano
nell’orto e in giardino.
✽ Il giardiniere premuroso, Guy
Barter, Guido Tommasi Editore,
Milano 2019, 14,5x21,5 cm,
pagg. 224, 19,90 €.

ga rde ni a

123

