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ALLA SCOPERTA
DELLA BIODIVERSITÀ

Introduzione

Questo libro è dedicato a chi ama la natura in tutte le sue forme, semplici, complesse e a volte misteriose.
Esplora il tema della biodiversità e il modo in cui si manifesta alla Raia, un’azienda agricola biodinamica,
nel cuore del Gavi, che ne ha fatto la sua missione.
Scritto da Renato Cottalasso, ornitologo e grande conoscitore dei nostri ambienti, questo racconto ci guiderà
alla scoperta delle ragioni e dei valori della biodiversità attraverso l’indagine di un ecosistema unico come
quello che negli anni si è creato alla Raia.
La biodiversità, da concetto complesso, in questo volume diventa la descrizione di scelte quotidiane con conseguenze durature, una lente attraverso la quale guardare il nostro agire di agricoltori, viticoltori e cittadini.
E anche di più, un obiettivo da perseguire tutti, a partire dal nostro giardino per arrivare al nostro Paese, con
il suo patrimonio ambientale unico al mondo di cui tutti dovremmo essere responsabili.
Ho visto La Raia per la prima volta nel 2001. Mi ha colpito per l’armonia e la varietà del paesaggio, un’isola non raggiunta dall’urbanizzazione forzata di buona parte del nostro territorio.
Sono stati i miei gli più grandi a suggerirmi di convertire le colture da convenzionali a biodinamiche, a cui è
seguita la ricerca di un’armonia complessiva tra la natura spontanea, le attività agricole, la vita degli animali
e la presenza dell’uomo. A questa scelta si sono poi ispirate le decisioni successive: i restauri delle cascine con
materiali ecocompatibili, la costruzione della nuova cantina in terra cruda af data a Martin Rauch, l’introduzione dell’allevamento di mucche di razza Fassona, la semina di antichi cereali, le arnie per la produzione
di un ottimo miele, grazie alla disponibilità di una grande varietà di piante e di ori.
Negli anni all’interno de La Raia è nata una scuola di indirizzo Waldorf-Steiner gestita dall’associazione
“Intorno al melo” e, grazie alla valorizzazione delle antiche cascine, sono stati aperti prima un piccolo agriturismo, Borgo Merlassino e, di recente, Locanda La Raia, una guest house raf nata immersa nei vigneti.
Con il desiderio di restituire il valore che per noi rappresenta tutto questo, nel 2013 ho creato, insieme alla mia
compagna Irene Crocco, la Fondazione La Raia – arte cultura territorio che invita artisti, loso , architetti e
paesaggisti ad agire e ri ettere in modo critico sul grande tema del paesaggio.
Ci auguriamo che il mondo delle piccole specie che abitano La Raia sia felice delle nostre scelte, guidate dalla
volontà di fare di quest’azienda agricola un ambiente sempre più ricco di vita, variegato e armonico. Un progetto in eri, che appassiona ogni giorno me, Irene, i più giovani Caterina, Piero, Michele, Viola e i piccoli
Zeno e Alessandro. Un progetto che ci piace condividere con voi.
Giorgio Rossi Cairo
Presidente Fondazione La Raia – arte cultura territorio
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Questo libro è dedicato a chi ama la natura in tutte le sue
forme: semplici, complesse, a volte misteriose.
Racconta la biodiversità, un’azienda agricola, La Raia,
che ne ha fatto la sua missione, e come possiamo
perseguirla tutti, nel nostro giardino, nelle nostre città
e nel nostro Paese.

