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Terra del Buon Vivere è un nuovo modo di
raccontarci, di aprirci, dello stare insieme
scoprendo che le singole parti, unendosi, valgono
più della loro somma.
Terra del Buon Vivere è il territorio che dalla
collina lancia il cielo dentro al mare, sorvolando
la lunga ombra di una foresta di faggi che,
dominando l’incanto artistico di città e borghi,
mette sempre la persona al centro. È il territorio
che si fa Comunità.
Un microcosmo che si apre al mondo nel sibilo
di un accento distintivo che è nota di ospitalità.
Quello che si racconta non chiudendosi in se
stesso ma capace, invece, di tracciare rotte e
solchi in cui storia, bellezza, cultura, tradizione
e modernità sono il dialogo e lo sguardo che,
superando i suoi confini, lo rafforzano.
Terra del Buon Vivere è dialogo con il mondo e,
nel mondo, è il tratto di esperienza che ricerca
e si distingue nel valore percepito del bene
comune. È la coerenza di quel costruire che
oggi si chiama innovare. Del non lasciare indietro
nessuno, del conoscere e del riconoscersi negli
altri. Riconoscere negli altri volti, i nostri.
Il restiamo umani, il non perdere la rotta, il non
temere il mare. L’esserci nel promuovere un
diverso modo di essere una meta, a partire
dal come siamo. Generosi nello scambiare
visioni e sapere, nel suscitare ascolto e,
soprattutto, nell’incontro. Incontro di culture
che genera cultura.
Terra del Buon Vivere è anche questa
pubblicazione che la racconta
Molto più di una rivista. Uno spartito di note che
solo nel loro insieme sono melodia.
Il racconto di una Comunità che in 10 anni si è
sviluppata attraverso una mappa cognitiva che
ha permesso al vedere di superare il limite del
guardare. Di vivere i luoghi nella loro profondità,
nella stratificazione antropomorfa che fa di
ognuno di noi il pezzo insostituibile, e delle future
generazioni quelle che continueranno ad avere
l’opportunità di aggiungere.
I Luoghi sono l’anima infinita di chi li ha vissuti
unita a quella contemporanea di chi li vive. Un
cannocchiale capace di invertire le prospettive,
mettendoci a fuoco ma, allo stesso tempo,
allontanandoci per andare oltre, per avvicinare

esperienze diverse e lontane, temporali e
spaziali, per conoscerle, per conoscersi e in
questo diventare più forti.
Terra del Buon Vivere è un modo nuovo di
parlare di bellezza, di cultura, di persone e del
loro sentimento. È l’esperienza che nel senso
innato dell’ospitalità apre le pagine e sfoglia, con
la Romagna, l’universo.
Ecco allora che la più antica biblioteca civica
europea, la Malatestiana, dialoga con quella di
più recente edificazione e innovazione in Cina.
I luoghi ritrovati da macerie o da ruderi urbani,
come l’ex deposito delle corriere di Forlì, sono
l’opportunità di scambio sull’animazione artistica
con Parigi. I luoghi che, rigenerati, rigenerano
le città regalando loro nuove destinazioni di
espressione. Come il complesso dei Musei
San Domenico nella sua ritrovata modernità
d’utilizzo fatto di grandi mostre e visioni che lo
proiettano in Europa. La successione di storie e
di storia dissonante, quella di un Novecento da
non dimenticare, rimarcando però il valore vitale
della pace e della democrazia. Un percorso che
riprende la linea di un tempo che vuole essere
ponte di umanità.
Una pubblicazione che parla di sostenibilità
praticata che si apre al futuro intrecciando i
passi del tempo. Nell’ossigeno di orizzonti in
cui ritrovare il senso di chi siamo senza mai
dimenticarlo.
La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann,
che aveva scelto di vivere nel nostro Paese,
scriveva: “Dagli italiani ho imparato qualcosa
ma è difficile dire che cosa. Perché da loro si
può imparare soltanto dopo avere buttato via
ogni idea che ci siamo fatti prima. Non sono le
bellezze, né gli alberi di aranci, nemmeno
la splendida architettura, ma il modo di vivere.
Qui ho imparato a vivere”.
La Romagna concentra quel buon vivere che la
Bachmann ammirava, senza perdere coraggio,
felicità, amore, solidarietà.
Per fare un’armonia sono necessarie tutte le note,
ci siamo detti in premessa. Per questo l’indice è
un pentagramma e le battute sono i luoghi che
trasformano il tempo, per scoprirli e per viverli,
in un privilegio. È la Terra del Buon Vivere.
Buon Viaggio.
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↖ Roberto de Cupis, portale della
ex Casa del Mutilato, Forlì
Roberto de Cupis, portal of the former Casa del
Mutilato (war-wounded centre), Forlì
Foto / Photo: Luca Campigotto

Terra del Buon Vivere (Land of Good Living) is a
new way to talk about ourselves, to open up, to be
together, in the belief that the combined value of
each individual part is greater than its sum.
Terra del Buon Vivere is the land that from the
hills flies over the long shadow of a beech forest
and the artistic wonder of cities, towns and
villages and eventually casts the sky into the
sea, all the time never shifting its focus from the
people. It is the land that becomes community.
A microcosm that opens up to the world through
the sibilance of its distinctive accent – that is
synonymous with hospitality. A microcosm that
is keen to tell its stories, never seeking to close
in upon itself, but choosing, instead, to generate
dialogue through routes and itineraries in which
history, beauty, culture, tradition and modernity
become the means to look beyond its own
borders, acquiring new strength.
Terra del Buon Vivere is interaction with the world
and, within the world, it is the experience that
finds added and distinctive value in the common
good. It is the coherence in the process of
development that today we call innovation. It is the
determination not to leave anyone behind, through
getting to know and recognising. Recognising in
other faces our own.
It is the let’s stay human, let’s not lose our way,
let’s not fear the sea. Let’s promote a new way
of being a destination, starting from what we are:
generous in exchanging vision and knowledge,
in listening, and, most of all, in creating dialogue.
Dialogue among cultures that generates culture.
Terra del Buon Vivere is also this publication,
telling you its stories.
So much more than just a magazine. More an
ensemble of musical notes that only together
form a melody.
The story of a community that, in the space of
10 years, has undertaken a cognitive process that
has enabled it to see beyond the limits of vision.
To appreciate places to their fullest potential,
dipping into that depth of human stratification that
makes each one of us the missing link and gives
future generations the opportunity to add more
through comparison with other places.
Places are the undying soul of those who
experienced them in the past, combined with
the contemporary soul of those who experience
them now. They are a telescope that can switch
perspectives, keeping the focus on us while,
at the same time, leading us on a journey that

goes beyond our own boundaries, enabling us to
approach new experiences, far apart in time and
space, and learn more about them as well
as about ourselves, giving us fresh strength.
Terra del Buon Vivere is a new way to talk about
beauty, culture, people and their emotions. It is the
experience that, in line with the true purpose of
hospitality, enables Romagna to turn the pages
of the universe.
And so, it happens that the oldest city library
in Europe – the Malatesta Library – enters into
a dialogue with a recently-built and innovative
one in China. Places rescued from ruin and
urban disuse, such as Forlì’s former bus depot,
become an opportunity for an exchange on artistic
entertainment with Paris. Rehabilitated spaces
become a starting point for the rehabilitation of
cities, towns and villages, creating new platforms
for expression. Such as in the case of the San
Domenico Museum Complex, with its newly-found
modernity of use, made up of great exhibitions
and a vision that takes it straight into Europe.
And finally, the dissonant history and stories of
the twentieth century become a way never to
forget and to stress the vital value of peace and
democracy. A route that follows the line of a time
seeking to act as a bridge of humanity.
A publication that talks about sustainability
in practice, opening up to the future while
interweaving the steps of time, and draws oxygen
from visions that allow us to retrieve the meaning
of our own existence, never to forget it.
The great Austrian writer Ingeborg Bachmann,
who had chosen to live in our country, once
wrote: “From the Italians I have learnt something,
although it is difficult to say what. Because you
can only learn from them after you have thrown
away all previous conceptions. It is not about
beauty, nor is it about the orange trees, or their
wonderful architecture, it is about their way of
living. Here, I have learnt to live”.
Romagna distils that good living that Ingeborg
Bachmann admired, without losing courage,
happiness, love or solidarity.
To create a melody, you need all the notes, we said
at the beginning. That is why our table of contents
is a stave, the bars and measures being every
place that renders the time spent discovering and
experiencing it a true privilege.
This is the Terra del Buon Vivere, this is the Land
of Good Living.
Enjoy your trip.

5

Indice / Table of Contents

Indice

2

12

54

Musei San Domenico,
tra memoria e cultura

Introduzione
Introduction

San Domenico Museums,
Between Memory and
Culture

Inserto
Insert

52

( )

{

{
72

/ARCHITECTURE

Table of Contents

Un simbolo di trasparenza
nel Paese dei segreti infiniti

ARCHITETTURA

30
6

The Malatesta Library,
Precious Gem of the
Renaissance

/ LIBRARIES

/CULTURE SPACES

38

BIBLIOTECHE

SPAZI CULTURA

Ferdinando Scianna
“I photographed the world
because it was there”

Between Eclecticism and
Rationalism: Twenty Years
of Architectures in the Land
of Romagna

o
an
nt
ay
lo
w
ra
fa

Sezione
Section

Ferdinando Scianna
“Ho fotografato il mondo
perché era lì”

Malatestiana, la pietra
preziosa del Rinascimento

{

esp
osi
zio
ni
exh
ibit
ion
s

Tra eclettismo e razionalismo:
un Ventennio di architetture
nella terra di Romagna

no
ci
y
vi
eb
os
cl

10

84 86

A Symbol of Transparency in
the Country of Infinite Secrets

7

112
In Europa alla scoperta
dell’eredità scomoda di un
patrimonio dissonante

Discovering the
Uncomfortable Legacy of
Dissonant Heritage across
Europe

Indice / Table of Contents

130

Quella bellezza primordiale in una
natura incantata

166

Colophon / Credits
Intervista
Interview

{
o
an
nt
ay
lo
w
ra
fa

Sezione
Section

192

no
ci
y
vi
eb
os
cl

Inserto
Insert

Una fucina di arte e cultura
nella casa delle corriere
A Bus Depot Becomes a
Breeding Ground for Art
and Culture

A Primeval Beauty amidst
Enchanted Nature

132
{
( )

168

140

160

The Black Woodpecker
L'uomo che
parla agli alberi
The Man Who
Talks to Trees

8

/REPURPOSED SPACES

/NATURE

SPAZI RIGENERATI

NATURA

Il Picchio Nero

Il ritorno alla vita nella
grande piazza coperta

A Large Covered Space
Returns to Life

182
9

Terra del Buon Vivere

Malatestiana, the Renaissance’s Gemstone

Cinquemila ettari di foreste con un
cuore antico nella Riserva Integrale di
Sasso Fratino, prima in Italia ad essere
inclusa tra le faggete vetuste d’Europa.

.

Picchio Nero

oggi la Romagna fa parte di una rete
che attraversa dodici Paesi, dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità

↗ Il Picchio Nero.
The Black Woodpecker
Foto / Photo: Giorgio Amadori

Fabio Clauser

↗ Fabio Clauser.
Foto / Photo: Alamy Stock Photo

Grazie all’impegno di Fabio Clauser,

Five thousand hectares of forest with an
Foreste Casentinesi

130

↖ Sentiero nelle Foreste Casentinesi.
Trail in the Casentino Forests.
Foto / Photo: Francesco Lemma

ancient heart, in the Sasso Fratino Strict
Nature Reserve, the first in Italy to be
listed among European old-growth forests.
Thanks to the efforts of Fabio Clauser,
today Romagna is part of a network
traversing twelve countries and designated
as a UNESCO World Heritage Site
131
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Viaggio nelle Foreste Casentinesi, patrimonio
dell’umanità. Una realtà unica e irripetibile, un lembo
di terra vergine nel cuore della vecchia Europa che ha
mantenuto il ricordo delle selve primigenie

Vi sono spettacoli che non hanno bisogno di menti
preparate e di studi approfonditi, si rimane sbalorditi
e incantati dalla loro bellezza che sia arte, cultura o
natura. Senza saperlo diventiamo persone migliori,
apprezziamo e rispettiamo tutto ciò che ci sta attorno.
Quando pensiamo alle emergenze naturali la nostra
immaginazione ci porta ai paesaggi dolomitici, alle
cascate impetuose, alla vastità degli oceani, difficilmente
pensiamo alle foreste se non quelle lussureggianti della
fascia tropicale. I boschi sono, per la maggior parte di
noi, luoghi belli ma non entusiasmanti, dove l’uomo ha
trasformato e utilizzato questa importante risorsa. Ma
se non vi siete mai entusiasmati davanti a un bosco, non
avete mai visto le Foreste Casentinesi.
Le Foreste Casentinesi, nonostante l’aggettivazione
toscana, si estendono in larga parte nel versante
romagnolo con le Foreste di Campigna, Lama e la storica
Riserva Integrale di Sasso Fratino. Effettivamente la
storia di queste foreste è tutta toscana, dalla Repubblica
di Firenze nel periodo tardo medievale e rinascimentale
fino al Granducato di Toscana, e ancora oggi la gestione
diretta è unitaria in mano al Reparto Carabinieri per la
Biodiversità di Pratovecchio (AR).
Dal 1993 è nato un Parco nazionale per garantire una
tutela e uno sviluppo compatibile del turismo dell’area. Il
Parco si estende tra le provincie di Firenze, Forlì-Cesena e
Arezzo, un bel pezzo di appennino tosco-romagnolo che
ha come spina dorsale il crinale appenninico per circa
50 chilometri e i due versanti: tirrenico con l’alta valle
dell’Arno e del Sieve e adriatico con le valli del Tramazzo,
Montone, Rabbi e Bidente. Ma il cuore del Parco sono
appunto le millenarie Foreste Casentinesi, 5000 ettari di
foreste vetuste tra le meglio conservate d’Europa.

Le foreste vetuste e una natura unica e irripetibile
Le foreste vergini, quelle mai toccate dall’uomo, sono
sicuramente impossibili da trovare in un continente a così
antica colonizzazione come l’Europa, ma allora abbiamo
perso per sempre il ricordo di queste selve primigenie? Per
fortuna esistono, anche se molto rari e localizzati, lembi
di antiche foreste, che oggi definiamo più tecnicamente
vetuste, che hanno mantenuto l’aspetto e la bellezza
primordiale. Per riconoscerle dobbiamo mettere da parte
i luoghi comuni usati per apprezzare un bosco: alberi
sani, tutti ordinati e con tronchi perfetti, sottobosco
appena accennato, poco o niente alberi morti a terra,
rami secchi e deperimenti. Riferito al bosco, il termine
vetusto è sinonimo invece di vecchiaia e rinnovazione;
il legno morto o, meglio, la necromassa è alla base della
vita: migliaia di specie di organismi vegetali e animali che
creano la condizione per il rigoglio della foresta. L’anima
delle foreste è però il mondo inanimato delle rocce, e
nel versante romagnolo del Parco anche le rocce sono
uniche e autoctone: la Formazione Marnoso-Arenacea
Romagnola. Bancate potenti di solida arenaria si alternano
a friabili strati di marne; il risultato è paesaggisticamente
spettacolare: ripidi versanti con creste a denti di sega,
torrenti ricchi di pozze, cascate e meandri incassati; ma
la fragilità della Marnoso-Arenacea fa sì che la foresta sia
un tutt’uno con la parete rocciosa. Lo stesso Sasso Fratino
deriva il suo nome dall’unione di due parole latine: saxum,
roccia e frangere, rompere, che evidenziano la fragilità
delle rocce che sono alla base della foresta. Uno degli
aspetti più straordinari del versante romagnolo delle
Foreste Casentinesi sta proprio nella ripidità del versante
che, da un’altitudine minima di 650 metri di Ponte Campo
alla Sega, raggiunge i 1520 metri di Poggio Scali. La foresta
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vetusta ricopre per intero il versante dominato dal faggio.
Sopra i 1300 metri la foresta è una faggeta pressoché pura
con la sporadica comparsa di qualche acero di monte.
La parte centrale delle foreste è caratterizzata invece
da boschi misti composti principalmente da faggio e
abete bianco con la presenza di acero di monte e riccio,
olmo montano, tiglio a foglia larga, frassino maggiore.
Sotto gli 800 metri, al bosco misto di faggio-abete si
aggiungono latifoglie quali cerro, rovere, acero opalo,
acero campestre, orniello, ciavardello, carpino nero e
carpino bianco; nelle creste più assolate sopravvivono
alberi di maggiociondolo, perastro e sorbo montano.
Una presenza molto preziosa è quella dell’agrifoglio e del
tasso che vegetano sporadicamente nella fascia più calda
e temperata delle faggete.
Ma è il mondo primitivo dei funghi, licheni, muschi
e delle felci che ha nelle foreste vetuste il massimo di
espressione con specie uniche e rare. I muschi, grazie
ai tassi di umidità elevati, ricoprono rocce e cortecce e
come enormi spugne assorbono l’abbondante acqua e la
rilasciano lentamente, contribuendo così a contrastare
i processi erosivi e a temperare gli effetti dannosi dei
periodi siccitosi. Di funghi, nei soli 782 ettari di Sasso
Fratino, se ne conoscono 554 specie e i più spettacolari
sono quelli lignicoli. Accanto alle specie più note e
vistose come quella del grande fungo a mensola Fomes
fomentarius, troviamo tre specie scoperte proprio a
Sasso Fratino, di cui una dedicata alla riserva stessa:
Botryobasidium sassofratinoense, Fomitopsis labyrinthica e
Ceriporiopsis guidella. I licheni sono organismi ancor più
sorprendenti essendo l’unione simbiotica di due specie:
un fungo e un’alga. La loro capacità di colonizzazione
è superiore a qualsiasi altro organismo vivente. Nella
Riserva integrale se ne conoscono un centinaio di specie,
la più rappresentativa è la Lobaria pulmonaria con le
tipiche fronde, dall’aspetto appunto di lobi polmonari, che
scendono dai tronchi e rami di annosi alberi senescenti.
Infine le felci, piante primitive che dominavano il mondo
centinaia di milioni di anni fa e ora relegate al sottobosco
delle foreste di latifoglie. Se ne conoscono nel Parco 37
specie e tra le più importanti troviamo la lingua cervina
(Phyllitis scolopendrium) rara in tutta la nostra regione,
che nelle Foreste Casentinesi invece forma popolazioni
straordinariamente ricche, e la rarissima felce penna di
struzzo (Matteuccia struthiopteris), entità alpina che vede
qui la sua unica stazione di tutta l’Italia peninsulare.
Per raccontare il mondo animale che vive in queste foreste

ci vorrebbe una vita, come quella che molti ricercatori e
appassionati dedicano a singoli gruppi di organismi; gran
parte delle specie rare e minacciate sono proprio legate
al legno morto. C’è una specie che però riassume tutta la
forza e la bellezza della natura e non parliamo del lupo,
del gatto selvatico o dell’aquila reale che comunque vivono
nelle nostre foreste, bensì del picchio nero.
Sasso Fratino, Patrimonio dell’Umanità
L’Italia è abituata ai patrimoni dell’umanità essendo il
paese con il maggior numero di siti (53 a tutt’oggi), ma la
stragrande maggioranza sono di importanza “culturale”
e solo cinque si caratterizzano come beni naturali. Le
Dolomiti, l’Etna, le isole Eolie e il monte San Giorgio
sono tutelati come beni geologici e paleontologici. Il 7
luglio del 2017 giunge il riconoscimento che coinvolge
la Riserva di Sasso Fratino e che costituisce il primo caso
italiano di patrimonio prettamente naturalistico. La
Commissione, riunita a Cracovia durante i lavori della
41a sessione, ha infatti deciso di estendere ad altri paesi
europei il riconoscimento già attribuito alle faggete dei
Carpazi e a quelle della Germania. Il sito, ora denominato
“Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians
and Other Regions of Europe”, include faggete situate
in 12 paesi europei: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Germania, Italia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna e Ucraina. Le aree prescelte ora formano una rete
ecologica composta da 64 faggete, la cui eccezionalità è
dovuta in primo luogo alla capacità del faggio di dominare
in Europa una miriade di diverse condizioni ambientali,
dalla pianura ai principali complessi montuosi.
Ma cosa sono questi faggi vetusti? Potremmo paragonarli
a un popolo relitto di giganti che crescono con lentezza
inesorabile dai tempi in cui a Firenze predicava Girolamo
Savonarola e le città romagnole erano assediate dal duca
Valentino, coevi di Michelangelo Buonarroti e Leonardo
da Vinci, nati prima che Cristoforo Colombo scoprisse
l’America. Dopo un biennio di ricerche dendroecologiche
sui faggi, condotte dal dipartimento Dafne dell’Università
della Tuscia in collaborazione col Parco nazionale e
l’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di
Pratovecchio, si è scoperta la vera età di 258 grandi alberi.
L’età massima riscontrata è stata di 515 anni, ma numerosi
altri faggi “vetusti” sono risultati più vecchi di quattro
secoli. Le età riscontrate sono fra le maggiori conosciute
in tutta Europa, ed eccezionale è anche la vastità dell’area
popolata da piante plurisecolari. La presenza di questi
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alberi all’interno di una vasta foresta vetusta conferma
l’importanza di Sasso Fratino come vero e proprio
laboratorio naturale, modello virtuoso verso cui dovrebbe
tendere l’evoluzione delle foreste appenniniche.
Nelle foreste vetuste a piedi, in bici e in... battello
La presenza di foreste selvagge, in particolare nella
Riserva Integrale di Sasso Fratino, può far sembrare
difficile o impossibile fruire, da parte degli escursionisti,
di questo straordinario patrimonio naturale. Invece sono
tante le possibilità di visita in tutte le stagioni, a piedi,
in bici, in battello, con visite guidate o in autogestione.
Il Parco delle Foreste Casentinesi, nei suoi 25 anni di
vita, ha organizzato la sistemazione di centinaia di

chilometri di sentieri che attraversano la foresta, e ha
progettato pubblicazioni escursionistiche e moduli web
con proposte di percorso di un giorno, tre giorni e una
settimana. Nel sito ufficiale, le guide escursionistiche
possono promuovere le loro proposte e offerte.
Ogni stagione viene lanciato un programma dedicato
con eventi, escursioni e attività che valorizzano
ogni singolo spettacolo della natura e tutte le attività
tradizionali: la neve e il ghiaccio della galaverna, le
fioriture primaverili, il canto degli uccelli, il bramito
del cervo, il “fall foliage” in autunno, le sagre e la
degustazione dei prodotti locali sono diventati l’ossatura
di uno sviluppo sostenibile di questa area montana
appenninica.¶

↘ Le Foreste Casentinesi con la galaverna
The Casentino Forests with soft rime
Foto/photo: Francesco Lemma
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A journey through the Casentino Forests, a World Heritage
Site. A unique environment, a portion of virgin land in the
heart of ancient Europe that still retains the memory of
primeval woodlands

There are spectacles that do not require educated minds
or specialist knowledge. Their beauty simply amazes and
enchants you, whether it involves art, culture or nature.
Without even knowing it, we become better people, we
learn to appreciate and respect the world around us. When
we think of natural environments, our imagination takes
us to rocky mountain landscapes, wild waterfalls and vast
oceans. We don’t often think of forests, except, perhaps, of
the lush ones across the tropical belt. Woodlands are, for
the majority of us, beautiful but not exactly exciting places,
important resources that are transformed and utilised by
mankind. But, if you’ve never got excited about a forest,
you’ve never seen the Casentino Forests.
Despite their Tuscan name, the Casentino Forests lie,
to a large extent, in the Romagna region, including the
Campigna and Lama Forests and the historic Sasso Fratino
Strict Nature Reserve. The history of these forests, however,
is all Tuscan-based, involving the Republic of Florence
first, during the late medieval and Renaissance periods,
and the Grand Duchy of Tuscany later. Even to this day, the
Park is entirely and directly managed by the Department
for Biodiversity of the Carabinieri Corps of Pratovecchio,
in the Arezzo Province of Tuscany.
Established in 1993, the National Park was set up to ensure
protection and promote a sustainable development
of tourism in the area. The Park encompasses areas in
the provinces of Florence, Forlì-Cesena and Arezzo:
a large portion of the Tuscan-Romagnolo Apennines
following the Apennine ridge for about 50 kilometres
and comprising two sides, a Tyrrhenian-facing side,
with the Alta Valle dell’Arno and Sieve valleys, and an
Adriatic-facing side, with the Tramazzo, Montone, Rabbi

and Bidente valleys. The heart of the Park, however, lies
in the millennia-old Casentino Forests: 5,000 hectares of
old-growth forests that are among the best-preserved in
Europe.
The old-growth forests and a unique natural landscape
Virgin forests, that is those forests that have never been
touched by man, are surely impossible to find in such an
old continent as Europe. So, have we completely lost all
traces of these primeval woodlands? Luckily – although
very rare and limited in size – portions of ancient forests
(more technically defined as old-growth forests) still
exist and have retained their primordial appearance
and beauty. To appreciate them and recognise them, we
need to set aside all that we normally expect to see in a
forest: healthy-looking trees, all neatly arranged, with
perfect trunks, only a little undergrowth, just a little or no
deadwood on the ground or dead, deteriorating branches.
In an old-growth forest, however, the opposite is true.
Deadwood (or, more specifically, necromass), in particular,
is synonymous with old age and renewal and is vital for
the survival of thousands of plant and animal species,
which create the conditions for the forest to thrive. The
soul of the forest, however, is the lifeless world of rocks
and, in the Romagnol portion of the Park, even the rocks
are unique and indigenous, falling in the “Romagna
marly-arenaceous” formation category. Strong banks of
solid sandstone alternate with crumbly layers of marlstone
and the resulting landscape is spectacular: steep mountain
sides with saw-toothed crests, rivers dotted with pools,
waterfalls and meandering bends, while the frailness of
the marly-arenaceous rock causes the forest to become as
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one with the mountain face. Sasso Fratino even derives
its name from the combination of two Latin words: saxum
(rock) and frangere (break), highlighting the fragility of the
rock that constitutes the foundations of these forests. One
of the most extraordinary aspects of the Romagna side of
the Casentino Forests is the steepness of the mountain
face itself, which, from its lowest level of 650 metres at
Ponte Campo alla Sega, reaches 1520 metres at Poggio Scali.
The old-growth forest covers the entire mountainside,
dominated by beech trees. Above 1300 metres, the forest
consists almost entirely of beech trees, with only the very
occasional sycamore tree. The central part of the forests,
instead, is made up of mixed woodlands, comprising
mostly beech trees and European silver firs, with some
sycamore trees, Norway maples, wych elms, large-leaved
lime trees and European ash. Below 800 metres, the mix of
beech and silver fir widens to include a variety of broadleaf
trees, such as turkey oaks, sessile oaks, Italian maples, field
maples, flowering ash trees, service trees, hop hornbeams,
common hornbeams and, only on the most sun-drenched
crests, common laburnums, European wild pear trees and
common whitebeams. A very precious presence is that
of the common holly and the European yew, which are
occasionally found in the warmest and most temperate
layer of the beech forests.
But it is the primitive world of mushrooms, lichens,
mosses and ferns that finds in the old-growth forests its
best expression, with some truly unique and rare species.
Thanks to the very high humidity, rocks and trunks are
covered in mosses, absorbing, just like huge sponges,
the abounding water and releasing it slowly into the
environment, contributing to combating erosion and
reducing the harsh consequences of drought. In just the
782 hectares of Sasso Fratino, there are 554 species of
mushrooms, the most spectacular being the lignicolous
mushrooms. In addition to the most well-known and
notable species, such as the large hoof fungus (Fomes
fomentarius), three species, in particular, are worthy of
note that were first discovered and described in the Sasso
Fratino Reserve and, in one case, even named after it:
Botryobasidium sassofratinoense, Fomitopsis labyrinthica and
Ceriporiopsis guidella. Lichens are even more amazing,
resulting from the symbiotic association of two species: a
mushroom and an alga. Their colonization ability is higher
than that of any other living organism. The Sasso Fratino
Strict Nature Reserve hosts some one hundred species of
lichens, the most representative being Lobaria pulmonaria,

with its typical lung-shaped foliage, sprawling down from
trunks and branches of ancient ageing trees. And then
there are ferns, the primitive plants that dominated the
world hundreds of millions of years ago, and are now
relegated to the undergrowth of broadleaf forests. There
are 37 known species in the Park, the most important being
the hart’s-tongue fern (Phyllitis scolopendrium), which is
rarely found in Italy but forms extraordinarily numerous
populations in the Casentino Forests, and the extremely
rare ostrich fern (Matteuccia struthiopteris), an alpine
specimen that grows nowhere else in peninsular Italy.
To describe the animal wildlife that inhabits these forests
would take a lifetime, the time that many researchers
and nature lovers devote to studying single groups of
organisms. The majority of rare and threatened species
are connected with deadwood. But there is one species,
in particular, that embodies all the strength and beauty
of nature and it is not the wolf, the wildcat, or the golden
eagle, who however also live in our forests. It is the black
woodpecker.
Sasso Fratino, a World Heritage Site
With 53 to date, Italy is the country that has the most
World Heritage Sites. The vast majority of them, however,
are “cultural” sites and only five are natural assets. The
Dolomites, Mount Etna, the Aeolian Islands and Mount
San Giorgio are protected as geological and paleontological
assets. On 7 July 2017, the Sasso Fratino Strict Nature
Reserve became the first case in Italy to be inscribed on
the list as a purely natural heritage site. The Commission,
meeting in Krakow for its 41st session, decided to extend
to other European countries the recognition that had
already been granted to beech forests in the Carpathians
and in Germany. The site, now referred to as the “Ancient
and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other
Regions of Europe”, includes beech forests across 12
European countries: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Germany, Italy, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain
and Ukraine. The chosen areas now form an environmental
network of 64 beech forests, whose uniqueness is due, first
and foremost, to the ability of beech trees to dominate – in
Europe – a huge variety of environmental conditions, from
plains to mountain ranges.
But what are these old-growth beech trees? We could
perhaps compare them to a surviving population of giants,
who have been growing, slowly but steadily, since the time
when Girolamo Savonarola was preaching in Florence
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and the cities of Romagna were being besieged by Duke
Valentino, who were alive at the time of Michelangelo
Buonarroti and Leonardo da Vinci and were born before
Cristopher Columbus had even discovered America. A
two-year long dendroecological research study, conducted
on the beech trees by the Agriculture and Forestry Science
Department of Tuscia University, in partnership with the
National Park and the Department for Biodiversity of the
Carabinieri Corps of Pratovecchio, has been able to reveal
the actual age of as many as 258 large trees. The maximum
age identified was 515 years, but numerous other ancient
beech trees turned out to be more than four centuries
old. These trees are among the oldest in Europe and it is
incredible to see just how large are the areas populated
with centuries-old trees. The presence of these centuriesold trees in a large old-growth forest confirms Sasso
Fratino’s key role as a true natural incubator, a virtuous
model that the evolution of the Apennine forests should
tend to move towards.
In the old-growth forests, on foot, by bicycle or… by boat
The presence of wild forests, especially in the Sasso Fratino
Strict Nature Reserve, can make it appear impossible
or, at least, difficult for nature lovers to enjoy this
extraordinary natural heritage site. In fact, there are a
variety of different ways to visit it, in all seasons, on foot,
by bicycle, by boat, with guided tours or independently. In
its 25 years of existence, the Casentino Forests National
Park’s administration has worked hard to create hundreds
of kilometres of trails, throughout the forests, as well as a
range of publications and web modules with numerous
proposals for one-day, three-day and one-week trips. On
the official website, tour guides also promote their own
proposals and offers. Every season, a new calendar of
events is launched, with many events, trips and activities
showcasing the various natural assets and traditional
activities that the site has to offer. Snow, soft rime, spring
blossom, birdsong, deer bellowing, fall foliage, traditional
festivals and local product tastings have become the
backbone for the sustainable development of this
Apennine region.¶

↗ Fagus sylvatica. Da O.W. Thom, Flora von Deutschland,

Österreich und der Schweiz, Gera, 1885
Fagus sylvatica. From O.W. Thom, Flora von Deutschland,
Österreich und der Schweiz, Gera, 1885.
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Cliooo… Cliooo… Un verso che non
avevo mai sentito squarciava il silenzio di una tersa e rigida giornata di
fine dicembre del 2000. Quando mi
svegliai quel mattino di inizio inverno, la nebbia avvolgeva le campagne
attorno a Forlì con quella stretta soffocante di freddo-umido che ti entra
nelle ossa e ti spinge a stare sotto le
coperte. Visto che non avevo particolari impegni e sotto le coperte non
ci volevo proprio stare, decisi di fuggire da quell’atmosfera ovattata per
cercare conforto nelle montagne del
Parco delle Foreste Casentinesi, 5000
ettari di foreste vetuste tra le meglio
conservate d’Europa, teatro del mio
lavoro e delle mie passioni.
Quel giorno la foresta si presentava
con il suo vestito più bello (e fastidioso per gli alberi): la galaverna. I
grandi e contorti faggi secolari rendevano ancora più ricche e spettacolari le forme di ghiaccio cristallizzate dalla fredda nottata, che ora nel
sole lentamente si dissolvevano. Il silenzio era profondo e faceva appunto da cornice a quel verso che fino a
quel momento, almeno nell’ultimo
secolo, nessuno aveva mai ascoltato e soprattutto riconosciuto. Avevo
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udito per la prima volta nel Parco
un picchio nero, il più grande picchio d’Europa che fino ad allora si
conosceva in Italia solo nella catena
alpina e in Appennino, con stazioni
relitte in Appennino meridionale.
Oggi il picchio nero nel Parco, dopo
quasi diciotto anni dalla prima segnalazione, gode di ottima salute;
arrivato con molta probabilità dalle
Prealpi venete, ha colonizzato tutte
le Foreste Casentinesi con almeno
una decina di coppie riproduttive e
ha iniziato a proporsi anche fuori
con segnalazioni nelle foreste della
Verna e di Vallombrosa. La sua presenza è resa evidente dai frequenti
fori scavati per alimentarsi principalmente su abeti bianchi e solo in
parte su faggi e altre latifoglie, in cui
si trovano larve di formiche, coleotteri e altri insetti xilofagi di cui è
ghiotto. Vecchi faggi, generalmente
vivi, vengono invece prescelti per
lo scavo e la realizzazione del nido.
Oggi, passeggiando in foresta, è frequente sentire quel clioo… clioo…
che mi fece sussultare ed emozionare ormai diciotto anni fa.
- Nevio Agostini

↖ Il picchio nero, il più grande d’Europa, è il simbolo
delle foreste vetuste del Parco.
The black woodpecker, the largest in Europe, is the symbol of
the old-growth forests in the park.
Foto / Photo: Giorgio Amadori
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Cleaww…. Cleaww…. a cry I had never heard before was breaking the
silence of that cold and clear day at
the end of December 2000. When
I awoke that early-winter day, the
countryside around Forlì was enveloped in fog, spreading its suffocating
grip of cold dampness that gets right
into your bones and makes you want
to stay under the covers. As I didn’t
have any commitments and, really, I
didn’t want to stay under the covers,
I decided to escape that cocoon-like
atmosphere to look for solace in the
mountains of the Casentino Forests
National Park, the stage for both my
job and my passions. That day, the
forest was wearing its most beautiful
clothes (if unpleasant for the trees):
soft rime. On the large and twisted
centuries-old beech trees, the ice
crystallisations that had formed during the cold night were even more
diverse and exciting, as they now
slowly melted in the sun. The silence
was profound. And it was that deep
silence that was now being broken
by a sound that, up until then, no
one had ever heard or recognised, at
least not in the last century. I had just

heard, for the first time in the Park,
the sound of a black woodpecker, the
biggest woodpecker in Europe, up
until that moment known to live in
Italy only in the Alps and in some
surviving locations in the southern
Apennines. Today, almost eighteen
years after first being spotted, black
woodpeckers in the Park enjoy excellent health. Having most probably
flown in from the Venetian Prealps,
they have now colonized the whole
of the Casentino Forests, with at least
ten reproductive pairs, and are also
beginning to move outside the area,
with sightings in the Verna and the
Vallombrosa forests. Their presence
is made evident by the frequent feeding holes, bored mostly on silver firs
and, only in part, on beech trees and
broadleaf trees, housing the ant larvae, beetles and other wood eaters of
which black woodpeckers are fond.
Old beech trees, generally living
ones, on the other hand, are the trees
of choice for excavating and preparing nests. Nowadays, while walking
through the forests, it is common to
hear that cleaww… cleaww… that got
me so excited 18 years ago.
- Nevio Agostini

↗ La Lobaria pulmonaria, un grande lichene che
colonizza le cortecce degli alberi più annosi
Lobaria pulmonaria, a large lichen living on the
bark of the most ancient trees.
Foto / Photo: Ivo Pecile
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↗ Il sole d’inverno accende le rosse gemme dei faggi
The winter sun lights up the red buds on the beech trees
Foto / Photo: Riccardo Rimondi
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↗ Alla fine dell’estate la foresta risuona del potente

bramito del cervo
At the end of the summer, the powerful bellowing of the deer
reverberates through the forest
Foto / Photo: Riccardo Rimondi
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↖ Le foreste vetuste, cattedrali naturali, dove la natura
diventa sacra
Old-growth forests, natural cathedrals in which nature
becomes sacred
Foto / Photo: Riccardo Rimondi
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↖ La luce filtra attraverso le chiome fitte dei faggi secolari
The light filters through the thick foliage of the centuries-old
beech trees
Foto / Photo: Francesco Lemma
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↖ San Paolo in Alpe, vero e proprio terrazzo
panoramico verso le Foreste Casentinesi.
San Paolo in Alpe, a true scenic terrace over the
Casentino Forests
Foto / Photo: Riccardo Rimondi

↗ Il sentiero che da Passo della Calla va a Camaldoli

↖ Il vetusto, il faggio più vecchio del parco con i suoi

lambisce la Riserva integrale di Sasso Fratino
The trail that from Passo della Calla leads to Camaldoli
runs along the Sasso Fratino Strict Nature Reserve
Foto / Photo: Francesco Lemma

oltre 500 anni di età
The ancient tree, the oldest tree in the park, which is over
500 hundred years old
Foto / Photo: Francesco Lemma
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↗ La Rosalia alpina, un cerambicide del faggio che è

l’emblema delle faggete meglio conservate d’Europa
Rosalia alpina, a longhorn beetle that lives on beech trees,
is the emblem of the best-preserved beech forests in Europe.
Foto / Photo: Francesco Lemma

↗ La Salamandrina dagli occhiali, specie endemica
ed esclusiva delle montagne appenniniche
The spectacled salamander, a native species exclusive to
the Apennines
Foto / Photo: Francesco Lemma

↖ Un giovane cervo

A young deer
Foto / Photo: Francesco Lemma
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L'uomo che
parla agli alberi

Nel 1959 ha istituito nelle Foreste Casentinesi la
prima riserva naturale integrale d’Italia; oggi, oramai
prossimo ai 100 anni, Fabio Clauser continua a
occuparsi degli alberi e a dare loro una voce

Se oggi la Romagna può vantare tra i suoi tesori più o meno
noti la prima riserva naturale integrale d’Italia, il merito
è di Fabio Clauser, ostinato promotore di un progetto
che, nel 1959, ha permesso al bosco di Sasso Fratino
situato sul versante romagnolo delle Foreste Casentinesi
di entrare a far parte di un complesso di aree naturali
che, dai Carpazi alla Spagna, attraversa tutta l’Europa.
Nato nel 1919 in Val di Non, Clauser compete su scala
temporale umana con la longevità dei suoi amati
faggi plurisecolari; nella sua bella casa tra i boschi di
Pratovecchio, ci ha raccontato la storia di un sogno
inseguito con ostinazione e passione, un progetto che
sembrava impossibile e che, nel 2017, ha permesso alla
Riserva Integrale di Sasso Fratino di essere dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

intervista di / interview by
Fabio Lazzari

The Man Who Talks
to Trees
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“Sono arrivato alla direzione delle Foreste Casentinesi
all’inizio degli anni Cinquanta, dopo avere
diretto, per la verità senza risorse a disposizione,
il Parco Nazionale dello Stelvio e poi la Divisione
‘assestamento‘ (pianificazione della gestione
forestale) al Ministero dell’Agricoltura e Foreste.
In una breve parentesi fra il 1949 e il 1953 ho
lavorato presso l’Università di Firenze per la
pianificazione della gestione forestale in alcune
Foreste demaniali fra le quali le Foreste Casentinesi.
Il piano di gestione, da me proposto a quel tempo,
prevedeva il taglio di alberi ‘maturi’ in tutte le Foreste
Casentinesi, ma poi nel 1958, come amministratore
delle Foreste, giunto per la progettazione dei tagli
nell’area che ne è il cuore – il bosco di Sasso Fratino –,
davanti allo spettacolo di una foresta di maestosi faggi
che in grande armonia sembravano lì da sempre, mi

è sembrato un delitto intervenire con le motoseghe.
Così avanzai la proposta di proteggerli in una riserva
naturale integrale, come in casi analoghi era stato
fatto in altri Paesi europei su indicazione dell’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura.
Era una proposta rivoluzionaria per l’Italia dell’epoca,
quella di istituire una riserva naturale nella quale
non fossero ammesse attività antropiche di nessun
tipo, a parte la ricerca scientifica e la sorveglianza.
L’idea si basa sul concetto che un bosco lasciato
a se stesso non solo non muore, ma trova anzi le
risorse per rinnovarsi e continuare a crescere.
Si trattava allora, e purtroppo ancora oggi, di un
concetto difficile da accettare anche per gran parte
del mondo accademico, convinto che il bosco abbia
bisogno dell’intervento dell’uomo per sopravvivere.
Mi ricordo ancora il Presidente dell’Accademia
di Scienze Forestali di Firenze, che, nel corridoio
dell’Accademia, continuava a dirmi che non valeva
la pena proteggere un’area come quella di Sasso
Fratino, non essendo una foresta vergine.
Per fortuna potei contare sull’appoggio del
professor Mario Pavan dell’Università di Pavia,
allora membro del Consiglio Europeo dell’UICN, e
grazie a lui riuscimmo a mobilitare quella parte del
Consiglio d’Europa che si occupava della istituzione
di riserve naturali nelle foreste europee.
Così, grazie a Mario Pavan, al Consiglio d’Europa e
grazie a una bellissima lettera del professor Goesswald
dell’Università di Würzburg, alla fine la ‘superiore
direzione’ delle Foreste Demaniali si convinse a istituire
una riserva naturale integrale di 153 ettari, che nel
tempo è cresciuta fino ai 750 ettari di oggi, la prima
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riserva naturale integrale in Italia al passo con quelle
che in tutta Europa compongono un ecosistema di
straordinaria ricchezza naturale e bellezza paesaggistica.
Come dicevo, in molte discussioni tra accademici e
tra naturalisti e forestali, si continua a pensare che
il bosco non può sopravvivere senza l’intervento
dell’uomo, un’idea che sembra di buon senso
e che invece è solo di senso comune.
Infatti, a Sasso Fratino ci sono faggi di 500 e più anni che
godono di ottima salute; io non ho mai visto un bosco
andato in rovina perché non è stato tagliato, mentre
ne ho visti di andati in rovina perché sono stati tagliati
male. La selvicoltura è necessaria, esattamente come
l’agricoltura, ma va esercitata con grande giudizio.
Oltretutto solo così si aumenta il capitale produttivo
boschivo, lasciando che le piante vivano finché
possono crescere e tagliando solo quelle strettamente
necessarie. Recentemente sono state fatte delle
ricerche sugli inventari forestali di Svizzera, Austria
e Germania, dove l’idea dell’intervento dell’uomo è
molto meno invasiva della nostra. Ebbene, il risultato
è che i loro boschi hanno un capitale arboreo di 350
metri cubi per ettaro, mentre noi ne abbiamo solo
150, e i loro boschi producono 10 metri cubi per
ettaro contro i 5 metri cubi per ettaro dei nostri.
Non c’è nessuno studio che dimostri l’utilità
dell’intervento dell’uomo sui boschi, mentre questi
dati dimostrano che solo lasciando agli alberi il
diritto e la possibilità di crescere si può accumulare
un capitale di ricchezza boschiva importante.
Per fortuna nel recente passato ‘santa bombola’, come la
chiamo io, sostituendo il legno come fonte di energia
e di calore, ha contribuito a evitare lo scempio dei
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tagli scriteriati fatti in nome della centralità dell’uomo
rispetto alla natura, ma ancora oggi gli alberi corrono
grandi rischi, compresi quelli derivanti dal Testo
Unico Forestale recentemente approvato, che continua
a ignorare la necessità di adottare una prospettiva
temporale lunga, non fatta di anni o decenni, ma di
secoli o addirittura millenni; questo è l’orizzonte
temporale della natura e questa è la prospettiva che
almeno chi si occupa di boschi e foreste dovrebbe
cercare di avere; certamente non è quella di chi specula
sui boschi e nemmeno quella della politica…”.
Da quando ha concluso la propria attività di dirigente
forestale, Clauser dedica parte del suo tempo a scrivere
libri che la dicono lunga sul suo modo di considerare
gli alberi: Piantare alberi, Romanzo forestale, La parola agli
alberi, sono questi alcuni dei titoli da cui si evince chiara
la volontà di dare voce a questi nostri amici secolari.
Ne emergono conversazioni immaginarie di
grande suggestione e bellezza in cui le “storie” e le
“voci” degli alberi diventano un invito alla nostra
coscienza affinché si riconosca loro il diritto a
vivere per il loro e per il nostro stesso benessere.
Passeggiando intorno alla casa di Pratovecchio, mi ha
mostrato con orgoglio alcuni “giovanissimi” alberi
di 40 anni e più, piantati per fare compagnia ai tanti,
più anziani, che fanno da cornice alle giornate di
studio e di riposo di Clauser e della moglie Viana.
Alla fine della nostra conversazione gli ho chiesto che cosa
si sentirebbe di dire agli alberi se davvero potesse parlare
con loro; mi ha risposto abbassando gli occhi e con un
filo di voce, come se qualcuno ci stesse ascoltando: “potrei
solo chiedere loro scusa per la nostra arroganza…”.¶

In 1959, he set up Italy’s very first strict nature reserve in the
Casentino Forests. Now almost 100 years old, Fabio Clauser
continues to look after its trees and give them a voice

In 1959, he set up Italy’s very first strict nature reserve in the
Casentino Forests. Now almost 100 years old, Fabio Clauser
continues to look after its trees and give them a voice.
If today Romagna can boast, among its treasures, Italy’s
very first strict nature reserve, it is thanks to the work of
Fabio Clauser, tenacious promoter of a project that would
lead, in 1959, to the Sasso Fratino woodlands (on the
Romagna side of the Casentino Forests) becoming part of a
network of protected natural areas that cross the whole of
Europe, from the Carpathians to Spain.
Born in 1919 in the Val di Non, Clauser competes in
longevity, on a human timescale, with his beloved
centuries-old beech trees. In his beautiful house in the
woods of Pratovecchio, he told us the story of his dream,
a project that he chased with passion and tenacity, that
seemed impossible to achieve, but that would eventually
lead, in 2017, to the Sasso Fratino Strict Nature Reserve
being listed as a UNESCO World Heritage Site.
“I took charge of the Casentino Forests at the beginning
of the fifties, after serving as head – with no resources
available, to be honest – of the Stelvio National Park and,
then, of the Forestry Management Planning Division of
the Italian Ministry for Agricultural and Forestry Policies.
For a brief period, from 1949 to 1953, I also worked at the
University of Florence, conducting forestry management
planning activities for a number of state-owned forests,
including the Casentino Forests.
The management plan I designed at the time involved
the felling of ‘mature’ trees throughout the Casentino
Forests. However, when, in 1958, as head of the Casentino
Forests, I was faced with the task of undertaking tree
felling activities in the heart of the forests – the Sasso
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Fratino woodlands – the spectacle of those majestic beech
trees, which seemed to have been standing there in perfect
harmony forever, made me realise that it would be a
crime to take the chainsaws to such trees. I thus decided to
submit a proposal for the protection of the area through
a strict nature reserve, as had been done in similar cases
in other European countries, on the recommendation of
the International Union for Conservation of Nature. It
was a revolutionary proposal for that time in Italy, a strict
nature reserve being a reserve in which no human activity
of any type is permitted, except for scientific research and
monitoring purposes.
The idea is that a forest left to its own devices will not only
survive, but will also find the resources it needs to keep
renewing itself and keep growing. This was back then, and,
unfortunately, still is today, a difficult concept to accept,
including for a large part of the academic community,
rooted in the strong belief that forests need human
intervention to survive. I still have a clear memory of the
President of the Forestry Science Academy of Florence
insisting on telling me, in the corridors of the academy,
that it wasn’t worth protecting an area like that of Sasso
Fratino, as it wasn’t a virgin forest.
Luckily, I was able to count on the support of Professor
Mario Pavan from the University of Pavia, then a member
of the European Council of the IUCN, and it was also with
his assistance that we were able to mobilise that part of the
Council of Europe that was responsible for the protection
of nature reserves.
Thanks to Mario Pavan, the Council of Europe and a
wonderful letter from Professor Goesswald of the University
of Würzburg, the senior management at the State-Owned
Forests Department finally agreed to set up a strict nature
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reserve of 153 hectares, which has since grown to today’s 750
hectares, making up Italy’s very first strict nature reserve, in
line with many others across Europe, forming an ecosystem
of extraordinary natural wealth and beauty.
As I was saying, there is still a tendency among academics
and among naturalists and Forestry Corps members
to believe that forests cannot survive without human
intervention, an idea which may appear to be common
sense but is, in fact, only common belief. Indeed, there are
many beech trees in Sasso Fratino that are 500 years old
or even older and they enjoy excellent health. I have never
seen a forest come to ruin because it was not cut, but I have
seen forests go to ruin because they were cut badly.
Forestry is a necessity, just like agriculture, but it must be
exercised with great care. Plus, there is only one way to
increase a forest’s capital and that is by letting all the plants
live – as long as they can grow – and only felling them
when strictly necessary. Recently, some research has been
conducted on forest inventories in Switzerland, Austria
and Germany, where human intervention is far less
invasive than in Italy.
Well, the result is that their forests have a tree capital of
350 cubic metres per hectare, while ours only have 150,
and their forests produce 10 cubic metres per hectare,
while ours only produce 5 cubic metres per hectare. There
is no scientific study supporting the benefit of human
intervention in forests, while these data show that only by
allowing trees the right and possibility to grow, can forest
capital increase to significant levels.
Luckily, ‘saint gas cylinder', as I call it, by replacing wood
as a source of energy and heat, has recently contributed to
avoiding the carnage of indiscriminate felling made in the
name of the centrality of man over nature. But trees still

run great risks, including those deriving from the recentlyapproved Consolidated Act on Forestry, which continues to
ignore the need for a long-term approach, one that does not
focus on years or decades, but centuries, or even millennia.
This is nature’s timescale and it is the timescale that at least
those who work with forests and woods should try to go by.
It certainly isn’t that of those who are trying to make money
out of forests and it isn’t that of politicians either…”.
Since he stopped serving as a Forestry Corps official,
Clauser has been dedicating part of his time to writing
books, books that say a lot about the way he looks at trees.
Piantare alberi (Planting trees), Romanzo forestale (A forest
novel), La parola agli alberi (If trees could talk) are only
some examples of his work, from which it is immediately
clear that his main goal is that of giving our centuries-old
friends a voice.
The result is a series of imaginary conversations of great
atmosphere and beauty, in which the “past histories” and
“voices” of trees become an invitation for our consciences
to recognise their right to live, both for their and for our
wellbeing.
While strolling in the grounds around his house in
Pratovecchio, he proudly showed me some “very young”
trees (only 40-odd years old), which were planted to
keep company with the many older ones that form the
background of both his and his wife Viana’s days, whether
they are devoted to studying or relaxing.
At the end of our conversation, I asked him what he would
like to tell his trees, if he really could talk to them. He
lowered his eyes and in a whisper, as if someone might be
trying to listen in, he answered: “I could only apologise to
them for our arrogance…”.¶

↖↖ ↗ Giganti di legno nella Riserva Integrale di Sasso
Fratino
Wooden giants in the Sasso Fratino strict nature reserve
Foto / Photo: Riccardo Rimondi
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