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Libri attira svelata nelle pagine di «In bosco», saggio di Daniele Zovi

Altopiano di Asiago, la foresta e i suoi segreti
)) Daniele Zovi è ormai un

punto fermo per la divulga-
zione naturalistica in Italia.
Laureato in Scienze foresta-
li, per quarant'anni nel Cor-
po forestale dello Stato, Zovi
infatti da anni si dedica alla
scrittura e alla comunicazio-
ne su tematiche ambientali,
scegliendo la strada della
precisione ma nello stesso
tempo della semplicità, con
le radici ben salde nella cor-
rettezza scientifica e i rami
tesi verso un linguaggio
comprensibile e coinvolgen-
te, che abbraccia i lettori e li
trasporta nei luoghi raccon-
tati.
Anche nei suoi libri prece-

denti, come «Alberi Sapienti,

In bosco
di Daniele
Zovi
Utet
pag. 208
euro 17.

Daniele
Zovi
L'autore
è un punto
fermo della
divulgazione
scientifica.

antiche foreste» (2018), «Ita-
lia Selvatica» (2019), «Auto-
biografia della Neve» (2020),
l'autore aveva unito le tema-
tiche legate a piante, animali
eventi atmosferici, alla sua
esperienza professionale e
personale, facendo riemer-
gere ricordi e incontri, in un
susseguirsi di informazioni
scientifiche affidate al piace-
re della narrazione. Con il
suo nuovo libro «In bosco.
Leggere la natura su un sen-
tiero di montagna», ancora
una volta edito da Utet (pag.
208, euro 17), l'autore com-
pie il percorso opposto, rac-
contando due giorni di cam-
mino sull'Altopiano di Asia-
go che diventano occasione

per narrare i silenzi e le voci
della foresta, dei suoi sfug-
genti abitanti, ma anche le
proprie emozioni, i pensieri
personali, le ricordanze che
quei luoghi evocano passo
dopo passo, in un riaffiorare
di eventi privati e storici, co-
me la Grande Guerra o la
Tempesta Vaia.
Nello stesso tempo Zovi ci

fa capire come la natura che
ci circonda, così come l'e-
sperienza che viviamo cam-
minando su un sentiero o in
un bosco, sia sempre pro-
fondamente unica ed eter-
namente nuova, come de-
scrive in maniera lucida e
toccante lo stesso autore: «E
così mi ritrovo a percorrere

più volte gli stessi itinerari e
a notare sempre qualcosa di
cui prima non mi ero accor-
to; il cammino mi cambia,
mi arricchisce».
Ecco cosa traspare da que-

ste pagine: che noi tutti pos-
siamo arricchirci mantenen-
do viva la curiosità e il rispet-
to per quello che ci circonda
e che, nello stesso tempo,
questo arricchimento non è
solo egoistico ma può rinsal-
dare un legame tra tutti gli
esseri viventi, che non ne-
cessariamente devono esse-
re amici ma possono e devo-
no essere almeno pacifici
coabitanti dello stesso pia-
neta.
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