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«A Ome salviamo piante
per le generazioni future»
Nel giardino di Antonio De
Matola conifere, querce e
persino quello che potrebbe
estinguersi in America
Nicola Rocchi

CHIARI. Del giardino botanico niche cottura!! e ispirazione
che Antonio De Matola ha rea culturale. Nel «giardino» di De
lizzato a Ome, visitato da stu Matola, a queste componenti
diosi di tutto il m ondo, sì è par sisomma la tensione a dar cor
lato ieri alla Rassegna della Mi po aqualcosache pareva irrea
croeditoria di Chiari, in un af

piante hanno dato prova di sa gli uomini semplici che lavora
pere inventarsi strumenti di vi no ogni giorno negli orti di
ta e adattamento eccezionali. Ome per seguire un sogno che
Abbiamo scoperto che poteva non hanno elaborato toro. So
mo conservare alberi già di no a disposizione di qualcosa
lizzabile, concepito guardan chiarati estinti o prossimi che servirà alle generazioni
all'estinzione».
do alle generazioni future.
che verranno. Se quelle capi
Sono in realtà tre giardini di
Seguirono nuove sfide. «Mi ranno che uno dei bisogni più
versi, il primo dei quali inaugu chiesero di progettare qualco necessari dell'uomo è quello

fascinante incontro che  per
il fatto che quest'anno la mani
festazione viene proposta
esclusivamente in streaming  rato nel 2000. «L'ho fatto per... sa che mi stava a cuore: un
è anche possibile riascoltare, vendetta verso i bresciani. Se giardino di querce . Quello che
come tutti gli altri, sul canale prendete un bresciano e lo avevo pronosticato di fare in
YouTube della Microeditoria.
mettete davanti a una conife cinque vite l'ho fatto in 12 an
La conversazione trailbota
ni: riuscire a raggiungere le
ra, vi dice che è un pino. Ho
nico e Gabriele Archetti, presi costruito allora un luogo con 100 specie di querce. Il terzo,
dente di Fondazione Cogeme, tenente conifere che erano col infine, è il Giardino sperimen
tale americano. Uno dei terri

di essere riconosciuto, perché
allora non dovrebbe preten

derlo una pianta?».
E ora tutte le specie dei meli.
Custodire la bellezza e diffon
dere il dono di riconosce mele

infinite varianti, un obiettivo

non ancora esaurito. «Andrò
tivate nei loro giardini, con la
tori più inquinati del pianeta è
rum dei Cittadini promosso speranza che qualcuno dices il nord America e io coltivo tut nei monti del Tien Shan, tra Ci
dall'Ufficio di Milano del Par se : ma questa ce l'ho anch'io e
na, Kazakistan e Kirghizistan,
lamento europeo (presente in non è un pino! Abbiamo rac te le specie della flora america a prelevare i semi che hanno
è avvenuta nell'ambito delFo

colto tutte e sette le famiglie a na dichiarate vulnerabili o in originato tutte le specie dei
linari). Archetti ha avvicinato cui ap partengono o ggi le coni estinzione».
meli conosciuti. Voglio porta
De Matola conosce a fondo
il lavoro De Matola a quello fere presenti sul territorio. Qui
re in provincia di Brescia que
video il direttore Maurizio Mo

dei monaci medievali, che il terreno fatto di argilla pura il sapere degli antichi monaci. sto regalo per i biologi del futu
nelT«hortus» coniugavano tec su calcare è difficile, ma le «Ma io vorrei parlare anche de ro». //
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