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IL LIBRO Daniele Zovi oggi pomeriggio alle 17 a Malga Fratte in Vezzena dialogherà con Lorenzo Carpanè

Come si può leggere la natura

S
aliamo in altopiano di
Vezzena per incontra-
re oggi alle 17 a Malga
Fratte Malga (in caso
di pioggia battente al

Palazzo delle Terme viale Vit-
torio Emanuele 10) uno dei
più grandi narratori ed esper-
ti del mondo naturale: Daniele
Zovi.
Il suo "In Bosco. Leggere la na•
tura su un sentiero di monta-
gna"(Utet, 2021) è una passeg-
giata poetica nei boschi per
conoscerli meglio e riscoprir-
ne l'essenza, la semplicità e
l'incanto.
Con lui attraverseremo simbo-
licamente boschi e spazi aper-
ti dell'altopiano di Asiago, spe-
rimenteremo il passo lento e
solitario del camminare, impa-
reremo a leggere i segni della
natura e della storia in un luo-
go in cui - come notava Mario
Rigoni Stern - «non esistono
castelli di nobili, non esistono
ville di signori, né cattedrali
di vescovi, per il semplice fat-
to che la terra è del popolo e i
suoi frutti sono di tutti come
ad uso antico,.
Daniele Zovi è tornato nei
suoi boschi, sopra l'altopiano
di Asiago, appena l'allenta-
mento delle restrizioni dovu-
te alla pandemia glielo ha per-
messo.
Dopo mesi in cui ha frequenta-
to la natura solo attraverso le
pagine dei libri, è tornato a
cercarne i segni e le manifesta-
zioni più incredibili proprio
sui passi che ha fatto molte
volte nel corso della sua vita,
ma con gli occhi e tutti i sensi
più aperti. E su quei sentieri
ben noti, che partono dai pra-
ti per inoltrarsi nei boschi,
che il lettore lo segue in un
cammino sentimentale tra ri-
cordi personali e "scoperte"
sempre nuove. Seguendo le
sue orme, impariamo anche

Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici

noi a riconoscere i segni della
natura, le tracce degli animali
o i cambiamenti nell'aria e
proviamo curiosità e meravi-
glia per il bosco che inizia a
medicare le ferite causate dal
passaggio della tempesta Va-
ia.
Iniziamo a percepire quel mo-
do paziente di sentire il tem-
po che è possibile in questo
ambiente, vivendo in prima
persona quel cambiamento
cui conduce ogni percorso.
Daniele Zovi è nato a Roana e
cresciuto a Vicenza.
Si è laureato in Scienze fore-
stali a Padova e per qua-
rant'anni ha prestato servizio
nel Corpo forestale dello Sta-
to. Per Utet ha pubblicato Al-
beri sapienti, antiche foreste
(2018), Italia selvatica (2019)
e Autobiografia della neve
(2020).
Per De Agostini ha pubblicato
due libri di narrativa per ra-
gazzi, Ale e Rovere. Il fantasti-
co viaggio degli alberi (2020)
e Ale e i lupi. Alla scorperta
degli animali del bosco (2021)
e I racconti del bosco (2022)
avventure nella natura di ra-
gazzi, alberi e animali.
Primavera, estate, autunno e
inverno. In ogni stagione
dell'anno, Ale e suo fratello
Franci scalpitano per andare
a trovare i loro zii in monta-
gna.
Sanno che lassù, immersi nel
colori e nei suoni del bosco,
accompagnati dall'inseparabi-
le Buck e da Sara che di lavoro
fa la guardia forestale, vivran-
no avventure meravigliose e
scopriranno i segreti degli ani-
mali e delle persone straordi-
narie che vi abitano.
Otto racconti sulla natura per
incantare i bambini attraver-
so le parole di uno dei maggio-
r' esperti di animali selvatici e
vita degli alberi.
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