
Fino alla demolizione avvenuta nel '68, amavo salire sul
campanile di Lugagnano con "el campanar" Ernesto per ri-
caricare l'orologio a contrappesi che segnava le ore della co-
munità del tempo. Ma accanto al piacere di fare una cosa
per Ernesto che invecchiava e non riusciva più a salire e so-
prattutto scendere le ripidissime scale, mi piaceva osservare
dall'alto le distese di alberi, prevalentemente da frutto, che
contraddistinguevano il paesaggio. Anche Lugagnano aveva
un bel panorama. Guardando, partendo da est, si ammirava-
no alcuni cipressi e altre piante secolari che si stagliavano
sui pescheti e sui meleti; girando lo sguardo verso sud, si
ammirava il vecchio cimitero con le secolari lapidi, la cappel-
la e i tre rarissimi ginepri; di seguito il bellissimo pereto e poi
ancora pescheti. Quindi a ovest la maestosa Chiesa Nuova

ancora con il tufo a vista; in lontananza un'enorme distesa
di pescheti fino a Mancalacqua e la Festara e qua e là no-
ci, ciliegi. A nord ancora alberi e sullo sfondo il Baldo e il Ca-
rega. Ogni strada o capezzagna, così come i confini delle
proprietà agricole, erano contornate da robini, platani, olmi,
gelsi, pirlari, pioppi, catalpi, salici... e da arbusti vari. E poi
ampie "marogne", ricoperte da una folta vegetazione sponta-
nea ma ben curata, che produceva, per le confinanti attività
agricole, fogliame per il letto del bestiame, pali e "frosche".
Tutto era verde. Si notava in modo netto la diversità di clima
tra il centro abitato e la campagna che, ricca di vegetazione,
era più fresca. Oggi tutto questo non esiste più e possiamo
dire che il nostro micro clima è mutato. In cinquant' anni so-
no cresciuti case e capannoni e si è ridotta di un buon 80%
la vegetazione arborea di Lugagnano, in particolare prima
per la malattia Sharka che ha colpito il pesco e poi per la
"moria" dei Kiwi e l'estirpazione della vegetazione lungo le
strade. Anche a Sona, Palazzolo e San Giorgio, che pur po-

tendo contare su un buon patrimonio di alberi di pregio e di
bei vigneti, sono state abbattute le diverse zone boschive e
le collinette sono state spianate, modificando sensibilmente
l'ambiente. Non voglio rimpiangere nostalgicamente il passa-
to, ma provare a partire da una ricerca effettuata in collabo-
razione tra il National Center for Atmospheric del Colorado
e l'Università dell'Arizona e da un bellissimo racconto "L'uo-
mo che piantava gli alberi" scritto da Jean Giono, per giun-
gere ad alcune proposte per migliorare la nostra vita a Sona.
La ricerca americana indica che le piante a foglia larga
hanno un'efficacia inaspettata nel ripulire l'atmosfera dalle
sostanze chimiche inquinanti e sottraggono ai nostri polmoni
polveri nocive che minano la nostra salute e quella dell'am-
biente in cui viviamo. "Abbiamo dimostrato... che le piante
possono modificare il loro metabolismo e aumentare l'assor-
bimento di sostanze chimiche inquinanti e irritanti... attraver-
so le foglie... fino a quasi 4 volte più velocemente", ha spie-
gato Thomas Karl che ha guidato il gruppo di ricerca. Invece
Giono ci narra la storia bellissima di Bouffier che, dopo la
morte della moglie e del figlio decide di trasferirsi in Proven-
za, dalle parti del Mont Ventoux in una terra desolata tra i

milledue e milletrecento metri di altitudine. Di fronte
ad una terra così arida e a rancorose relazioni tra le
poche persone che vi sopravvivevano, decide in solitu-
dine di piantare alberi. E lo fa dai primi del novecento
fino a tutti gli anni trenta. Ogni giorno raccoglie semi
di querce, faggi, aceri... e piano piano arriva a dodici
chilometri di bosco, mettendo a dimora decine di mi-
gliaia di esemplari. Finalmente nel 1935 il corpo fore-
stale della Francia, dopo aver scoperto che la "foresta
naturale" in realtà aveva avuto un artefice, la cataloga
come patrimonio dello Stato. Scrive l'autore: "Se si te-
neva a mente che era scaturito dalle mani e dall'ani-
ma di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprende-
va come gli uomini potrebbero essere altrettanto effi-
caci di Dio in altri campi oltre alla distruzione. Ogni al-
bero racchiude una storia, un mistero, una memoria
del passato". Il nostro Comune, e in particolare Luga-
gnano, vive una forte incertezza sull'uso del proprio
terreno agricolo. Fino a dieci/venti anni fa c'era una dif-
fusa prospettiva di remunerazione del lavoro agricolo. Il
lavoro nei campi è sempre stato molto duro, ma con
l'avvento dell'irrigazione e con i conseguenti impianti di

frutteti e in particolare di pescheti si era diffusa una buona
attività economica. Oggi, se si gira per le strade e le capez-
zagne e si osserva bene, di frutteti ce ne sono pochi e le
campagne semi abbandonate aumentano. Arrivo alla con-
clusione. Ho letto che c'è intenzione di catalogare le piante
storiche di Sona: ottimo. E se venisse elaborato un progetto
che, prendendo spunto dalla storia di Bouffier, in collabora-
zione col Corpo forestale dello stato e con i finanziamenti
esistenti prevedesse di piantare più alberi, anche col concor-
so di disponibilità private? Cominciando con la messa a di-
mora di un albero per ogni nuovo nato magari... Suggerirei di
piantare le più autoctone e resistenti: pirlari, faggi, morari,
robine... come alto fusto e come basso fusto sanguinella,
marinella, biancospino.... Senza un sogno, Bouffier non
avrebbe creato una foresta. Un territorio senza alberi, come
descrive la ricerca americana, non può ridurre l'inquinamen-
to. Certo si vive il presente, ma serve anche progettare il fu-
turo.

La Vers ione  d i  Alfredo

E se piantassimo alberi come Bouffier?
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Il viale di Guastalla fotografato nel 2013, con le nuove piante ap-
pena messe a dimora dopo il taglio degli alberi storici a causa di
una malattia.
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