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PRESENTAZIONE

Presentare un libro del Prof. Franco Pedrotti, il cui lavoro scientifico e 
l’impareggiabile impegno a favore della protezione della natura è da sempre 
un punto di riferimento per me e molti naturalisti, è un onore di cui gli sono 
riconoscente. La gratificazione è accresciuta dal fatto che scrivo questa prefa-
zione grazie all’incarico di responsabilità che mi è stato affidato già da anni 
all’interno della Federazione Nazionale Pro Natura. 

Sfogliare le pagine di questo libro, addentrarsi all’interno di docu-
menti, ripercorrere i passaggi cruciali della storia della Federazione è per 
me motivo di emozione e di profondo riconoscimento per quelle donne e 
uomini che hanno ritenuto, già da allora, che un contributo alla ricostruzio-
ne dell’Italia appena uscita dalla guerra dovesse passare anche attraverso 
il riconoscimento che le bellezze uscite indenni dalle distruzioni andavano 
protette e conservate. La natura era parte insostituibile di queste bellezze 
e la protezione dei suoi animali e dei suoi paesaggi naturali costituiva un 
cardine insostituibile e imprescindibile. Paesaggi che trovano il massimo 
riconoscimento nell’Art. 9 della nostra Carta. A queste persone va tutta la 
nostra gratitudine. 

Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura, questo il primo 
nome assegnato, nel 1948 ha raccolto l’eredità scientifica e l’impegno morale 
di associazioni che, malgrado il buio di quella prima parte del secolo breve, 
hanno proseguito nei decenni di inizio secolo, talvolta ancor prima, l’impe-
gno di studio e di conservazione. Ambiente talvolta selvaggio altre volte sot-
to forma di “natura artificiata” per ricordare Giacomo Leopardi, ma sempre 
di straordinario valore naturalistico e identitario.

Il nome di Movimento Italiano per la Protezione della Natura nei de-
cenni successivi venne trasformato in Federazione Nazionale Pro Natura 
ereditando i principi ispiratori dei suoi fondatori.

Il 2018 celebra 70 anni della Federazione, tracciarne il suo lungo per-
corso così come ha fatto Franco Pedrotti in questo libro non è stato sicura-
mente impresa semplice Egli è riuscito a mutuare il rigore scientifico della 
sua attività in un’opera di ricostruzione storica utilizzando antichi documen-
ti e superate vicende. 

Una sola cosa forse non è riuscito a fare, ma questo ne impreziosisce 
il risultato, rimanere emotivamente estraneo all’oggetto del suo racconto e 
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della sua ricostruzione. Ad ogni pagina, ad ogni passaggio si percepisce non 
solo il vissuto dell’Autore ma anche la vicinanza culturale con le persone di 
cui egli ricostruisce il pensiero e il percorso.

In quel periodo pionieristico, almeno in Italia, la protezione della na-
tura non poteva prescindere dalle aree più importanti, i parchi nazionali, 
che a causa della guerra e altre vicissitudini languivano in un triste declino 
e abbandono. Essi non sembravano più in grado di svolgere quel ruolo di 
conservazione neppure delle specie simbolo come lo stambecco al Gran Pa-
radiso, il cervo e l’orso bruno in Trentino e più a sud nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo l’orso marsicano e il camoscio appenninico. Se per alcune specie 
l’impegno successivo di conservazione ha avuto un esito positivo, per altre, 
come l’orso marsicano, il pericolo di assistere oggi ad un declino irreversibile 
appare tutt’altro che scongiurato. 

Ciò che appare cambiato rispetto al passato è la più profonda e dif-
fusa percezione del valore e dell’importanza della protezione della natura. 
Se all’epoca questa sensibilità emotiva era riservata al “fervore dei pochi”, 
parafrasando un altro libro di Franco Pedrotti, oggi questo atteggiamento 
sembra più radicato.

A dimostrazione che un traguardo raggiunto non è mai definitivo, al-
tre nubi si addensano, di carattere anche culturale, non meno minacciose di 
quelle affrontate in quegli anni. Pericoli e timori che si insinuano spesso in 
un’idea di conservazione subordinata ad una angusta visione economicisti-
ca, così come la diffusione, in molti, della visione di una natura addomestica-
ta, privata di quel fascino dell’ignoto e di quella spinta culturale alla ricerca 
della quale spesso sono stati ispirati i nostri precursori.

Nel corso di questi settant’anni la conservazione della natura ha su-
bito inevitabili profonde trasformazioni. La Federazione, nell’attraversare 
questi decenni, ha cercato di interpretare le istanze culturali, sociali e am-
bientali che inevitabilmente emergevano nella società, cercando, al tempo 
stesso, di conservare gelosamente il patrimonio culturale e ideale dei suoi 
fondatori. La conservazione della natura non poteva sottrarsi al confronto 
con altre sfide ambientali e sociali. Gli stessi confini nazionali sembravano 
decisamente troppo angusti facendosi strada una visione più globale di 
conservazione. 

Il germe di una visione globale di conservazione era già stato posto da-
gli stessi fondatori del Movimento. Come il libro analizza nei dettagli, pochi 
mesi dopo la sua costituzione, Renzo Videsott, a nome del Movimento appe-
na costituito fu uno dei sedici componenti del Consiglio esecutivo dell’IUCN 
(International Union for the Consevation of Nature) voluta dall’Unesco e che 
negli anni diverrà il massimo organismo internazionale di conservazione.

La scelta di una struttura federativa, il rifiuto di un centralismo, le ha 
consentito di accogliere al proprio interno associazioni e sensibilità ambien-
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tali anche diversificate, aprendo la Federazione a istanze che stavano emer-
gendo nella società. In questo senso, la consapevolezza del passato può for-
nirci anche gli strumenti per affrontare nuove alleanze culturali.

Se agli albori della sua storia la spinta naturalistica era prevalente, 
spesso parallela a quella accademica e scientifica, i lavori pubblicati negli 
anni ’70 con le loro grida d’allarme sul destino del pianeta non hanno attra-
versato in modo indifferente l’ambientalismo italiano e la stessa Federazio-
ne. In particolare, l’opera forse principale, I limiti dello sviluppo, pubblicata 
dal MIT di Boston, studio commissionato da Aurelio Peccei fondatore del 
Club di Roma, delineò inquietanti previsioni sul destino del pianeta. In esso 
l’indice era rivolto proprio sugli stessi modelli di sviluppo occidentale.

Dai pionieri del protezionismo ad oggi molte cose sono cambiate, tut-
tavia ci piace riprendere l’antica locuzione natura non facit saltus; questo lun-
go filo, talvolta lacerato ma mai spezzato, è il risultato di una trasmissione 
di idee e speranze maturate allora e ancora è in grado di animare la Federa-
zione.

In una fase storica come l’attuale in cui il passato è divorato dal presen-
te offuscando la memoria di ciò che è stato, la proposta di un libro che offra al 
lettore il racconto documentato delle fatiche, delle aspirazioni e dei sogni di 
persone che sono parte della nostra storia, del nostro impegno e della nostra 
sensibilità, assume oggi un valore e una forza ulteriore e motivante.

Fano, 6 maggio 2018.

 Mauro Furlani
 Presidente della
 Federazione Nazionale Pro Natura
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INTRODUZIONE

Ricorre quest’anno il 70° anniversario di fondazione del Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura (1948-2018), la prima associazione 
protezionistica sorta in Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Sul Movimento e sulla Federazione nazionale Pro Natura, che ne è sta-
ta la continuatrice diretta, nel 1988 ho pubblicato il volume Il fervore dei pochi, 
che descrive i fatti, parla dei protagonisti e raccoglie alcuni dei loro scritti 
più significativi; esso si aggiunge a molte altre opere di storici e protezionisti 
quali Luigi Piccioni, Walter Giuliano, Edgar Meyer, James Sievert, Giorgio 
Nebbia, Liliana Zambotti, Mario Spagnesi, Lorenzo Arnone Sipari, Corra-
dino Guacci ed altri, che ci permettono di conoscere a fondo i presupposti, 
l’origine e la nascita del moderno movimento protezionistico italiano.

Pur tuttavia, ho pensato che poteva essere importante attirare ancora 
una volta l’attenzione sul tema della protezione della natura per diversi mo-
tivi: la crisi ambientale sempre più grave che ci colpisce, la diffusa mancanza 
di una coscienza naturalistica, lo stravolgimento del concetto di area pro-
tetta e di parco nazionale in particolare, il fatto che l’azione protezionistica 
odierna ha perso quella spinta etica che aveva all’epoca della fondazione del 
M.I.P.N., l’approvazione di leggi che sono più a favore della distruzione che 
della conservazione dell’ambiente, la necessità di un ritorno al pensiero dei 
pionieri per un recupero di quanto c’è di valido in quello che hanno detto e 
realizzato e ripartire da loro.

Per rendere più efficace questo tentativo, ho fatto ricorso ai documenti 
originali che si riferiscono alla nascita e agli anni di attività del Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura (1948-1971) ora Federazione naziona-
le Pro Natura (1959-2018). Si tratta di lettere, verbali di assemblee, appunti 
manoscritti di Renzo Videsott, manifesti di propaganda, fotografie, illustra-
zioni ed altri documenti recuperati da alcuni archivi che li hanno gelosa-
mente custoditi fino ad oggi. Penso che il vederli direttamente possa susci-
tare un’emozione, a me produce questo effetto. Gli storici normalmente non 
ricorrono a questo mezzo di presentazione e si limitano alle citazioni, ma 
questo volume non vuole avere il valore di una ricostruzione storica, ma di 
fornire ulteriori materiali per essa. La raccolta dei documenti corrisponde, 
in pratica, a un “annuario” del Movimento, con l’elenco dei soci e simpa-
tizzanti, le relative biografie, le assemblee generali, gli ordini del giorno, la 
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bibliografia generale. Nella prima parte del libro ho sinteticamente descritto 
i principali aspetti relativi alla nascita, sviluppo e attività del Movimento, 
ed è una parte da “leggere”. Nella seconda parte sono raccolti documenti e 
notizie varie ed è una parte da “consultare”.

Ritengo opportuno precisare che in questo libro uso quasi sempre la 
parola “protezione” intesa in senso lato, che è comprensiva di vari signifi-
cati: protezione (le leggi), conservazione (il funzionamento perpetuo degli 
ecosistemi con i loro componenti) e gestione (manutenzione, restauro e ria-
bilitazione dell’ambiente). 

70 anni sono molti ed è facile dimenticare il passato, la maggior parte 
della letteratura odierna ignora gran parte della storia della protezione della 
natura in Italia, forse perché più attratta dalla gravità dei problemi odierni. 
La raccolta di documenti da me presentata ha anche lo scopo di ravvivare la 
memoria, di far conoscere i precedenti e di cercare i collegamenti e l’evolu-
zione delle idee.

Il Movimento era un’associazione limitata ad alcune città dell’alta Ita-
lia (Torino, Milano, Trento e Vicenza), anche se aveva aderenti sparsi un po’ 
su tutto il territorio nazionale; però è riuscito a svolgere una notevole attività 
alla quale si sono ispirate le associazioni sorte posteriormente. La Federa-
zione nazionale Pro Natura si è invece affermata in tutto il paese ed oggi, 
nell’occasione del 70° anniversario, può raccogliere i frutti della sua attività.

L’ispirazione per questa mia fatica mi è stata fornita dalla lettura di 
alcuni libri di argomento simile che si riferiscono ad altri stati, dove c’è una 
grande tradizione non solo per la protezione della natura ma anche per la 
sua storia, fra di essi i libri di Stephen Fox (Università del Wisconsin) The 
American Movement for Conservation of Nature e di Mills Guardians of the parks. 
A history of the national parks and conservation association oppure i libri che 
narrano la vita di personaggi come John Muir e Aldo Leopoldt in America, 
Paul Sarasin, Hugo Conwentz, Jean Massart, Victor van Straelen, Pieter G. 
van Tienhoven, Roger Heim ed altri in Europa, gli idealisti della protezione 
della natura del secolo scorso. Fra questi grandi pionieri della conservazione 
e dell’ecologismo l’Union Internationale pour la Conservation de la Natu-
re colloca tre italiani, Renzo Videsott, Alessandro Ghigi e Aurelio Peccei, di 
poco posteriore e quindi appartenente a un’epoca che non è qui trattata.

Mi auguro che questo libro possa contribuire a diffondere e sostenere 
l’idea della protezione della natura (intesa in senso lato) e la necessità di una 
sua concreta ed efficace applicazione al territorio e all’ambiente.

Camerino, 26 aprile 2018.

Franco Pedrotti
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LA PROTEZIONE DELLA NATURA 
NEGLI ANNI PRECEDENTI LA FONDAZIONE 

DEL MOVIMENTO ITALIANO 
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA 

(1918-1945)

Nel 1945, terminata la guerra, in Italia non c’era quasi più traccia del 
movimento protezionistico dell’anteguerra, iniziato pochi anni dopo l’unità 
d’Italia. Dopo il 1918 non è rinato un vero e proprio associazionismo prote-
zionistico (come quello di prima della grande guerra), ma molte sono state le 
persone impegnate in vario modo per la protezione della flora, della fauna e 
del paesaggio.

Nel 1919 Giovanni Pedrotti, alpinista e botanico di Trento, ha proposto 
l’istituzione di un parco nazionale sul gruppo dell’Adamello, poi ripreso da 
Luigi Vittorio Bertarelli nella sua veste di presidente del Touring Club Italia-
no (Pedrotti G., 1919; Bertarelli, 1919).

Nel 1919 Jules Brocherel, insieme ad un gruppo di intellettuali valdo-
stani, ha fondato ad Aosta la rivista Augusta Praetoria, strumento di salva-
guardia del patrimonio storico, artistico e naturale della Val d’Aosta; su di 
essa hanno scritto articoli di carattere protezionistico, oltre a Brocherel, Re-
nato Pampanini, Lino Vaccari e Nino Betta.

Gli anni seguenti (1921-1922) hanno visto l’istituzione dei parchi nazio-
nali d’Abruzzo (su proposta e per opera di un gruppo formato da Alessan-
dro Ghigi, Erminio Sipari, Pietro Romuldo Pirotta e Giovan Battista Miliani) 
e del Gran Paradiso (ad opera dei senatori Paolo Boselli e Giorgio Anselmi).

Luigi Parpagliolo negli anni fra la prima e la seconda guerra mondiale 
è stato il grande protagonista della tutela del paesaggio, il suo pensiero è 
condensato nel libro La difesa delle bellezze naturali del 1923, con prefazione di 
Arduino Colasanti, e in molte altre sue opere.

La protezione degli uccelli era propugnata da Cattorini, Nardini, Ma-
rescalchi ed altri; il primo aveva organizzato il Comitato per la protezione 
degli uccelli con sede a Milano (Cattorini, 1930), gli altri sono intervenuti 
con articoli in difesa degli uccelli (Nardini, 1931; Sindacato Nazionale Tecni-



12

ci Agricoltori, 1933) ed in molti altri modi. Subito aderirono al Comitato, con 
diverse iniziative, la botanica Eva Mameli Calvino (Stazione di Floricultura, 
Sanremo) e la pittrice svizzera Beatrice Duval, stabilita da vari anni a Sanre-
mo e amica della Mameli Calvino.

Pochi anni prima, nel 1929, il medico e filantropo svedese Axel Munthe 
aveva pubblicato a Londra la Storia di San Michele, con il racconto delle lotte 
da lui intraprese nell’isola di Capri per la protezione degli uccelli migratori.

Oscar de Beaux, direttore del Museo civico di Storia naturale “Giaco-
mo Doria” di Genova, ha intrapreso una vasta azione per la tutela del bi-
sonte europeo (era il rappresentante per l’Italia della Società internazionale 
per la protezione del bisonte europeo), dell’orso bruno del Trentino e degli 
uccelli. Nel 1930 ha pubblicato a Trento la sua opera più importante, Etica 
biologica. Tentativo di risveglio di una coscienza naturalistica, edizione in italia-
no, a cui sono seguite due edizioni in tedesco ed una in inglese (Pedrotti F., 
1997; Gippoliti, 2006 e 2014). Questa opera, rimasta unica nella letteratura 
italiana, è ben nota all’estero, basti pensare che è citata da Aldo Leopold nel 
suo contributo del 1935, Land Pathology, ma è rimasta per lunghi anni quasi 
sconosciuta in Italia. Mi limito a citare due casi; gli atti del convegno “Etica 
dell’ambiente” (Napoli, 17-18 maggio 1988) e il libro di Oscar Ravera “Etica e 
politiche ambientali” contengono vari riferimenti ad Aldo Leopold, ma nes-
suno ad Oscar de Beaux (Castignone, 1994; Ravera, 1998)*.

Attorno al problema dell’orso bruno del Trentino a metà degli anni ‘30 
si è spontaneamente costituito (anche se del tutto informalmente) un gruppo 
di quattro grandi appassionati (che erano anche molto amici fra di loro): Gian 
Giacomo Gallarati Scotti, Oscar de Beaux, Guido Castelli e Fausto Stefenelli.

Gallarati Scotti nel 1928 ha predisposto un progetto preliminare per il 
Parco Nazionale Brenta-Adamello; Oscar de Beaux nel 1929 e 1933 ha pub-
blicato a Trento il suo appello Conserviamo alle Alpi il loro orso, Guido Castelli, 
nel 1935 ha dato alle stampe il libro L’orso bruno (Ursus arctos) nella Venezia 
Tridentina, Fausto Stefenelli, alpinista e grande amante della natura, ha scrit-
to decine di articoli per l’orso, per i parchi nazionali e per quello dello Stelvio 
in particolare.

Essendo andato male il progetto per il Parco Nazionale Brenta-Ada-
mello del 1936, Gallarati Scotti nel 1943 ha proposto l’istituzione di una ri-
serva naturale in Valle di Breguzzo nelle Giudicarie, alle dipendenze del 
Museo civico di Storia Naturale di Milano; Gallarati Scotti aveva compiuto 
un’escursione a Breguzzo nel 1941 con Fulgido Ferrari e Guido Castelli, che 
ne riferì in una guida riccamente illustrata (Castelli, 1943). 

*  Nel 1934 la rivista “The Canadian Field-Naturalist” ha pubblicato una dettagliata recen-
sione delle opere di Oscar de Beaux (Biological Ethics, 1932) e Aldo Leopold (The conservation 
Ethics, 1933) e fa un approfondito confronto fra il pensiero dei due Autori (Anonimo, 1934).
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LA PROTEZIONE DELLA NATURA 
NEL DOPOGUERRA

(DAL 1945 IN POI) 

Su un piano generale, va ricordato che in tale periodo sono stati pubbli-
cati alcuni libri che mettono in evidenza diversi aspetti della crisi ambientale 
a livello planetario, come Il pianeta saccheggiato di Osborn (1950), Domani può 
essere il caos di Vogt (1949), Crisis spots in conservation di Voigt (1949), Uomini 
contro la fame (1951) di vari autori tra cui Huxley, Geografia della fame (1954) di 
De Castro, La dévastation de la nature et sa protection di Foulon (1955) ed altri.

Nel linguaggio di allora, per indicare il mondo alterato e in via di 
progressiva decadenza fisica e morale, i protezionisti italiani parlavano di 
“giungla d’asfalto” con riferimento al romanzo di William R. Burnett, am-
bientato nei bassifondi di New York, edito nel 1949 in America e nel 1951 in 
Italia (Burnett, 1951).

Accanto ai problemi generali, in Italia c’era la questione della caccia, 
eccessivamente distruttiva anche rispetto alle specie protette come l’orso 
bruno del Trentino, la distruzione delle specie considerate “nocive” anche 
con il veleno, mezzo che Oscar de Beaux definisce proditorio e vile, la que-
stione dell’uccellagione con i roccoli e con le uccellande. Narciso Garbari nel 
suo manualetto L’uccellagione e i suoi metodi nel Trentino, parlando dei roccoli 
più famosi del Trentino come quello del Sauch sopra Salorno, afferma che 
nelle annate di grandi passaggi si pigliano fino a 40 mila uccelli di ogni specie, da tre 
a quattro migliaia in un sol giorno (Garbari, 1922).

C’era un vuoto legislativo quasi totale: per la tutela della fauna e della 
flora, per la tutela del paesaggio (espressamente citata nella costituzione), 
per la tutela dei grandi alberi, per la salvaguardia effettiva del territorio dei 
parchi e per molte altre situazioni.

I fondatori del Movimento Italiano Protezione Natura in un primo mo-
mento hanno rivolto il loro interesse a piante, animali e parchi nazionali, 
ma si sono subito interessati anche ai problemi generali come quelli del di-
sboscamento, difesa del suolo, alluvioni, erosione, turismo di rapina e così 
via. Nel corso degli anni i problemi sono andati ingigantendosi sempre più, 
fino ad investire globalmente tutta la biosfera compreso l’ambiente di vita 
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dell’uomo; siamo così entrati in un nuovo periodo geologico, che gli speciali-
sti hanno proposto di chiamare antropocene, caratterizzato dai cambiamenti 
climatici e da una sempre più ampia antropizzazione.

Inoltre, mancava in tutte le componenti della società, escluso pochi 
specialisti, un minino di cultura naturalistica e protezionistica, compreso 
tutto ciò che si riferisce ai parchi nazionali; per Videsott era molto difficile 
comunicare e farsi comprendere da autorità politiche, giornalisti e così via, 
per cui era costretto a fare una continua opera di divulgazione e spiegare i 
problemi, prima di chiedere appoggi e aiuti.

Il Cervino, esempio di paesaggio “non” tutelato dalla Repubblica (art. 2 della costi-
tuzione, la Repubblica tutela il paesaggio). 
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In alto: la mano che si protende sulla terra simbolizza l’eccessivo sfruttamento delle 
risorse dell’America da parte dell’uomo (da Voigt, 1949); grafico che mostra la fan-
tastica progressione della popolazione umana dalla metà del XVII secolo (da Heim, 
1952); copertina del libro di William Vogt Domani può essere il caos; in mezzo: il rocco-
lo del Sauch, in Trentino; in basso: uccelli nella vetrina di una macelleria di Trento, 
primi anni ‘50; carniere calabrese di fine gennaio 1955 (Archivio Guido Castelli, Tren-
to); orso bruno ucciso dal Maestro Giovanni Dell’Eva di Fucine nei pressi del Lago 
di Barco, Val di Sole, settembre 1947 (da Pedrotti, 1972).
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Copertina dei libri di Edward Hyams del 1956 L’uomo un parassita della terra? (in alto) 
e di Günther Schwab del 1969 La danza con il diavolo (in basso).
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IL PERCORSO DI RENZO VIDESOTT 
ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA 

(1941-1948)

Il percorso che ha portato Renzo Vide-
sott alla dedizione totale alla causa della pro-
tezione della natura inizia con gli stambecchi 
delle Alpi (1941-1944) per proseguire con il 
Parco Nazionale Gran Paradiso (1944-1947) e 
concludersi con la fondazione del Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura (1948).

Lo stambecco era una specie ridotta a 
causa dell’uomo al solo gruppo del Gran Pa-

radiso nelle Alpi Graie (Val d’Aosta e Piemonte), dove è stato salvaguardato 
soprattutto per ragioni venatorie, dapprima con Giuseppe Delapierre (Regie 
Patenti del 1821) e quindi con la riserva reale di caccia istituita fra il 1850 e il 
1854 dal Re Vittorio Emanuele II. Attorno alle cacce e alla vita dei Reali d’I-
talia in Val d’Aosta, dove risiedevano nel castello di Sarre, è stato scritto da 
molti storici e naturalisti, italiani e stranieri, come Girtanner (1878 e 1879), 
Fenoil (1878), Gorret (1879), Guichardaz (1850), Aghemo di Perno (1910), Ti-
baldi (1904), Brocherel (1908 e 1910), Giacosa (1925), Henry (1929), Gilardino 
(1942), Page (1947), Agostino (1998), Passerin d’Entrèves (2000), Couturier 
(1962), Videsott R. (1972a), Giacometti (2006) e diversi altri. Essi sono stati 
Vittorio Emanuele II, il Re cacciatore, alla memoria del quale ad Aosta è stato 
eretto un monumento, Umberto I, Vittorio Emanuele III, che nel 1923 ha fatto 
una donazione allo stato italiano dei terreni di sua proprietà in Val d’Aosta, 
primo nucleo del Parco Nazionale Gran Paradiso, e Umberto II che nel 1946 
prima di partire per l’esilio prese il nome di Conte di Sarre. Nel 1907 la Regi-
na Margherita è salita al Piccolo San Bernardo a visitare la Chanousia e seppe 
vedere le bellezze minuscole ed apprezzare gli ideali dell’Abate Chanoux. La Princi-
pessa Maria Josè nel 1945 è rientrata dalla Svizzera con gli sci, accompagnata 
da Albert Deffeyes, e si è quindi trattenuta per alcuni giorni nel castello di 
Sarre prima di andare a Roma; una fotografia del 1945 la ritrae con Albert 
Deffeyes mentre compie un sopralluogo in Val d’Aosta (Pedrotti F., 1998). 
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Negli anni dal 1941 al 1943 Renzo Videsott ha diretto la riserva di cac-
cia “alta” di Marebbe in Val Badia, della quale era titolare Carlo De Angeli di 
Milano. Nel 1942 egli ha trasportato dal Gran Paradiso a Marebbe 3 maschi 
e una femmina di stambecco, come riportato anche da Ellecosta (2012) in un 
gustosissimo libretto, scritto in lingua ladina, sulla caccia di Marebbe. Erano 
tutti gravemente ammalati, ma Videsott è riuscito a farli guarire, tanto che la 
femmina nel 1945 ha partorito “una selvaticissima figlia”. Nel 1943 Videsott 
è stato cacciato dalla riserva dai Tedeschi, ma il 28 luglio 1947 – a guerra ulti-
mata – a Marebbe sopravvive ancora una stambecca che Videsott cattura con 
un laccio lanciato alle corna. Vuole trasportarla in Val di Genova per creare 
una colonia di stambecchi nel territorio del proposto Parco Nazionale Ada-
mello-Brenta. Il giorno dopo la stambecca viene liberata al Caret, non senza 
difficoltà, all’operazione prendono parte anche la moglie Giovanna e la figlia 
Cecilia, mentre Felice Berthod, il capoguardia più noto del Parco Naziona-
le Gran Paradiso, che Videsott aveva fatto venire appositamente, era stato 
colpito da polmonite ed era ricoverato all’ospedale di Tione. Dopo qualche 
giorno la stambecca sparisce, Videsott non sa rassegnarsi e vanamente la ri-
cerca fino al Mandron, ma la stambecca era stata abbattuta da un bracconie-
re. Il ritorno dello stambecco in Val di Genova era stato accolto molto bene 
dalla rivista Il Cacciatore del Trentino, mentre il sindaco di Strembo, sentitosi 
offeso perché Videsott “aveva lasciato andare nella nostra valle la stambecca 
senza chiedere permesso”, ha scritto una dura lettera di protesta a Videsott.

Però le montagne di Fanes e di Marebbe, dapprima riserva di caccia, 
sono diventate per Renzo Videsott anche il luogo della sua “conversione” 
alla protezione della natura. In gioventù egli era stato un cacciatore di sel-
vaggina di alta montagna, soprattutto di camosci, e nel suo curriculum del 
1950 scrive che dai 23 ai 30 anni si era specializzato a sterminare camosci. È 
stato lo sguardo di un camoscio da lui ferito mortalmente, probabilmente 
di quello ucciso a Fanes nel 1941, a spegnere per lui e per sempre ogni avidità, 
orgoglio, impegno emulativo, la vanità di sopprimere l’animale di qualunque classe 
o dimensione fosse, come ha scritto Prati (1972). In una lettera del 1948 al con-
sigliere regionale della Val d’Aosta Paul-Alphonse Farinet Renzo Videsott 
scrive: “amore alla natura: sì, anche il bisogno di riparare le mie azioni distruttrici 
mi frusta … ; pochi, quanto me, hanno stroncato la magica abilità dei superstiti ca-
mosci oppure l’innocenza dei caprioli brucanti nel più cupo bosco”. 

Questo inizio del percorso di Renzo Videsott alla protezione della na-
tura è eguale a quello di Aldo Lepold, anche lui cacciatore, che rimase colpi-
to dallo sguardo di una lupa morente alla quale aveva sparato.

Con tali esperienze alle spalle, nel 1944 Renzo Videsott ha occasio-
ne di leggere un articolo di Albert Girtanner sullo stambecco, tradotto dal 
tedesco e pubblicato da Michele Lessona sul Bollettino del C.A.I. del 1879. 
Girtanner era un medico e naturalista svizzero autore di pubblicazioni su 
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Uccelli e Mammiferi delle Alpi, appassionato ai problemi della conservazio-
ne (Brassel, 1908; Giacometti, 2006). Dopo la morte del Re Vittorio Emanuele 
II, Girtanner si augurava che gli stambecchi potessero ritrovare, in un modo 
o nell’altro, il loro nuovo protettore. Per Videsott era una frase arcana, cataliz-
zatrice. Su un foglietto conservato nell’Archivio Renzo Videsott (Torino) ha 
scritto: ho letto per la prima volta lo scritto di Girtanner-Lessona nel 1944 (febbraio) 
e al 18 agosto 1944 sono a Cogne (da Torino a Cogne in bicicletta) all’azione. 

Questa annotazione costituisce il primo riferimento dell’impegno di 
Renzo Videsott per la salvezza dello stambecco. Il Bollettino del C.A.I. con 
l’articolo di Girtanner (conservato nell’Archivio Videsott a Torino) è annota-
to a margine da Renzo Videsott con commenti e osservazioni che ci permet-
tono di capire il suo pensiero all’inizio della sua attività protezionistica; ha 
scritto dell’uro (specie estinta in Polonia verso la metà del 1600), del bisonte 

Scritto di Renzo Vi-
desott sugli stam-
becchi (foglio volante, 
Archivio Renzo Vide-
sott, Torino)
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europeo (sopravvissuto nella foresta di Bialowieza in Polonia), degli ibridi di 
stambecco con la capra domestica, dell’etologia dello stambecco, della pos-
sibilità per la Svizzera di ripopolare le sue montagne con gli stambecchi del 
Gran Paradiso. Si tratta di un insieme di note che costituiscono il preludio 
alla sua futura attività per la protezione della natura.

Renzo Videsott, dunque, il 18 agosto 1944 compie in bicicletta il viag-
gio da Torino ad Aosta, un’impresa non facile in quegli anni di guerra, con 
frequenti blocchi stradali di tedeschi, repubblichini e partigiani. John Muir 
percorreva gli Stati Uniti a piedi per perorare la sua causa protezionistica, 
Renzo Videsott dapprima in bicicletta nelle valli del Gran Paradiso e poi in 
motocicletta, con il fratello Paolo, nelle valli dell’Adamello e del Brenta.

Il problema più grave era quello della forte diminuzione degli stam-
becchi; rispetto ai 1471 stambecchi censiti nel 1943, nel 1944 ne rimanevano 
soltanto 920, con una differenza in meno di 644 stambecchi. Alla fine della 
guerra, nel 1945, in tutto il parco ne rimanevano soltanto 419, cifra riportata 
da Renzo Videsott in un digramma sul quale era rappresentato l’andamento 
della popolazione complessiva di stambecchi negli anni dal 1923 al 1946. 
Questo diagramma è diventato “famoso” perché Videsott lo mostrava a tut-
ti, politici, giornalisti, naturalisti, ecc., per richiedere fondi per l’urgente ne-
cessità della riorganizzazione del parco. 

Così Videsott fece il tentativo di ricostituire e riorganizzare clandesti-
namente il corpo di sorveglianza, che era andato disperso a causa della guer-
ra, cercando aiuti economici per pagare le guardie. A Torino riceveva fondi 
per pagare le guardie da un gruppo di appassionati, tra i quali Luigi Sertorio 
e Beppe Bocca.

Nel 1945 Videsott è stato nominato Commissario straordinario del par-
co dal C.L.N. (Comitato di liberazione nazionale) di Torino e dal Ministro 
dell’Agricoltura e Foreste, ma in un primo momento ha incontrato grandi 
difficoltà perché il comandante alleato, l’inglese Maggiore A.E. Howell, non 
voleva riconoscere la sua nomina a Commissario. Il 20 maggio 1945 legge 
dal balcone di una casa della piazza di Cogne, dopo la messa domenicale, un 
bando per l’arruolamento di nuove guardie, dopo la cessazione della Milizia 
Forestale, che è un bando per far rinascere il parco.

Il secondo problema urgente era quello della ricostituzione del Parco 
Nazionale Gran Paradiso in ente autonomo, che ha costato a Videsott due 
anni di fatica e demoralizzazioni, come ha scritto Gabutti (2003). Il decreto 
esce sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 settembre 1947. 

È così cominciato il periodo di Renzo Videsott come direttore sovrin-
tendente, che si sarebbe concluso nel 1969. L’attività svolta da Videsott per 
il Parco Nazionale Gran Paradiso è stata illustrata ed esaminata criticamente 
in molte opere alle quali si rimanda: Prati (1972), Videsott C. (1995), Sievert 
(2000), Pedrotti F. (2007), Gabutti (2010), Piccioni (2010) e Achille (2012). 
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La biografia più completa, documentata ed avvincente di Renzo Videsott è 
quella dello storico Luigi Piccioni, con il suo libro Primo di cordata (Piccioni, 
2010), che ne descrive ed interpreta non soltanto l’attività protezionistica, ma 
anche quella alpinistica e accademica.

A sinistra monumento al Re Vittorio Emanuele II ad Aosta; a destra stambecco del 
Gran Paradiso.
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Stambecco in Valnontey (disegno di Fulco Pratesi).
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L’IDEA DI UN MOVIMENTO 
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

L’idea di Renzo Videsott di fondare in Italia un movimento per la pro-
tezione della natura risale agli anni 1946-1947 anche a seguito dei contat-
ti avuti con vari protezionisti europei, molti dei quali conosciuti personal-
mente alla conferenza internazionale di Brunnen del 1947. Fra le personalità 
più note, a Brunnen erano presenti Pieter G. van Tienhoven (Olanda), Ro-
ger Heim e Édouard Bourdelle (Francia), John Ramsbottom et G.F. Herbert 
Smith (Inghilterra), Wlasyslaw Szafer, Walery Goetel e Jerzy Hryniewiecki 
(Polonia), Charles J. Bernard, Adolph Nadig, Johann Büttikofer (Svizzera), 
Niels Dahlbeck (Svezia). Questi ed altri erano i rappresentanti di associa-
zioni protezionistiche come la Société Nationale d’Acclimatation de France et 
la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (Francia), la Ligue Polonaise 
pour la Protection de la Nature (Polonia), la Ligue Suisse pour la Protection de la 
Nature (Svizzera), la Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (Olanda), di enti 
naturalistici come il Muséum National d’Histoire Naturelle (Francia) e l’Institut 
pour la Protection de la Nature et du Paysage (Cecoslovacchia) e di alcune asso-
ciazioni scientifiche.

In Italia nel dopoguerra tutte le associazioni protezionistiche degli 
anni precedenti avevano cessato ogni attività e Renzo Videsott, nelle sue ini-
ziative per il Parco Nazionale Gran Paradiso, aveva percepito questo vuo-
to culturale e promozionale. Ma era ben documentato anche su quanto era 
stato fatto nel nostro paese e quali ne erano stati i protagonisti, come Pierre 
Chanoux, Lino Vaccari, Jules Brocherel e Renato Pampanini.

Anche il salvataggio della specie stambecco sta alla base dell’idea di fon-
dare un’associazione per la protezione della natura; in una lettera del 1972 
Renzo Videsott ha scritto che da questo bisogno esasperato di salvare lo stambecco 
ed il parco, è saltato fuori il movimento (la lettera è riportata in Pedrotti, 2007).

Gli anni dal 1945 al 1947 si possono considerare un periodo preparatorio 
della ormai prossima fondazione del M.I.P.N. Sono gli anni nei quali Renzo e 
Paolo Videsott sono impegnati su vari fronti: Gran Paradiso, Adamello-Brenta, 
temi generali di protezione della natura, sia con iniziative ad hoc sia con i primi 
articoli sulla stampa. Nel 1946 Guido Castelli formula le sue ultime proposte 
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per l’orso bruno del Trentino e per il Parco Nazionale Adamello-Brenta e negli 
stessi anni rientrano in azione anche Fausto Stefenelli, Gian Giacomo Gallarati 
Scotti e Oscar de Beaux, da soli e ben presto in contatto con i due fratelli Vide-
sott. Nel 1947 Lino Vaccari, espressamente richiesto da Renzo Videsott che gli 
aveva fatto visita nella sua abitazione di Roma, pubblica il suo ultimo articolo, 
dedicato al Parco Nazionale Gran Paradiso. È stato un periodo pieno di ansie e 
preoccupazioni, ma ricolmo di grandi speranze, anche se non tutte - negli anni 
seguenti – si sono poi concretamente realizzate.

In questo ambiente culturale e sociale, nel marzo-aprile 1948 Renzo 
Videsott ha pensato come procedere per la fondazione della nuova associa-
zione protezionistica, perché ce n’era veramente bisogno, ma anche in vista 
della prossima riunione di Fontainebleau per la fondazione dell’Unione In-
ternazionale Protezione Natura. Il giorno 29 maggio 1948 scrive una lettera-
invito su carta intestata del Parco Nazionale Gran Paradiso ad un gruppo di 
persone interessate alla costituzione della nuova associazione. Sui “Diari” 
annota: lettera-invito, l’ho scritta, il convegno antiburocratico al castello di Sarre 
prende corpo. Io scrivo 13 o 14 lettere-invito per Oreno. D’accordo con Gallarati 
Scotti, Videsott aveva previsto di convocare una riunione preliminare a Ore-
no, nella villa del conte, a cui avrebbe fatto seguito l’assemblea costitutiva 
vera a propria al castello di Sarre in Val d’Aosta.

All’inizio, la lettera-invito sottolinea l’importanza di diffondere l’idea 
della protezione della natura nel campo sociale per due aspetti, per salvare le 
risorse naturali e per l’elevazione spirituale dell’umanità, con una visione che 
va al di là di ogni confine politico e dei limiti della vita dell’uomo. Si tratta di 
uno “sforzo diastolico e sistolico” che per Videsott dovrà essere difeso da una 
troppo elevata concezione poetica, da una troppo angusta profondità scientifica, dalla 
impaludante retorica, dal formalismo, dall’oppio della burocrazia, dalla piovra delle 
speculazioni della bassa concezione politica, dalla tisi della miseria economica, dalla 
peste della faciloneria, dal mare dell’ignoranza, dagli oceani dell’indifferenza umana.

Questa frase di Renzo Videsott è stata riportata tale e quale dal Mi-
nistro Edo Ronchi nella sua relazione alla conferenza nazionale sulle aree 
naturali protette del 1997 (Ronchi, 1997). 

L’enunciazione videsottiana è oggi più che mai valida e attuale, a 70 
anni di distanza, di fronte ad una sorta di furia ideologica aberrante e fuor-
viante che si è abbattuta negli ultimi due decenni sul nostro paese, per cui 
tutto viene stravolto e visto in modo deformato.

La riunione per Videsott avrebbe dovuto costituire una “presa di con-
tatto tra uomini di buona volontà che vogliono generosamente impegnarsi, battersi, 
collaborare, pur di realizzare una vitale protezione della natura”.

La lettera-invito è un documento di grande importanza storica perché 
costituisce la fase iniziale del nuovo e moderno movimento protezionistico 
in Italia (vedi alle pp. 195-198).
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ORENO: 
VERSO LA FONDAZIONE DEL MOVIMENTO 

Per la fondazione del Movimento Ita-
liano per la Protezione della Natura, Ren-
zo Videsott aveva concordato con il Conte 
Gian Giacomo Gallarati Scotti di organiz-
zare una riunione preliminare nella villa 
Gallarati Scotti di Oreno in Brianza. Renzo 
Videsott nei suoi “Diari” parla di ambiente 
manzoniano, della vastità del parco [che cir-
conda la villa] che sembra fuori del mondo ci-
vile, del panorama fino al Resegone. La riunio-

ne ebbe luogo il 24 giugno con la partecipazione di Gian Giacomo Gallarati 
Scotti, Maria Luisa Gallarati Scotti, Gian Carlo Borromeo, Renzo Videsott, 
Paolo Videsott, Fausto Stefenelli, Raffaelo Prati, Luigi Magistretti, Benedetto 
Bonapace, Bruno Betta, Nino Betta, Franco Ceroni Giacometti, Carlo Vignati, 
Edgardo Moltoni, Guido Bertarelli, Celestino Frigerio, Silvio Ranzi, Enrico 
Sibilia, Bruno Parisi e i giornalisti Gaspare Pasini e Dino Buzzati. 

Dapprima sono stati impostati i problemi di carattere generale da par-
te di Videsott e di Gallarati Scotti, scopi, obiettivi, mezzi della futura nuova 
associazione, temi da trattare: educazione naturalistica nelle scuole, caccia, 
parchi nazionali. La riunione aveva lo scopo di permettere uno scambio di 
idee e di effettuare una verifica delle intenzioni e delle possibilità concrete di 
fondare la nuova associazione. 

Buzzati (1948) nel suo commento sul Corriere della Sera sottolinea il 
significato e l’importanza che nell’anno 1948 ci sia qualcuno che si interessi 
sinceramente di natura e conclude così: quanto più si estende sulla terra vergine 
il dominio dell’uomo, tanto più diminuiscono le sue possibilità di salvezza e a un 
certo punto egli si troverà prigioniero di sé stesso, gli verrà meno il respiro e per un 
angolo di autentico bosco sarà disposto a dare via tutte le sue diaboliche città, ma 
sarà troppo tardi, delle antiche foreste non rimarrà più una fogliolina.

Pasini (1948) ha scritto che la riunione ebbe termine che il tocco era già 
suonato; la piccola comitiva dei naturalisti attraversò nella luce meridiana lo 
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splendido parco, per ritrovarsi nei saloni della villa per un rinfresco e infine 
il commiato, che lasciò in tutti gli intervenuti il ricordo di una giornata indimenti-
cabile.

Oggi, a distanza di 70 anni, può essere definita una “giornata storica”, 
perché rappresenta l’inizio del nuovo movimento protezionistico nel nostro 
paese, con interesse rivolto non soltanto a piante e animali, ma anche ai pro-
blemi generali come quelli del disboscamento, delle alluvioni, dell’erosione, 
del turismo di rapina, dell’inquinamento globale e così via.

Il monumento del Nettuno nel parco della villa Gallarati Scotti a Oreno, ove il 24 
giugno 1948 ha avuto luogo una riunione preliminare in vista della fondazione del 
M.I.P.N. 
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SARRE: LA FONDAZIONE DEL MOVIMENTO 
(1948)

L’assemblea costitutiva del M.I.P.N. ha 
avuto luogo nel castello di Sarre il 25 giugno 
1948. Il castello era stato acquistato nel 1869 
dal Re Vittorio Emanuele II per adattarlo a 
quartier generale per la caccia al camoscio e 
allo stambecco nella riserva reale del Gran Pa-
radiso. La galleria e il salone del castello sono 
decorati da decine e decine di trofei di stam-
becco e di camoscio. Nei “Diari”, Renzo Vide-

sott fa riferimento ai segni delle tradizioni, che ci ammoniscono con la regalità di 
un secolo prima, noi che, anche se repubblicani, moralmente siamo eredi dei valori 
naturalistici difesi da quel grande Re, Vittorio Emanuele II.

Nella grande sala del castello di Sarre erano presenti Renzo Vide-
sott, Paolo Videsott, Raffaelo Prati, Benedetto Bonapace, Fausto Stefenelli, 
Bruno Betta e Nino Betta (di Trento), Celestino Durando, Fausto Penati e 
Carla Frigerio Penati (di Torino), Jules Brocherel, Albert Deffeyes e Mario 
Stevenin (di Aosta) (vedi verbale dell’assemblea alle pp. 199-205). La mag-
gior parte di essi apparteneva al mondo della scuola, come insegnanti di 
scienze naturali (Bonapace), di lettere e filosofia (Deffeyes e i due Betta), 
di diritto (Paolo Videsott) e di educazione musicale (Durando) e dell’uni-
versità, come Renzo Videsott (Medicina Veterinaria) e Fausto Penati (Me-
dicina), gli altri erano scrittori (Brocherel) e funzionari di enti pubblici e 
privati (Stefenelli e Stevenin). Fra di essi, uno solo era un naturalista in 
senso stretto, Benedetto Bonapace, e uno solo era attivamente impegnato 
in politica, Albert Deffeyes.

Nei suoi “Diari” Renzo Videsott scrive: il 25 giugno ci siamo trovati al 
castello di Sarre, sala dei trofei, per idealmente continuare la tradizione, che però si 
evolve e si innalza … ; è in questa sala che abbiamo fondato il Movimento Italiano 
per la Protezione della Natura.

Renzo Videsott spiega le ragioni della scelta del nome della nuova as-
sociazione in questo modo: inizialmente (1946-1947), molto si è discusso in con-
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vegni e con scritti, avanti di adottare la parola “movimento”. C’era chi proponeva 
“unione” o “lega”, ma il nostro umile senso allora prevalse, decidendo che si stava 
iniziando un “movimento” che in futuro, dopo essersi imposto, si sarebbe federato. 
I fondatori riuniti nel castello di Sarre non sentirono neppure la necessità di 
trovare un nome particolare per indicarla, ma fecero semplicemente ricorso 
a un nome che era di uso corrente e che vuole indicare lo scopo per il quale 
si stavano riunendo in un’associazione.

Nell’Archivio Renzo Videsott si trova una copia della pubblicazione 
di Renato Pampanini del 1918-19 “La protezione della natura in Italia”, com-
mentata a margine da Renzo Videsott, che nell’ultima pagina così scrive: Sì! 
Siamo nel 1948 e dobbiamo continuare. Il nostro Movimento per la Protezione della 
Natura nato nel Nord Italia fra Trentini, Piemontesi, Lombardi, Aostani non può 
impaludarsi! 

Il castello di Sarre (foto 
Domenico Riccardo Pe-
retti Griva).
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Parecchi anni dopo, quando era ormai stato allontanato dal Parco Na-
zionale Gran Paradiso, Renzo Videsott così commenta la nascita del Movi-
mento Italiano Protezione Natura (lettera del 27 maggio 1972, riportata in 
Pedrotti, 1988): ho osservato che il Vaticano aveva l’azione cattolica. Mi sono detto: 
il parco con le sue cattedrali naturali e scroscianti d’acque iridescenti, è il Vaticano, 
gli stambecchi sono i personaggi più evidenti e più rappresentativi in questo Vatica-
no della natura ed il Movimento, che sentivo che doveva espandersi (c’è scritto anche 
nello statuto del Movimento), non era che una nuova azione cattolica, dove però i 
cattolici dovevano essere dei parchigiani, s’intende; li vedevo con il mio metro, fattivi 
e combattivi. La realtà è stata molto inferiore, ma così doveva essere …

In certi momenti, egli pensa addirittura che le sue idee possano essere 
un’utopia (il dolce sogno di Kant), come nella lettera scritta il 17 maggio 1950 
all’on. Vittorio Foà, ma subito dopo aggiunge che egli crede che le sue idee 

La fondazione del M.I.P.N. su una pagina dei “Diari” di Renzo Videsott (Archivio 
Renzo Videsott, Torino).



30

siano realtà future in Italia, dopo averle toccate con mano all’estero. Vittorio Foà lo 
aveva molto aiutato nei periodi di crisi del Parco Nazionale Gran Paradiso, 
quando mancavano i fondi per pagare le guardie.

Dopo la chiusura dell’assemblea costitutiva, il programma è prosegui-
to come previsto con un’escursione dal 26 al 29 giugno a Cogne e traversata 
da Cogne attraverso la Valnontey e il Lauson fino a Degioz Valsavaranche. 
All’escursione non parteciparono tutti i presenti al castello di Sarre; ad essi si 
unì l’ing. Giuseppe Bionaz della Società delle Miniere di Cogne, che accom-
pagnò il gruppo a Colonna e il giorno dopo alcune guardie del parco per la 
traversata.

Alcune fotografie mostrano il gruppo dei fondatori durante l’escursio-
ne; molto probabilmente le fotografie sono state scattate da Fausto Penati, 
perché non compare mai su di esse, mentre vi appare la sua consorte, Carla 
Frigerio Penati.

La notizia della fondazione del M.I.P.N. è stata data da quattro giorna-
li: La Stampa di Torino (articolo anonimo), la rivista Sport e natura – Il fucile 
e la lenza di Torino (Celestino Durando), il Corriere Tridentino di Trento 
(Nino Betta) e l’Alto Adige di Bolzano, edizione di Trento (Bruno Betta). Nel 
1949 seguirono altri articoli di Bruno Betta, Nino Betta e Paolo Videsott, nel 
1950 di Giancarlo Avi e Antonio Valenti, nel 1951 di Alessandro Ghigi, oltre 
a vari articoli giornalistici anonimi, tutti citati nella Bibliografia.

Il 27 giugno 1998 la Federazione Nazionale Pro Natura ha organizzato 
al castello di Sarre un convegno per i 50 anni di fondazione del Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura; alla conclusione del convegno è stata  
inaugurata una targa  con la seguente scritta:

Movimento Italiano Protezione Natura
Federazione Nazionale Pro Natura

Il Movimento Italiano Protezione Natura
ha lo scopo di stabilire un maggior rispetto

per le risorse materiali e spirituali che
offre la natura, patrimonio comune della

presente e delle future generazioni

      Renzo Videsott

  Castello di Sarre, 27 giugno 1998
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I fondatori del M.I.P.N.; da sinistra a destra e dall’alto in basso: Bruno Betta, Nino 
Betta, Benedetto Bonapace, Jules Brocherel, Albert Deffeyes, Celestino Durando, 
Fausto Penati, Fausto Stefenelli, Raffaele Prati, Mario Stevenin, Paolo Videsott, Ren-
zo Videsott.
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I fondatori del M.I.P.N. in escursione a Colonna (Cogne), 26 giugno 1948; da sinistra 
a destra Celestino Durando, ing. Giuseppe Bionaz, Renzo Videsott, Fausto Stefenelli, 
Nino Betta, Benedetto Bonapace, Paolo Videsott e Carla Frigerio Penati (foto gentil-
mente concessa da Benedetta Granello Videsott).

I fondatori del M.I.P.N. in escursione a Colonna (Cogne), 26 giugno 1948; da sini-
stra a destra Paolo Videsott, Celestino Durando, Renzo Videsott, Nino Betta, ing. 
Giuseppe Bionaz, Benedetto Bonapace, Fausto Stefenelli e Carla Frigerio Penati (foto 
gentilmente concessa da Benedetta Granello Videsott).
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I fondatori del M.I.P.N. in escursione a Colonna (Cogne), 26 giugno 1948; da sinistra 
a destra Raffaelo Prati, Bruno Betta, Paolo Videsott, Carla Frigerio Penati, Fausto 
Stefenelli e Nino Betta (foto gentilmente concessa da Benedetta Granello Videsott).

I fondatori del M.I.P.N. durante la traversata da Cogne a Degioz Valsavaranche, 27-
28 giugno 1948; si riconoscono i due fratelli Betta, Benedetto Bonapace, Fausto Ste-
fenelli e Carla Frigerio Penati con un gruppo di guardie del Parco (foto gentilmente 
concessa da Benedetta Granello Videsott).
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La scritta For the benefit and enjoyment of the people, scolpita sulla monumentale porta 
di ingresso al Parco Nazionale di Yellowstone, riassume le finalità e gli scopi perse-
guiti dal Movimento Italiano per la Protezione della Natura, per il beneficio e il godi-
mento spirituale e materiale dell'uomo.
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SCOPI E FINALITÀ DEL MOVIMENTO 
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Scopi, finalità e programma del M.I.P.N. sono elencati nello statuto 
sociale (vedi alle pp. 206-214); in sintesi: promuovere e diffondere la cono-
scenza della natura nei suoi aspetti materiali e spirituali, risvegliare e ali-
mentare nell’uomo l’amore ad essa, sviluppare una più alta spiritualità ed 
un maggior impulso educativo e morale, proteggere il comune patrimonio 
naturale contro le non necessarie distruzioni e deturpazioni, favorire la con-
servazione di oasi di natura primitiva e intatta e particolarmente lo sviluppo 
dei parchi nazionali, promuovere la tutela del paesaggio, favorire la ricrea-
zione nell’ambiente naturale.

I fondatori del M.I.P.N. hanno ampiamente illustrato e commentato 
scopi e finalità della nuova associazione in vari scritti e in varie circostanze.

Nel rapporto scritto per l’U.I.P.N. sullo stato della protezione della 
natura in Italia, la nuova associazione viene così presentata. Il Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura si ispira al principio per cui l’uomo 
deve prelevare solamente la rendita delle risorse naturali rinnovabili, sen-
za intaccare il capitale, e che questo sfruttamento non deve dimenticare gli 
interessi spirituali della collettività (scientifici, ricreativi, culturali, didattici, 
ecc.) legati all’ambiente naturale. Questi principi hanno un’enorme impor-
tanza politica e sociale e si dimostrano sempre più indispensabili a mano a 
mano che cresce la pressione demografica, l’urbanizzazione e l’ignoranza 
della società umana continuano ad estendersi, accrescendo in tal modo la di-
struzione delle risorse. Il Movimento vuole segnalare la urgente necessità di 
conservare le risorse materiali e spirituali della natura in vista del benessere 
delle generazioni attuali e future (Granello et al., 1951).

Questi concetti sono stati ripresi e divulgati da molti soci del M.I.P.N. 
con articoli, appelli, conferenze ed altri mezzi: Renzo Videsott, Paolo Vide-
sott, Fausto Stefenelli, Domenico Riccardo Peretti Griva, Fausto Penati, Ce-
lestino Durando, Bruno Betta, Nino Betta, Giancarlo Avi, Antonio Valenti e 
altri.

Paolo Videsott è stato quello che ha saputo fondere gli aspetti tipica-
mente naturalistici della protezione della natura (piante, animali, ambiente, 
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paesaggio) con quelli economici e sociali (risorse per la vita dell’uomo). Ciò 
si ritrova in diversi suoi articoli, ma è bene esplicitato nella lezione introdut-
tiva al corso di protezione della natura organizzato dal M.I.P.N. a Trento nel 
1950, lezione che ha come titolo La protezione della natura come problema sociale 
(Videsott P., 1950-1951c). Per Paolo Videsott “protezione della natura” è prote-
zione degli interessi dell’uomo connessi all’ambiente. E poco dopo osserva che la 
protezione della natura presuppone una più lata e diffusa conoscenza dei rapporti 
fra le interdipendenti manifestazioni dell’ambiente naturale e le non meno interdi-
pendenti manifestazioni della vita sociale: vale a dire che la protezione della natura 
interessa un vastissimo campo di problemi scientifici e sociali. E quindi conclude 
che la protezione della natura ha per meta ideale l’equilibrio dei rapporti tra l’uomo 
e la natura.

Una sintesi del pensiero di Paolo Videsott è riportata alle pp. 258-259.
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INQUADRAMENTO STORICO 
DEL MOVIMENTO PER LA PROTEZIONE 

DELLA NATURA IN ITALIA

Il movimento per la protezione della natura nel nostro paese si è for-
mato subito dopo l’unità d’Italia ed è passato attraverso tre periodi diversi, 
marcati dalle due guerre mondiali. I vari periodi sono i seguenti.

I – Dall’unità d’Italia al 1947 (primo movimento protezionistico; pri-
mo movimento per la protezione della natura in Italia, come è definito da 
Luigi Piccioni nel suo libro Il volto amato della patria, 2014); si può distinguere 
nei seguenti sottoperiodi:

a) dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale (1918): si tratta di un 
movimento che si articolava in diverse associazioni ad hoc, ma che si basava 
anche su alcune associazioni scientifiche preesistenti come la Società Botani-
ca Italiana, l’Unione Zoologica Italiana, il Club Alpino Italiano e il Touring 
Club Italiano. Principali protagonisti ne furono Luigi Rava, Corrado Ricci, 
Pompeo Molmenti, Giovanni Rosadi, Ugo Ojetti, Nicola Falcone, Lorenzo 
Camerano, Camillo Crema, Pierre Chanoux, Pietro Romualdo Pirotta, Ore-
ste Mattirolo, Giovan Battista Miliani, Luigi Parpagliolo, Lino Vaccari, Ales-
sandro Ghigi, Renato Pampanini, Erminio Sipari ed altri. Questo periodo è 
stato esaminato da Piccioni (2014) nella sua opera Il volto amato della patria;

b) dal 1918 alla fine della seconda guerra mondiale (1945); in tali anni 
non si può parlare di un movimento organizzato, ma piuttosto di singole 
persone impegnate per alcuni temi protezionistici, come Giovanni Pedrot-
ti, Oscar de Beaux, Gian Giacomo Gallarati Scotti, Fausto Stefenelli, Emilio 
Nardini e Pier Emilio Cattorini, che però aveva promosso il Comitato per la 
protezione degli uccelli e la diffusione dei nidi artificiali. Renzo Videsott è 
apparso sulla scena nel 1943;

c) dal 1945 al 1947, anni di preparazione di un nuovo movimento; sono 
gli anni del secondo dopoguerra che hanno come protagonisti Paolo e Renzo 
Videsott e alcuni protezionisti degli anni precedenti, Guido Castelli, Fausto 
Stefenelli, Gian Giacomo Gallarati Scotti, Oscar de Beaux;
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II - Dal 1948 al 1971 (secondo movimento protezionistico), distinto nei 
seguenti sottoperiodi:

a) dal 1948 al 1958: nel 1948 al castello di Sarre in Val d’Aosta venne 
fondato il Movimento Italiano per la Protezione della Natura (M.I.P.N.), che è la 
prima associazione ambientalista sorta in Italia nel dopoguerra, quando tut-
te le associazioni preesistenti avevano cessato la loro attività. Nel 1951 venne 
fondata la Commissione per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse del 
C.N.R. presieduta da Alessandro Ghigi. Pochi anni dopo è seguita la fonda-
zione di Italia Nostra (1955) ad opera di Umberto Zanotti Bianco, 

b) dal 1959 al 1971; fondazione della Federazione nazionale Pro Natura 
(1959), che va considerata la continuazione del M.I.P.N. della Lega nazionale 
contro la distruzione degli uccelli (1965) ad opera di Giorgio Punzo, che nel 
1975 ha cambiato il nome in Lega italiana per la protezione degli uccelli su pro-
posta di Robin Chanter, Fulco Pratesi e Francesco Mezzatesta, e dell’Associa-
zione italiana per il WWF (1968) ad opera di Fulco Pratesi ed altri. Il 1970 era 
stato proclamato “anno internazionale per la protezione della natura”, ne-
gli anni seguenti sono sorte altre associazioni, ora chiamate preferibilmente 
ambientaliste, tra cui Legambiente, Associazione italiana per la Wilderness, 
Mountain Wilderness Italia e altre. Su tale periodo si possono consultare di-
verse opere alle quali si rimanda: Giuliano (1988 e 1989), Meyer (1995), Pe-
drotti (1998), Piccioni (2010 e 2014) e Sievert (2000). 

Nei libri di carattere generale sull’ambiente dell’Italia non si trova 
quasi traccia, o soltanto qualche cenno, di tale periodo (Biorcio e Lodi, 1988; 
Strassoldo, 1993; Della Seta, 2000; Corona, 2015).

III - Dal 1971 ad oggi, gli anni di nascita di nuove associazioni, della 
vasta diffusione presso l’opinione pubblica dei temi ambientali e di una crisi 
ambientale globale a livello mondiale, che ha coinvolto tutto il pianeta (terzo 
movimento protezionistico). 

Il primo periodo è caratterizzato in prevalenza da azioni volte alla pre-
servazione mediante la richiesta di leggi per la protezione di flora, fauna, 
paesaggio, per la tutela dei monumenti naturali e per l’istituzione di aree 
protette; nel secondo periodo continua l’azione per la preservazione, ma ad 
essa si aggiunge quella per la conservazione; il terzo periodo si dedica ai 
problemi di carattere generale (inquinamento, cambiamenti climatici, ecc.) e 
si può definire ambientalista o ecologista.
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FONTAINEBLEAU: 
L’UNION INTERNATIONALE POUR 

LA PROTECTION DE LA NATURE (1948)

L’Union Internationale pour la Pro-
tection de la Nature è stata fondata a Fon-
tainebleau il 5 ottobre 1948, dopo poco 
più di tre anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale. L’atto costitutivo è sta-
to sottoscritto dai delegati di 18 gover-
ni, 7 organizzazioni internazionali e 107 
associazioni protezionistiche di tutto il 
mondo, ad eccezione di quelli dell’Euro-
pa orientale, compresa l’U.R.S.S. L’unico 

stato del blocco comunista che riuscì ad essere presente a Fontainebleau 
è stata la Polonia, paese di grandi tradizioni in tema di protezione della 
natura (Szafer, 1973). La delegazione italiana era formata da quattro rap-
presentanti: l’avv. Michele de Tomasso, direttore capo divisione del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione in rappresentanza del Governo italiano, 
Renzo Videsott, Paolo Videsott e Antonia Pruner in rappresentanza del 
Movimento Italiano per la Protezione della Natura, Ente autonomo Parco 
Nazionale Gran Paradiso e delle due associazioni Società Amici del pae-
saggio di Firenze e Associazione nazionale per i paesaggi ed i monumenti 
pittoreschi d’Italia, oggi non più esistenti.

Gli antecedenti che hanno portato alla fondazione dell’U.I.P.N. risal-
gono molto indietro nel tempo. Durante l’ottavo congresso internazionale di 
Zoologia svoltosi a Graz nel 1910, il naturalista svizzero Paul Sarasin di Ba-
silea tenne una conferenza sulla protezione mondiale della natura e propose 
di istituire immediatamente una commissione internazionale per la protezione della 
natura, composta da rappresentanti di tutte le nazioni, con il compito di estendere la 
protezione della natura nel mondo intero, dal polo Nord al polo Sud, abbracciando 
sia i continenti che i mari (Büttikofer, 1946). Un comitato provvisorio formato 
da 14 naturalisti, tra cui Grigore Antipa di Bucarest (biologo ed ecologo), 
Raoul Blanchard di Parigi (geografo), Francesco Saverio Monticelli di Napoli 
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(zoologo) e lo stesso Paul Sarasin, come presi-
dente, si mise subito al lavoro. 

Nel 1913 a Berna venne costituita una 
Commissione consultiva internazionale per la 
protezione della natura, della quale venne elet-
to presidente Paul Sarasin, mentre l’Italia era 
rappresentata dall’ambasciatore Raniero Pau-
lucci de’ Calboli.

La guerra mondiale interruppe ulteriori 
iniziative, che vennero riprese dell’olandese 
Pieter G. van Tienhoven e che portarono alla 
costituzione a Bruxelles dell’Office internatio-
nal pour la protection de la nature, del quale nel 
1946 faceva parte in rappresentanza dell’Italia 
Alessandro Ghigi.

Nel 1946, appena un anno dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, la Lega Svizze-
ra per la protezione della natura ha convocato 
a Basilea una Conferenza ufficiosa internazionale 
per la protezione della natura. Si giunse così alla 
Conferenza internazionale per la protezione della 
natura che ebbe luogo a Brunnen dal 28 giu-
gno al 3 luglio 1947, di cui lo svizzero Johann 
Büttikofer è stato il principale animatore. A 
Brunnen venne costituita l’Union Internationale 
Provisoire pour la Protection de la Nature (Büt-
tikofer, 1946). L’Italia era rappresentata da 
Renzo Videsott, a nome del Consiglio regiona-
le della Valle d’Aosta e della Società Amici del 

Paesaggio di Firenze e da C.E. Giglioli, a nome del governo italiano.
La conferenza di Brunnen ha avuto una grande importanza perché ha 

preparato la strada per l’assemblea di Fontainebleau del 1948, durante la 
quale venne ufficialmente istituita – come già detto – l’Union Internationa-
le pour la Protection de la Nature (U.I.P.N.), con sede a Bruxelles. Presidente 
venne eletto Charles J. Bernard (Svizzera) e segretario generale Jean-Paul 
Harroy (Belgio), mentre Renzo Videsott venne designato a far parte del pri-
mo consiglio direttivo per il biennio 1948-1950 e quindi riconfermato per il 
biennio 1950-1952. Successivamente (1956) il nome venne cambiato in Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature et des ses Ressources (U.I.C.N.), 
con sede dapprima a Morges e quindi a Gland. 

Paolo Videsott ha dedicato quattro articoli alla fondazione dell’Unio-

Medaglia dell’U.I.P.N., Fontai-
nebleau 1948, di Renzo Vide-
sott; questa medaglia è stata 
regalata da Renzo Videsott a 
Francesco Framarin, suo suc-
cessore come Direttore Sovrin-
tendente del Parco nazionale 
Gran Paradiso.
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ne, pubblicati sul Corriere Tridentino di Trento, gli unici a dare notizia nel 
nostro paese dell’importante evento (vedi pp. 268-272).

Negli anni successivi, vari italiani – oltre a Renzo Videsott – hanno 
partecipato ad assemblee e convegni dell’U.I.C.N., come Gian Paolo Moretti 
(zoologo a Camerino e quindi a Perugia), Roberto Corti (botanico a Firenze), 
Alessandro Marcello (libero docente di Botanica a Padova), Alessandro Ghi-
gi (zoologo a Bologna) e Carlo Jucci (genetista a Pavia). 

I primi messaggi dell’U.I.P.N. hanno questi titoli ad effetto, quasi fos-
sero dei “motti”: Les fossiles de demain (1954), che si riferisce a 13 specie di 
Mammiferi minacciati, Protégéz aujourd’hui le monde de demain (1955), un’in-
troduzione in forma divulgativa dei principi della protezione della natura, 
et Derniers Refuges (1956), che è un atlante commentato delle riserve naturali 
di tutto il mondo. Con il 1952 è iniziata la pubblicazione del Bulletin d’Infor-
mation, che nella prima pagina aveva questo motto Protégeons la nature – Elle 
nous le rendra, che è il titolo di una pubblicazione di Harroy del 1946 (vedi pp. 
287-290). Negli anni 1952-1960 il Bulletin in prima pagina conteneva un edi-
toriale a puntate di Jean-Paul Harroy, di cui la prima parte aveva il seguente 
titolo La nature est menacée, la seconda La nature est protégée e la terza Comment 
faire davantage protéger la nature? Questi editoriali hanno rappresentato per 
diversi anni una fonte di notizie e informazioni da tutto il mondo e sono 
un trattato sintetico su scopi e finalità della protezione della natura. Negli 
anni successivi l’U.I.C.N. ha avviato una vastissima attività, fino a diventare 
l’organizzazione più importante a livello mondiale in tema di natura e di 
ambiente (Holdgate, 1999).

Nel 1998 a Fontainebleau è stato organizzato un congresso internazio-
nale per i 50 anni dell’Unione, ad esso ha partecipato Paolo Videsott, uno 
dei tre superstiti del 1948, come ha sottolineato la presidente Yolanda Kaka-
badse nel suo discorso introduttivo.

La Federazione nazionale Pro Natura, essendo oggi la continuatrice 
del M.I.P.N., è la sola organizzazione protezionistica italiana che può van-
tarsi di avere partecipato nel 1948 alla fondazione dell’U.I.P.N. a Fontaine-
bleau.
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Pubblicazione di Jean-Paul Harroy sui principi generali di 
protezione della natura: il titolo di tale pubblicazione è stato 
usato come motto del Bulletin d’Information dell’U.I.P.N. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 
DEL MOVIMENTO ITALIANO 

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Dopo il 1948, lo sforzo organizzativo è stato rivolto all’approvazione 
dello statuto, alla costituzione delle sezioni, alle assemblee annuali e a diver-
se altre iniziative.

Durante la II assemblea generale svoltasi al castello di Sarre il 25 giu-
gno 1949, sotto la presidenza del prof. Alfredo Corti, venne nominato un 
Comitato direttivo provvisorio composto da Bruno Betta, Elio M. Bonetti, 
Alfredo Corti, Athos Goidanich, Benedetta Granello, Oddino Maritano, Fau-

Riunione di alcuni soci della Sezione di Trento del M.I.P.N. nella sede del W.W.F., 22 
aprile 1997; da sinistra a destra Franco Pedrotti, Paolo Videsott, Francesco Borzaga 
(in piedi), Benedetto Bonapace, Benedetta Granello e Antonio Valenti (Archivio Fran-
co Pedrotti, Trento).
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Stand del M.I.P.N. alla Fiera di Trento, 1950; in alto in primo piano grande plastico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso; in basso a sinistra stambecco e pannello illu-
strativo, a destra orso bruno del Trentino (Archivio della Sezione di Trento del M.I.P.N.).
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sto Penati, Beniamino Peyronel, Mario Stevenin, Paolo Videsott, Renzo Vi-
desott, Piero Zanetti; successivamente vennero cooptati Gian Giacomo Gal-
larati Scotti, Carlo Jucci e Cludio Pulcher. Il Comitato si riunì la prima volta 
a Palazzo Cisterna a Torino e, su proposta di Fausto Penati, venne eletto un 
“triumvirato di presidenza” nelle persone di Alfredo Corti, Gian Giacomo 
Gallarati Scotti e Fausto Penati.

Lo statuto sociale venne approvato durante la II assemblea generale, 
prima citata; durante l’assemblea di Cogne del 24 giugno 1950 i soci presenti 
firmarono davanti al notaio Mario Norat di Aosta la delega a Renzo Videsott 
per la registrazione dello statuto (vedi alle pp. 236-257).

Dopo l’assemblea costitutiva del 25 giugno 1948 al castello di Sarre, 
vennero indette le seguenti assemblee generali: II assemblea generale: ca-
stello di Sarre, 25 giugno 1949; III assemblea generale: Cogne, 24-25 giugno 
1950; IV assemblea generale: Madonna di Campiglio, 29-30 giugno 1951; V 
assemblea generale: Cogne, 28-29 giugno 1952; VI assemblea generale: Co-
gne, 27-28 giugno 1953.

In appendice, alle pp. 227-235, sono riportati i programmi delle assem-
blee generali e i fogli di presenza con le firme dei soci partecipanti.

Soci del M.I.P.N. durante l’escursione sociale in Valnontey, dopo l’assemblea genera-
le del 1950 (Archivio della Sezione di Trento del M.I.P.N.).
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La sede centrale è stata fissata a Torino e segretario generale è stato 
designato Renzo Videsott. Sulla tessera del M.I.P.N. c’è un disegno di Dome-
nico Rudatis, scalatore dolomitico e compagno di cordata di Renzo Videsott. 

Il M.I.P.N. era articolato nelle quattro sezioni di Torino, Milano, Trento 
e Vicenza. La Sezione di Torino (chiamata anche Sezione piemontese) è stata 
costituita il 31 gennaio 1951; presidente Domenico Riccardo Peretti Griva, 
segretaria Maria Daviso di Charvensod. Ha cessato l’attività nel 1958. La Se-
zione di Milano (chiamata anche Sezione lombarda) è stata fondata il 15 di-
cembre 1949; presidente Gian Giacomo Gallarati Scotti. La Sezione di Trento 
(chiamata anche Sezione regionale del Trentino-Alto Adige) è stata costituita 
il giorno 8 maggio 1949; presidente ne è stato Paolo Videsott fino al 1953, 
Antonio Valenti nel 1954 e Silvio Ducati dal 1955 al 1971, anno di cessazione 
delle attività; segretaria Bice Borli nel 1949-1950, Benedetta Granello dal 1950 
al 1953, Franco Pedrotti nel 1954 e Benedetto Bonapace dal 1955 al 1971. La 
Sezione di Vicenza è stata attiva dal 1957 al 1969, anno nel quale è cessata la 
pubblicazione del Bollettino.

In quegli anni, la difficoltà nel diffondere notizie e resoconti era note-
vole, anche se la stampa ha risposto abbastanza positivamente, come si può 
notare dall’elenco degli articoli in Bibliografia. La Sezione di Torino ha pub-
blicato, per un breve periodo, un Bollettino di informazione ai soci del M.I.P.N. a 
cura di Vincenzo Odello (1956) e quindi una Circolare informativa (1957). La 
Sezione di Milano ha potuto disporre della rivista Domus Rustica. A Trento 
Benedetto Bonapace ha pubblicato varie note sulla rivista Studi Trentini di 
Scienze Naturali. Soltanto la Sezione di Vicenza è riuscita a pubblicare una 
sua propria rivista, L’Uomo e la Natura. Bollettino del Comitato di Vicenza del 
Movimento Italiano Protezione della Natura, a cura di Vincenzo Chiappini, ne-
gli anni dal 1959 al 1969.
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TESSERA DEL MOVIMENTO M.I.P.N
TESSERA DEL MOVIMENTO ITALIANO PROTEZIONE DELLA NATURA
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(da Giuliano, 1989).
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SOCI E SIMPATIZZANTI 
DEL MOVIMENTO ITALIANO 

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

L’elenco è stato compilato in base ai verbali delle riunioni dei consigli 
direttivi, alle liste di presenza alle assemblee generali, alla composizione dei 
Consigli direttivi della sede centrale e delle sezioni e ad appunti e lettere, oltre 
che a ricordi personali. Per i singoli soci sono riportate brevi notizie e le rela-
tive biografie fra parentesi quadra, in tutti i casi ove è stato possibile. L’unica 
notizia disponibile sul numero effettivo dei soci riguarda la Sezione di Torino, 
che nel 1959 contava circa 750 soci, come riferisce Peyronel Be. (1959).

Sezione dl Torino
Amprino Rodolfo, professore di Anatomia umana, Università di Torino 

[Marotti, 1982]
Barravalle Carlo, avvocato
Bava Pino, scrittore e giornalista
Bertolotti Piero, Direttore servizio giardini e albe-

rate di Torino
Bona Anna
Borzini Giovanni, Direttore dell’Osservatorio fito-

patologico per il Piemonte
Campagna Ugo, Vicepresidente della Sezione di 

Torino; nel 1977 a Coazze la Pro Natura Tori-
no gli ha dedicato un bosco di 80 ettari [Giu-
liano, 1989c; Galante Garrone, 2004]

Campi Luciana
Carassi Mario, giudice
Castellani Ettore, Direttore dell’Istituto di Patolo-

gia vegetale, Università di Torino
Castellano Mario
Caveri Sandro, fratello di Severino Caveri, presi-

dente della Giunta Regionale Valle d’Aosta
Cotta Alberto, ispettore forestale, Torino, nomina-

to nel 1923 componente della Commissione 
Reale del Parco Nazionale Gran Paradiso, 
autore di articoli sui parchi nazionali, con-
servazione del bosco e difesa del suolo; è sta-
to fra i primi forestali italiani a conoscere la Alberto Cotta

Ugo Campagna
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Fitosociologia nel nostro paese. Alcuni aspetti del pensiero di Alberto 
Cotta si possono ritrovare nelle opere del figlio, prof. Sergio Cotta, filo-
sofo italiano del diritto, quando scrive: l’uomo contemporaneo ha preso in 
mano il suo destino, ha trasformato la terra, ha invaso il cielo, ha contaminato 
l’atmosfera e minaccia di contaminare gli astri incorrotti, domina la struttura 
della materia, ha modificato e sta per padroneggiare lo stesso slancio profondo 
della natura, l’evoluzione; ha sovrapposto insomma un mondo artificiale al 
mondo naturale. Se un evento brusco o luttuoso interrompe o mortifica il suo 
procedere o delude le sue speranze, l’uomo d’oggi ha ben ragione di chiedere a 
gran voce che se ne trovino i responsabili, che si chiarisca qual è l’errore teori-
co, previsionale, o la colpevole negligenza pratica che lo hanno reso possibile. 
Se è l’uomo che ha trasformato il mondo fino a sfigurarne l’immagine tradizio-
nale, a chi se non a degli uomini si deve chieder conto della responsabilità degli 
eventi? [Cotta S. 1968; Donna d’Oldenico, 1975-1976]

Colonnetti Gustavo, professore all’Università di Torino, Presidente del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche

Corti Alfredo, professore di Anatomia comparata, Università di Torino [Pe-
drotti F., 1998]

Crocioni Angelo, Direttore Istituto di Agronomia e Coltivazioni arboree, 
Università di Torino

Dal Vesco Giovanna, professore di Botanica, Università di Torino
Dalmasso Giovanni, Preside della Facoltà di Agraria, Università di Torino
Delmastro Pietro, Delmastro Giuseppe, Delmastro Carla 
Durando Celestino, insegnante di musica a Torino, Direttore della rivista 

Sport e Natura – Il Fucile e la Lenza, socio fondatore del M.I.P.N. [Ce-
roni Giacometti, 1945; Pedrotti F., 1998]

Maria Clotilde Daviso
Dal Piaz Riccardo
Maria Daviso di Charvensod
Frigerio Penati Carla
Giansone Mario, scultore, autore della “scheggia del parco” ideata e voluta 

da Renzo Videsott e della stele alla memoria di Renzo Videsott colloca-
ta a Ceresole Reale presso il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran 
Paradiso [Donatelli, 2014; Pontet, 2014; Achille, 2014]

Goidanich Athos, professore di Entomologia, Università di Torino [Baccetti, 
1988; Martelli, 1989]

Guglielminotti G. 
Maritano Oddino, Ivrea
Merzagora Maria, professoressa, Ispettorato Scolastico
Lovisetto Piero
Lovisolo Osvaldo
Odello Vincenzo, maestro elementare, redattore del Bollettino di Informazione 

ai Soci della Sezione di Torino del M.I.P.N.



63

Pardi Leo, professore di Zoologia, Università di Torino
Pattoni Eugenio
Pennati Umberto
Pennello M. Luisa 
Peretti Griva Domenico Riccardo, Primo Presiden-

te della Corte d’Appello di Torino; Presiden-
te della Sezione di Torino [Galante Garrone, 
1998; Pedrotti F., 1998]

Penati Fausto, medico a Torino, ha fatto parte del 
C.L.N. (Comitato Liberazione Nazionale) 
di Torino, Presidente del Parco Nazionale 
Gran Paradiso, socio fondatore del M.I.P.N 
[Gobetti, 1956; Marchis, 1995; Pedrotti F., 
1998]

Peyronel Beniamino, professore di Botanica all’U-
niversità di Torino [Ceruti, 1961, 1974-1975; 
Pedrotti F., 1998]

Peyronel Bruno, professore di Botanica all’Univer-
sità di Torino, figlio di Beniamino Peyronel 
[Bertolani Marchetti, 1982; Dal Vesco, 1982-
1983; Giuliano, 1989d, 1993; Pedrotti F., 1998]

Piazza Luigi, direttore generale “Venchi Unica”
Pulcher Claudio, professore di Patologia generale, 

Università di Torino
Pulcher Fulvio, Genova
Ratti Giuseppe, industriale, Presidente della Sezio-

ne di Torino; a San Bernardino di Trana gli è 
stata dedicata una targa su un masso erratico 
con la scritta Cavaliere del Lavoro Giuseppe Ratti 
primo presidente della Pro Natura Torino [Giu-
liano, 1989a]

Rivetto Franco, insegnante elementare
Rosenkrantz Daniele, farmacista a Torino, fratello 

gemello di Giorgio;
Rosenkrantz Giorgio, allievo di Renzo Videsott e 

assistente nella Facoltà di Medicina Veterina-
ria, Università di Torino; perito tragicamente 
nel 1954 durante la spedizione al Monte Api 
(Nepal) organizzata da Piero Ghiglione [Ro-
senkrantz M., 1955; micheletto, 1955; Videsott 
R., 1955; Peretti Griva, 1956; Oberto, 1979; 
Framarin, 1989; Pedrotti F., 1998]

Bruno Peyronel

Domenico Riccardo Pe-
retti Griva

Giuseppe Ratti
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Sardi Vittorio, Aosta
Sibille Luigi, industriale; al convegno di Villeneuve (1998) gli è stata conse-

gnata la targa d’onore per l’anniversario dei 50 anni del M.I.P.N.
Videsott Cecilia, figlia di Renzo Videsott
Videsott Elena, figlia di Renzo Videsott; Cecilia e Elena sono le custodi della 

memoria e dell’archivio del padre, a partire dal 1979 organizzano an-
nualmente le camminate ecologiche nel Parco Nazionale Gran Paradi-
so in memoria di Renzo Videsott, oggi continuate dai figli Carlo Rastel 
Bogin, Paolo Rastel Bogin e Edoardo Casolari, con la collaborazione di 
Arnaldo Gabutti. Arnaldo Gabutti nel 1974 aveva collocato una targa 
in memoria di Renzo Videsott su un grande masso al Pian Resello, 
dove Videsott avrebbe voluto essere sepolto; la targa venne subito ri-
mossa dalle guardie del parco, ma è stata ricollocata allo stesso posto 
nel 1979 con il permesso ufficiale del Parco; in tale circostanza è stata 
organizzata la prima Camminata ecologica in memoria di Renzo Videsott; 
l’elenco delle camminate è stato pubblicato da Gabutti (2005) e da Ca-
solari (2014)

Videsott Mutschlechner Giovanna, consorte di Renzo (San Vigilio di Ma-
rebbe 1907 - Torino 2000); i genitori di Giovanna sono stati Josef 
Mutschlechner e Carolina Vittur, di una famiglia di San Cassiano in 
Badia; oltre a italiano e ladino, parlava perfettamente tedesco e segui-
va Renzo Videsott ai congressi che si svolgevano nei paesi di lingua 
tedesca, per fargli da inteprete; nel 1980 l’Università di Camerino le ha 
dato la targa speciale dell’Università alla memoria di Renzo Videsott, 
in occasione dell’inaugurazione del convegno “Strategia 80 per i par-
chi e le riserve d’Italia”; sulla famiglia Mutschlechner di San Vigilio di 
Marebbe (Mareo in ladino, St. Vigil Enneberg in tedesco) e Vittur di 
San Cassiano in Badia vedasi Ellecosta (2006)

Videsott Renzo, professore nella Facoltà di Medicina Veterinaria dell’U-
niversità di Torino; ha promosso la fondazione del M.I.PN., castello 
di Sarre, 25 giugno 1948; ha partecipato alla fondazione dell’U.I.P.N. 
(Union Internationale Protection Nature) a Fontainebleau il 5 ottobre 
1948; direttore sovrintendente del Parco Nazionale Gran Paradiso; 
segretario generale del M.I.P.N.; sulla sua casa natale a Trento è stata 
collocata a cura del Comune di Trento e della Provincia Autonoma 
di Trento una targa con la seguente scritta: In questa casa è nato il 10 
settembre 1904 Renzo Videsott, scalatore dolomito e protezionista, pioniere 
della conservazione della natura e dei parchi nazionali in Italia e nel mondo; 
a Ceresole Reale presso il Centro visita del Parco Nazionale Gran 
Paradiso è stata collocata la stele di Mario Giansone e una targa con 
la scritta seguente: Osserva con l’attenzione del naturalista questa stele 
opera dello scultore Mario Giansone in ricordo del Prof. Dott. Renzo Vi-
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desott (10.9.1904 – 4.1.1974) che dedicò trent’anni della sua vita a quella 
del Parco Nazionale Gran Paradiso – 8 settembre 2012 – offerta dalle figlie 
Videsott nel 90° anniversario della fondazione del PNGP; al Pian Resello, 
ove voleva essere sepolto, è stata collocata una targa con la seguente 
scritta: In memoria di Renzo Videsott che amò questo luogo e avrebbe desi-
derato esservi sepolto e un’altra targa con le parole di Renzo Videsott 
sul Pian Resello (vedi pag. 136); a Civitella Alfedena gli è stata dedi-
cata la via lungo la quale si trova il Centro visita del Parco Nazionale 
d’Abruzzo; un’altra via gli è stata dedicata a Pomezia, per iniziati-
va di Giovanni Mattias, che ha imparato a conoscere Renzo Videsott 
quando era studente di Scienze Naturali all’Università di Camerino 
[Moser, 1964; Moriondo, 1969; Segata, 1969; Prati, 1972; Peyronel Br., 
1973; Anonimo, 1974; de Battaglia, 1974; U.I.C.N., 1974; Gams, 1974; 
Puscariu, 1974; De Franceschi, 1974; Micheletto, 1988; Camanni, 1988, 
2002; Deorsola, 1983 e 1988); Oberto, 1974 e 1979; Pedrotti F., 1972, 
1974, 1975, 1998, 2007, 2012; 2014; Pratesi, 1974; Bezzi (1976); Todisco, 
1998; Feliziani, 2002; Gabutti, 2005; Videsott P., 2007a e 2007b; Gabut-
ti, 2005 e 2014; Giuliano, 1989b, 2004a, 2004b, 2008 e 2014; Micheli, 
2009; Tassi, 2014; Casolari, 2014; Micca, 2018] 

Sezione di Milano
Barigozzi Claudio, professore di Genetica nell’Università statale di Milano, 

si interessava dell’orso bruno del Trentino; nel 1956 ha presieduto il 
convegno sull’orso bruno organizzato a Trento dal conte Gian Giaco-
mo Gallarati Scotti [Sironi, 1997]

Bonetti Elio Maria, studente del prof. Silvio Ranzi
Borgazzi Barbò Palmira, cugina del conte Gallarati Scotti, che talvolta ha rap-

presentato alle varie riunioni del M.I.P.N.
Buzzati Dino, scrittore; sul Corriere del 27 giugno 1948 ha pubblicato l’arti-

colo S.O.S. per l’orso alpino e altre povere bestie, relativo alla riunione di 
Oreno nella villa Gallarati Scotti (24 giugno 1948) in preparazione della 
fondazione del M.I.P.N., avvenuta il giorno dopo al castello di Sarre

Ceroni Giacometti Franco, avvocato, Direttore della rivista “Andando a cac-
cia”, firmava i suoi articoli e libri con lo pseudonimo di “Cedrone”

Desio Ardito, professore di Geologia, Università statale di Milano
Federico Salvatore, Ispettore per la Lombardia del C.F.S.
Frigerio Celestino
Frugis Sergio, ornitologo, professore di Zoologia, Università di Parma 
Gallarati Scotti Gian Giacomo, Presidente della Sezione di Milano; dopo la 

cessazione delle attività della Sezione di Milano ha istituito l’Ordine 
di Romedio per la protezione dell’orso bruno e quindi ha organizzato 
a Trento un congresso internazionale per la protezione dell’orso con 
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la partecipazione di Eduard Paul Tratz (Sali-
sburgo), Marcel Couturier (Grenoble), Clau-
de Chavane (Parigi) ed altri esperti; nel chio-
stro di San Romedio è stata collocata una tar-
ga con la seguente scritta: In memoria di Gian 
Giacomo Gallarati Scotti Senatore del Regno N. 
2 settembre 1886 M. 4 gennaio 1983 amico del-
la natura e del Trentino fondatore dell’Ordine 
di San Romedio per la protezione dell’orso delle 
Alpi [Ginori, 1979; Anonimo, 1983; Borromeo, 
1983a e 1983b; Daldoss, 1983; Pedrotti F., 
1983, 1987, 1998, 2012; Stenico, 1988; Motta, 
1997; Mauri, 2002]

Gallarati Scotti Maria Luisa, figlia del Conte Gian 
Giacomo Gallarati Scotti

Magistretti Luigi, ingegnere, studioso di Mineralogia, dal 1935 al 1945 fu 
Presidente del Consiglio di Vigilanza del Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano

Marchetti Leopoldo, della Fondazione Marco e Rosa De Marchi
Meschia Aristide, dopo alcuni anni di permanenza nella Sezione di Milano 

del M.I.P.N., di cui è stato anche vice-presidente, nel 1955 istituì un’as-
sociazione parallela, l’Unione Italiana per la Protezione della Natura, 
provocando una grave crisi nella Sezione Lombarda, che ben presto 
ha cessato l’attività; nessuno dei soci milanesi della Sezione di Milano 
aderì alla nuova associazione

Molinar Augusto, Direttore del Giardino zoologico di Milano
Moltoni Edgardo, ornitologo, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale 

di Milano [Conci, 1980; Brichetti, 1980]
Pagani Leopoldo
Parisi Bruno, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano [Mol-

toni, 1957]
Piazzoli Guidemilio
Ranzi Silvio, professore di Zoologia, Università statale di Milano
Tonzig Sergio, professore di Botanica, Università statale di Milano; dopo la 

cessazione delle attività della Sezione di Milano si è interessato, in par-
ticolare, del Parco Nazionale dello Stelvio e del Lago di Tovel [Gerola, 
1999; Pedrotti F., 2005 e 2013]

Vignati Carlo, industriale, titolare della riserva di caccia del Caret in Val di 
Genova

Viola Severino, chimico, si occupava di Botanica e Micologia; ha scritto libri 
sulle piante medicinali e sui funghi; nel libro di Sergio Tonzig “Bota-
nica” (Milano, 1948-1956 ed. Ambrosiana) le tavole a colori dei Funghi 
sono di Severino Viola

Gian Giacomo Gallarati 
Scotti
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Wendler Alois, direttore dell’Ente austriaco per il turismo, componente del 
Consiglio direttivo della Sezione di Milanotanica per gli studiosi di 
biologia, scienze agrarie e scienze naturali

Sezione di Trento
Angelini Giovanni, consigliere regionale
Avi Giancarlo, geometra, autore di vari articoli sulla protezione della natura 

sui giornali di Trento
Bertone Guido, studente universitario
Betta Bruno, insegnante di storia e filosofia nel liceo-ginnasio “Giovanni Pra-

ti” di Trento e quindi preside dell’istituto magistrale “Giovanni Prati” 
di Trento; 25 giugno 1948; socio fondatore del M.I.P.N [Autori Vari, 
1997; de Battaglia, 1997; Franceschini, 1997; Grosselli, 1997; Provincia 
Autonoma Trento, 1997; Pedrotti F., 1998]

Betta Nino, insegnante di lettere nel liceo-ginnasio “Giovanni Prati” di Tren-
to; socio fondatore del M.I.P.N [Carmeni, 1980; Canestrini et al., 1988; 
Pedrotti F., 1998]

Bonapace Benedetto, botanico, insegnante di Scienze Naturali negli istitu-
ti secondari di Trento, socio fondatore del M.I.P.N., Segretario della 
Sezione di Trento dal 1955 al 1971 [Pedrotti F., 1998, 2013; Tomasi G., 
2010]

Borga Lino
Borli Bice, segretaria della Sezione di Trento dal 1948 al 1949
Borzaga Francesco, studente della Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Padova, poi insegnante nelle scuole medie di Trento; nel 2017 ha dona-
to il suo archivio personale, contenente i documenti inerenti la sua atti-
vità protezionistica, all’Archivio della Provincia Autonoma di Trento; 
il 15 marzo 2018 ha avuto luogo un incontro presso la sede dell’Ar-
chivio avente per tema: Una vita per l’ambiente nelle carte di Francesco 
Borzaga [WWF, 1996; Pedrotti F., 1998, 1989 e 
2013; Romagnoli, 2009]

Cabassi Lidia, insegnante di Lettere nelle scuole 
medie di Trento

Castelli Bruno, figlio di Guido Castelli, tassidermi-
sta [Pedrotti F., 1990 e 1998; Pedrotti F., 2008 
e 2007]

Dalla Fior Giuseppe, insegnante di Scienze Naturali 
negli istituti secondari di Trento; Conservato-
re per la Botanica nel Museo di Storia natura-
le della Venezia Tridentina; nel 1938, assieme 
a Lino Bonomi, ha promosso la fondazione 
del Giardino botanico alpino delle Viotte del Francesco Borzaga
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Monte Bondone, la cui area è stata scelta assieme a Lino Vaccari [Pe-
drotti F.,1967; Ferrari, 1968; Gerola, 1972]

Disertori Benvenuto, musicologo e incisore
Ducati Silvio, funzionario del Provveditorato agli Studi, Presidente della Se-

zione di Trento dal 1955 al 1971
Eghenter Giuseppe, cassiere della Sezione di Trento
Emert Giulio Benedetto, insegnante di Lettere nelle scuole medie di Trento 

[Betta, Rizzi, de Battaglia, 1980]
Ferrari Adriano di Rovereto, studente di Geologia
Ferrari Erma, insegnante di Scienze Naturali negli istituti secondari di Trento
Gorfer Piergiorgio, fratello del giornalista e scrittore Aldo Gorfer
Granello Videsott Benedetta, insegnante di Matematica nelle Scuole secon-

darie di Trento; segretaria della Sezione di Trento dal 1949 al 1953; vi-
veva nella casa dei Videsott a Maderno sulla collina di Trento; è morta 
il 17 aprile 2018 [Pedrotti F., 2017]

Gretter Italo, insegnante di Scienze Naturali negli istituti secondari di Tren-
to, Presidente della Società di Scienze Naturali del Trentino-Alto Adi-
ge dal 1956 al 1962

Marchesoni Vittorio di Caldonazzo, Direttore didattico [Zanetel, 1978]
Marchetti Vigilio di Bolbeno, insegnante di Scienze Naturali negli istituti se-

condari di Trento, si è occupato dell’orso bruno, della Val di Genova e 
dei ghiacciai dei gruppi Adamello e Presanella [Dell’Eva, 1993; Caola, 
1994a e 1994b; Mussi, 1994; Benedetti, 2015]

Mosna Ezio, insegnante di Lettere e Geografia nelle scuole medie di Trento., 
redattore della rivista “Trentino” (anni 1934-1943), che ha pubblicato i 
primi articoli sulla tutela del paesaggio e sulla protezione della natura 
dn Trentino, fra cui alcuni articoli di Fausto Stefenelli; inoltre, Mosna, 
curava la rubrica Visioni alpine, con schede dedicate a paesaggio (ca-
scate, laghi, montagne, ecc.), flora, fauna [Inzigneri, 1978; De Battaglia, 
1978; Ferrari, 1979a e 1979b; Pedrotti F., 1998]

Pedrotti Franco, studente di Scienze Naturali, Università di Padova, poi pro-
fessore di Botanica, Segretario della Sezione di Trento per l’anno 1954 
[Cassola, 1989; Piccioni, 2012; Achille, 2017]

Pedrotti Milena
Penasa Aldo, insegnante di Pedagogia negli istituti secondari di Trento
Piccoli Nilo, sindaco di Trento
Prati Raffaelo di Caldonazzo (Trento), insegnante di Greco e Latino al Liceo 

Tasso di Roma, socio fondatore del M.I.P.N [Disertori, 1968; Trentini, 
1984; Brida, 1996; Pedrotti F., 1998]

Pruner Antonia di Tavernaro (Trento), fondatrice della Scuola superiore regiona-
le di servizio sociale di Trento, ha partecipato alla fondazione dell’U.I.P.N. 
a Fontainebleau, 5 ottobre 1948 [Cavagnoli, 1980; Pedrotti F., 1998]
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Sembianti Remo di Borgo Valsugana, insegnante di Agronomia e Estimo ca-
tastale nell’Istituto Tecnico per Geometri di Rovereto

Sommadossi Carlo, insegnante di Scienze negli istituti secondari di Trento, 
Presidente della Società di Scienze Naturali del Trentino-Alto Adige 
negli anni 1949-1950 

Sosi Saudo, studente all’Università di Padova, ha collaborato all’organiz-
zazione del campeggio di Orvieille, Parco Nazionale Gran Paradiso, 
1957; poi chimico in varie industrie italiane

Stabile Mariuccia
Stefenelli Fausto, nato a Trieste da famiglia originaria delle Giudicarie, so-

cio fondatore del M.I.P.N. [Giovanetti, 1989; Pinetti, 1990; Pedrotti F., 
1997, 1998, 2012]

Stenico Scipio, medico oculista
Stenico, studente di Trento, si occupava della tutela dell’ambiente alpino; su 

incarico di Renzo Videsott ha svolto per alcuni anni servizio di guar-
daparco al Parco Nazionale Gran Paradiso

Tomasi Luigi, insegnante di Scienze Naturali negli istituti secondari di Tren-
to, poi Direttore del Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina 
[Tomasi G., 1998 e 2010]

Valenti Anna, insegnante di Lettere nelle scuole medie di Trento [Pedrotti, 
in corso di stampa]

Valenti Antonio, funzionario del Provveditorato agli Studi di Trento, poi Prov-
veditore; Presidente della Sezione di Trento nel 1954; all’età di 106 anni, 
vive nella sua casa avita a Carciato in Val di Sole, è l’ultimo superstite 
della vecchia guardia del M.I.P.N. [Pedrotti F., 1998, 2011, 2017]

Videsott Paolo, insegnante di Diritto negli istituti secondari di Trento; socio 
fondatore del M.I.P.N.; ha partecipato alla fondazione dell U.I.P.N. a 
Fontainebleau, 5 ottobre 1948; presidente del-
la Sezione di Trento fino al 1953 [Pedrotti F., 
1998, 2009 e 2012; Piccioni, 2010; Videsott P., 
2007b] 

Videsott Pina, allieva di Giotto Dainelli, Università 
di Firenze, insegnante di Scienze al Liceo Pra-
ti di Trento, sorella di Renzo e Paolo Videsott, 
si è dedicata a ricerche di geografia, tra cui 
una monografia sui termini geografici ladini 
di Marebbe

Wolf Giorgio, studente universitario, Facoltà di In-
gegneria, Università di Padova, poi professo-
re nella Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Trento; ha collaborato all’organizzazione 
del campeggio internazionale di Orvieille, 
Parco Nazionale Gran Paradiso, nel 1957

Antonio Valenti, 106 
anni, è l’ultimo supersti-
te della vecchia guardia 
del M.I.P.N. (quadro di 
Giorgio Conta)
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Sezione di Vicenza
Abrami Giovanni
Bartolomei Giorgio; studente di Scienze Naturali, Università di Padova, poi 

professore di Geografia, Università di Venezia; nel 1957 ha partecipato 
al campeggio di Orvieille (Gran Paradiso); nel 1972 ha collaborato al 
volume in onore di Renzo Videsott con il seguente contributo scritto 
in collaborazione con Benedetto Sala: Nuovi dati paleontologici e paleoe-
cologici sugli stambecchi cacciati dagli uomini preistorici di alcuni giacimenti 
italiani dell’ultimo glaciale e del primo postglaciale, Una vita per la natura, 
Camerino, Savini-Mercuri: 101-120

Bartolomei Renato, studente di Geologia, Università di Padova, fratello di 
Giorgio

Capozzo Guido
Chiappini Arturo
Chiappini Vincenzo, insegnante di Scienze Natura-

li, promotore della Sezione di Vicenza e suo 
Presidente [Pedrotti F., 1998]

Curti Luigino, studente all’Università di Padova, poi 
professore di Botanica nella stessa università

Lorenzoni Chiesura Francesca, professore di Bota-
nica, Università di Padova

Lorenzoni Giovanni Giorgio, professore di Botani-
ca, Università di Padova

Pezzotti Lorenzo, primario medico dell’Ospedale 
di Vicenza, fotografo naturalista

Pinna Lorenzo, studente di Biologia, Università di 
Padova

Pinna Del Fabro Tiziana
Serafini Augusto

Soci e simpatizzanti collegati con Renzo Videsott, sede centrale, Torino
Baldacci Ugo (Miemo), industriale farmaceutico di Pisa, titolare della Riser-

va di Miemo, si interessava dell’allevamento di varie specie di fauna 
selvatica (Baldacci, 1972); ha reintrodotto a Miemo in Toscana il fran-
colino (Francolinus francolinus)

Barbieri Giuseppe (Firenze), professore di Geografia, Università di Firenze; a 
Firenze è esistita per alcuni anni la Società Amici del Paesaggio, che Ren-
zo Videsott ha rappresentato all’assemblea di Fontainebleau del 1948

Binelli Giuseppe (Pisa), si interessava della tutela di San Rossore mediante 
l’istituzione di un parco nazionale

Brocherel Jules (Aosta), direttore della rivista Augusta Praetoria, socio fon-
datore del M.I.P.N. [Berthet, 1954; E.P., 1954; Barberi, 1989 e 1992; Pe-
drotti F., 1998]

Vincenzo Chiappini
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de Beaux Oscar (Torre Pellice), già Direttore del 
Museo civico di Storia Naturale “Giacomo 
Doria” di Genova [Tratz, 1954; Conci, 1955; 
Pedrotti F., 1997, 1998, 2012; Gippoliti, 2006]

Deffeyes Albert (Aosta), provveditore agli studi di 
Aosta, assessore regionale al Turismo, socio 
fondatore del M.I.P.N. [Anonimo, 1953; Ca-
veri, 1953a e 1953b; Fosson, 1953; Perolino, 
1953; Proment, 1953; Colliard, 1976a e 1976b; 
Pedrotti F., 1998]

Duval Beatrice (Sanremo), pittrice, viveva in una villa 
sulle colline di Sanremo circondata da un gran-
de parco; dopo la morte del padre (1929) smise 
di dipingere e visse da sola nella sua villa, oc-
cupandosi di piante e protezione degli uccelli 
[Delamarre-Tindy, 1990; Pedrotti F., 2010]

Fabiani Ramiro (Roma), professore di Geologia, 
Università di Roma [Gortani, 195; Trevisan, 
1954; Segre, 1955]

Ghigi Alessandro (Bologna), professore di Zoolo-
gia, Università di Bologna, già Senatore del 
Regno e Magnifico Rettore dell’Università di 
Bologna; Presidente della Commissione Con-
servazione Natura e Sue Risorse del C.N.R. 
(Consiglio Nazionale Ricerche); sulla sua casa 
natale a Bologna è stata collocata una targa 
con la seguente scritta: In questa casa è nato il 9 
febbraio 1875 Alessandro Ghigi insigne zoologo e naturalista Magnifico Ret-
tore dell’Ateneo bolognese per quasi tre lustri pioniere dell’ecologia e della 
conservazione della natura in Italia; ad Opi nel Parco Nazionale d’Abruz-
zo gli è stata dedicata una bella via campestre che dal fondovalle sale 
al colle su cui sorge il villaggio di Opi [Ghigi A., 1995; Manelli, 1995; 
Pedrotti F., 1996, 1998, 2012; Spagnesi, 2000; Spagnesi e Zambotti, 2001]

Gortani Michele, professore di Geologia, Università di Bologna, si è dedicato 
con grande professionalità e con passione ai problemi della montagna, 
compreso le conseguenze derivanti dagli impianti idroelettrici; per il 
suo intervento alla Commissione per la conservazione della natura del 
C.N.R. Renzo Videsott nel 1962 gli ha scritto: ancora applaudo alla sua re-
lazione sui canali di gronda e le gallerie nelle rocce [Borzaga, 2016; Gaspari, 
2017]

Jucci Carlo (Rieti), professore di Entomologia, Università di Pavia, nel 1949 
ha fondato il Centro Appenninico del Terminillo per lo studio genetico 
delle popolazioni animali e vegetali montane

Alessandro Ghigi

Busto di Albert Deffeyes 
ad Aosta
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Mameli Calvino Eva (Sanremo), professoressa di 
Botanica e quindi Direttore della Stazione di 
Floricultura di Sanremo, si occupava di giar-
dini e della protezione degli uccelli [Tomasel-
li, 1979; Forneris e Marchi, 2004; Pedrotti F., 
2005 e 2012; Macellari, 2015] 

Marcello Alessandro (Venezia), libero docente di 
Botanica, Università di Padova

Passerini Gino (Firenze), nel 1952 ha fondato a Fi-
renze l’Istituto sperimentale per lo studio e 
la difesa del suolo e nello stesso anno anche 
la Società Italiana della Scienza del Suolo, di 
cui è stato presidente nel periodo 1952-1954; 
ha collaborato alla redazione del rapporto sullo stato della protezione 
della natura in Italia con Benedetta Granello, Renzo Videsott e Paolo 
Videsott (Granello et al., 1951) [Passerini G., Curriculum Vitae ed Elenco 
delle pubblicazioni, Archivio Accademia Italiana di Scienze Forestali, Fi-
renze, senza data, forse 1952]

Rudatis Domenico (Venezia), scalatore dolomitico, compagno di cordata di 
Renzo Videsott sulle Dolomiti, autore di libri sull’alpinismo con fre-
quenti riferimenti a Renzo Videsott; ha disegnato la figura che compa-
re sulla tessera del M.I.P.N. (vedi pag. 47) [Piccioni, 2014]

Stevenin Mario (Aosta), funzionario della Regione Valle d’Aosta e quindi 
segretario del Parco Nazionale Gran Paradiso, socio fondatore del 
M.I.P.N. [Pedrotti F., 1998]

Tongiorgi Ezio (Pisa), paleobotanico, professore di Geologia nucleare, Uni-
versità di Pisa

Toschi Augusto, professore di Zoologia, Università di Bologna, Segretario del-
la Commissione Conservazione Natura e Sue Risorse del C.N.R. (Consi-
glio Nazionale Ricerche) [Ghirardelli 1973; Spagnesi e Cervi, 1976]
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ATTIVITÀ SVOLTA 
DAL MOVIMENTO ITALIANO 

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA 
(1948 – 1971) 

Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura (sede centrale e 
sezioni) negli anni dal 1948 al 1971 è stato impegnato in molte iniziative a 
livello locale e nazionale, che verranno ora brevemente analizzate per singoli 
settori.

Protezione dell’ambiente

Negli anni dopo la seconda guerra mondiale sono andati intensifican-
dosi gli “attacchi” contro l’ambiente sia fuori che dentro le aree protette, con 
la costruzione di nuove strade, impianti di risalita, cave, bonifiche, dighe, 
centrali idroelettriche e in molte altre forme. Il M.I.P.N. ha cercato di opporsi 
con i mezzi di cui disponeva, articoli sulla stampa, esposti e denunce contro 
tutti gli interventi che rappresentavano una minaccia contro l’ambiente allo-
ra e ancora di più oggi.

Già nel 1947, dunque prima della fondazione del M.I.P.N., Paolo Vide-
sott segnala i pericoli dello sfruttamento idroelettrico nel territorio del pro-
gettato Parco Nazionale Adamello-Brenta e in quello già esistente dello Stel-
vio. Negli anni seguenti i lavori progettati sono stati eseguiti in quasi tutte 
le valli dello Stelvio (Zebrù. Martello, Montechiesa, Val del Monte, Careser, 
ecc.) e del Brenta-Adamello (Fumo, Daone, Breguzzo, Nambrone, Molveno, 
ecc.). Non rimaneva che la Val di Genova, per la quale era prevista la capta-
zione completa delle acque, comprese quelle della celebra cascata del Nardis. 
Nel 1961 Fausto Stefenelli ha scritto sulla Rivista del C.A.I. un articolo con un 
titolo ad effetto Il rullo compressore della civiltà. In memoria della fu Val Genova.

Contro questo distruttivo progetto è insorta la Sezione di Trento del 
M.I.P.N., ma è stato Francesco Borzaga che dal 1962 in poi ha continuato 
questa difficilissima lotta, aiutato dal geologo Michele Gortani, Alessandro 
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Ghigi e Gino Tomasi, a cui aderì ben presto la Provincia Autonoma di Trento 
e i lavori vennero sosperi (Gortani, 1962; Borzaga, 1964, 1965, 1968; Ghigi, 
1963, 1965 ; Tomasi G., 1965, 1966a, 1966b).

Anche in Piemonte e Val d’Aosta si presentarono negli stessi anni situa-
zioni molto gravi; Albert Deffeyes e Domenico Riccardo Peretti Griva sono 
intervenuti per la salvezza del Monte Cervino e Renzo Videsott per la Val-
savaranche, attraverso la quale il Consorzio idroeletterico del Buthier aveva 
programmato di costruire un elettrodotto che avrebbe diviso in due il Parco 
Nazionale Gran Paradiso. Renzo Videsott agiva come segretario generale del 
M.I.P.N., componente del Comitato esecutivo dell’U.I.C.N. e direttore sovrin-
tendente del Parco Nazionale Gran Paradiso. L’U.I.P.N. durante l’assemblea 
generale del 1950 di Bruxelles approvò, su richiesta di Videsott, una mozione 
indirizzata al governo italiano, che esprimeva un parere contrario all’elettro-
dotto (risoluzione n. 60, pubblicata in U.I.P.N., 1951), ma l’on. Mariano Rumor 
prese una posizione favorevole al Consorzio del Buthier e l’elettrodotto venne 
realizzato (Pedrotti, 1990b). Un altro caso è stato quello della strada del Nivo-
let, che avrebbe dovuto congiungere la Valsavaranche con Ceresole Reale, di 
cui è iniziata la costruzione in ambedue i versanti, ma poi bloccata.

Nel 1959 a Trento è scoppiato un caso scandaloso, con un progetto che 
prevedeva lo sfruttamento turistico radicale delle Dolomiti di Brenta con im-
pianti di risalita e strade da Molveno al Passo del Grosté attraverso la Val 
di Tovel. Borzaga intervenne con un articolo sul giornale L’Adige di Trento 
dell’1 febbraio 1959 (Il Movimento per la Protezione della Natura sulla valorizzazio-
ne del Gruppo di Brenta), che è il primo intervento pubblico di Borzaga. Questo 
caso si è risolto bene; moltissimi intervennero per la salvaguardia del Brenta 
e, alla fine, anche la Provincia Autonoma di Trento si è dichiarata contraria.

La difesa dell’ambiente è faticosa, come ha scritto Francesco Borzaga 
dopo oltre 50 anni di attività per la salvaguardia dell’identità naturale e cul-
turale del Trentino. Egli paragona gli ambientalisti a quanti, pietosamente, 
siedono al capezzale di un morente. Contro la difesa del territorio si trovano 
sempre ragioni valide sia in tempi prosperi che in tempi di crisi. A proposito 
del territorio dei parchi, afferma che a molti fa comodo che essi, svuotati di 
ogni contenuto, si riducano a etichetta di illusorio richiamo turistico (Borzaga, 
2014).

Contro la distruzione ambientale che avveniva nel nostro paese si sono 
levate voci autorevoli di denuncia: Dario Paccino (L’imbroglio ecologico, 1972); 
Antonio Cederna (La distruzione della natura in Italia, 1975, e Brandelli d’Italia: 
come distruggere il Bel Paese, 1991); Salvatore Settis (Paesaggio costituzione ce-
mento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, 2010); Vittorio Emiliani 
(Lo sfascio del bel paese, 2017) e analisi di carattere storico sull’ambiente: Al-
berto Silvestri (Uomini Animali Ambiente, 1999); Franco Tassi (Conservazione 
in Italia - alla ricerca di una nuova filosofia, 2000); Roberto Della Seta (La difesa 
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dell’ambiente in Italia, 2000); Saba e Meyer (Storia ambientale, 2001); Fulco Pra-
tesi (Storia della natura d’Italia, 2010); Della Valentina (Storia dell’ambientalismo 
in Italia, 2011). 

Protezione della flora

L’interesse per la flora ha origini mol-
to antiche, in Val d’Aosta la Société de la Flore 
Valdôtaine risale al 1858 e il giardino botanico 
alpino della Chanousia al 1897, a Torino le pri-
me proposte di Oreste Mattirolo sono del 1882. 
Il problema della protezione della flora è stato 
precisato da Renato Pampanini con un docu-
mentato intervento edito dalla Società Botanica 
Italiana (Pampanini, 1912). 

Tuttavia, nonostante le numerose sollecita-
zioni della Società Botanica Italiana, tutte elenca-
te da Raffaelli e Corrias (1992), nel 1948, anno di 
fondazione del M.I.P.N., ancora non erano state 
approvate leggi per la tutela delle specie. Le Se-
zioni di Trento (con Giuseppe Dalla Fior) e di 
Torino (con Bruno Peyronel) furono particolar-
mente attive nel richiedere tali leggi con articoli, 
organizzazione di una mostra della flora alpina 
a cura della Società di Scienze Naturali del Tren-
tino-Alto Adige a Trento nel 1949, convegni ed 
altro. Nel 1954 Benedetto Bonapace ha pubblicato un elenco di orofite e ip-
sofite rare o endemiche delle Alpi Tridentine a cura della Sezione di Trento.

Nel 1956 venne approvato il decreto regionale “Protezione della flora” 
nella Regione Trentino-Alto Adige, nel 1957 il decreto regionale per la Valle 
d’Aosta e nel 1960 un decreto prefettizio per la Provincia di Torino.

Nel 1967 la Pro Natura Italica ha organizzato a Belluno il suo primo 
convegno nazionale sul tema La protezione della flora alpina, con varie rela-
zioni fra cui quella di Bruno Peyronel Giardini alpini e difesa della flora alpina. 

A proposito di flora alpina, va ricordato che nel 1949 Renzo Videsott 
ha proposto di creare un giardino botanico alpino nel Parco Nazionale Gran 
Paradiso, istituito nel 1955 a Valnontey e denominato “Paradisia” (Videsott 
R., 1949, relazione dattiloscritta citata in Pedrotti, 1992). 

In anni più recenti, tutte le regioni italiane si sono dotate di leggi per la 
protezione della flora, tuttavia fino ad oggi non è ancora stata approvata una 
legge quadro nazionale.

Due soldanelle e una negri-
tella, emblema della mostra 
della Flora Alpina organiz-
zata dal Museo di Trento 
nel 1949 (xilografia di Remo 
Wolf).
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Protezione della fauna

Il problema della protezione della fauna è stato posto nello stesso anno 
di quello della flora, 1912, a cura di Lino Vaccari.

I principali problemi che si è trovato ad affrontare il Movimento Italia-
no Protezione Natura si riferiscono alle specie rare e in via di scomparsa in 
Italia: stambecco delle Alpi, orso bruno del Trentino, orso bruno marsicano, 
camoscio d’Abruzzo, all’uccellagione con le reti, alla regolamentazione della 
caccia.

Nel 1948 si può considerare che lo stambecco fosse ormai salvato, non 
così era per l’orso bruno del Trentino, di cui quasi ogni anno si veniva a 
conoscenza di casi di bracconaggio: 4 nel 1945, 2 nel 1947, 2 nel 1949, 7 negli 
anni 1952-1959, 2 negli anni 1966-1967 e 1 nel 1971, quest’ultimo in Val di 
Tovel, quando già era stata approvata l’istituzione del Parco Naturale Ada-
mello Brenta (Pedrotti, 1972).

Un’altro grave problema era quello dell’uccellagione con le reti, dif-
fusa con particolare intensità nelle Tre Venezie e in Lombardia. Venne così 
avviata un’intensa campagna contro la cattura degli uccelli con le reti e per 
l’ abolizione dell’uccellagione, che nel Trentino – Alto Adige è stata ottenuta 
con legge regionale del 1970.

Nel 1973 Renzo Videsott e Giovanni Brumat hanno pubblicato il libro 
In difesa degli uccelli. Libro bianco contro la loro caccia, dedicato “Agli avicidi che 
diverranno protezionisti”; il libro però non è stato edito a cura del M.I.P.N. 
ma della Sezione italiana del Comitato per la protezione degli uccelli.

Il Movimento Italiano Protezione Natura non è mai stato contro la cac-
cia in senso assoluto; la fauna è considerata una risorsa naturale rinnovabi-
le, dunque passibile di caccia, come sosteneva Alessandro Ghigi in campo 
nazionale, nel suo libro Fauna e Caccia del 1947, ma anche Antonio Valenti a 
Trento. Renzo e Paolo Videsott rivendicavano il diritto dei “non cacciatori” 
a potere vedere liberamente gli animali in natura, cosa che si poteva fare 
solamente nei parchi; per i Videsott questo era uno dei motivi per i quali si 
dovevano istituire i parchi.

Nidi artificiali 

Oltre a chiedere l’abolizione dell’uccellagione con le reti, la Sezione di 
Trento ha promosso una vasta campagna in collaborazione con il Provve-
ditorato agli Studi (Antonio Valenti) per la collocazione di nidi artificiali in 
tutte le valli del Trentino ad opera dei ragazzi delle scuole elementari. Ogni 
scolaro costruiva il suo nido, lo collocava in un posto adatto e compiva rego-
lari osservazioni per il controllo del nido, la schiusa delle uova e l’involo dei 
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Pettirosso (scorsolat in dialetto 
trentino), disegno della scolara 
Paola Biasi, Sorni, 1950 (Archivio 
della Sez. di Trento del M.I.P.N.).

nidiacei; inoltre, teneva un diario con le os-
servazioni (vedi alle pp. 314-316). Ad ope-
razione compiuta, il maestro provvedeva a 
fare la foto di gruppo degli scolari con il 
loro nido. A Rovereto, fra l’altro, era attiva 
la fabbrica Alfonso Rospocher, specializza-
ta nella costruzione di nidi artificiali, man-
giatoie ed altri articoli brevettati.

Nell’Archivio della Sezione di Tren-
to si trovano 3 lettere di Beatrice Duval 
scritte da Sanremo a Benedetta Granello, 
segretaria della Sezione di Trento, nelle 
quali parla dei nidi artificiali; costituiscono una documentazione storica 
molto importante, a cominciare dalla stessa carta intestata del Comitato 
per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura e per la diffusione dei 
nidi artificiali fino al testo della lettera scritto dalla Duval (vedi alle pp. 
312-313). 

Anche a Vicenza il M.I.P.N. è stato molto impegnato nella diffusione 
dei nidi artificiali.

Partecipanti al concorso per la diffusione dei nidi artificiali, classi IV e V maschi-
le, scuola di Cimone, maestro Nave Bonfiglio, 1950 (Archivio della Sez. di Trento del 
M.I.P.N.).
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Volantino della fabbrica Alfonso Rospocher di Rovereto.
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Parchi nazionali e altre aree protette

Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura si è interessato 
molto attivamente e da differenti punti di vista dei parchi nazionali e degli 
altri tipi di aree protette.

L’interesse immediato e diretto del M.I.P.N. era rivolto al Parco Nazio-
nale Gran Paradiso; in tale parco Renzo Videsott ha fatto la sua esperienza 
personale incontrandosi con i problemi della gestione (corpo delle guardie, 
bracconaggio, ecc.) e dell’organizzazione del parco (autonomia amministra-
tiva, fondi, confini, ecc.); inoltre, i collegamenti fra parco e M.I.P.N. sono 
sempre stati molto intensi, basti pensare alle assemblee generali, svoltesi a 
Cogne e a Sarre, escluso una a Madonna di Campiglio, località che si trova 
nel territorio di quello che avrebbe dovuto diventare un parco nazionale, 
quello dell’Adamello-Brenta.

Più in generale, in un primo momento le iniziative sono state volte alla 
difesa e al potenziamento dei parchi esistenti, Gran Paradiso, Stelvio, Abruz-
zo e Circeo. Nel 1948 il Parco Nazionale Gran Paradiso era già stato ricosti-
tuito in ente autonomo ad opera di Renzo Videsott, ma permanevano gravi 
problemi finanziari e organizzativi risolti nel corso degli anni successivi. 

Il Parco Nazionale dello Stelvio era invece quasi inesistente sul ter-
ritorio e ben scarsamente efficace nell’azione protezionistisica che avrebbe 
dovuto svolgere. Fausto Stefenelli ha scritto decine di interventi, articoli ed 
esposti per segnalare i problemi dello Stelvio. Nel 1950 il conte Gallarati Scot-
ti, quale presidente della Sezione di Milano del M.I.P.N., è stato chiamato 
dal Ministero Agricoltura e Foreste, da cui dipendeva il parco, a presiedere 
una Commissione per la riorganizzazione del parco. La Commissione aveva 
fatto un buon lavoro, proponendo l’esclusione dal parco dei villaggi di fon-
dovalle e formulando una proposta di nuovi confini tracciati su una cartina, 
ma poi questi risultati non sono stati adottati e sono finiti nel dimenticatoio. 
La Sezione di Milano del M.I.P.N. nello stesso anno aveva organizzato un in-
contro a Lugano con il prof. Charles J. Bernard, presidente dell’U.I.P.N., per 
prendere accordi per il Parco Nazionale dello Stelvio, che si voleva congiun-
gere con il prossimo Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina; all’incontro 
parteciparono Gian Giacomo Gallarati Scotti, Sergio Tonzig, Silvio Ranzi, 
Luigi Fenaroli, Franco Ceroni Giacometti e Elio M.Bonetti.

Renzo Videsott voleva potenziare i rapporti fra i parchi transfrontalie-
ri, Engadina e Stelvio nelle Alpi centrali, Gran Paradiso e futuro Parco della 
Vanoise in quelle occidentali.

Le Sezioni del M.I.P.N. sono state impegnate anche nella proposta di 
istituzione di nuovi parchi e altre tipi di aree protette.

Nel 1949 Paolo Videsott ha rilanciato la proposta per l’istituzione di 
un parco nazionale nel gruppi dell’Adamello-Presanella e del Brenta a nome 
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Sezione di Trento del M.I.P.N.; come è noto, la prima proposta per tale parco 
risale al 1919 e si deve a Giovanni Pedrotti, naturalista e alpinista di Trento 
(Pedrotti G., 1919).

Dopo altri tentativi, la proposta venne ripresa nel 1949 da Paolo Vi-
desott, presidente della Sezione di Trento del M.I.P.N. In quell’anno, l’avv. 
Tullio Odorizzi, Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, 
compagno di prigionia in Germania di Paolo Videsott e di Bruno e Nino Bet-
ta, ha dato ufficialmente l’incarico a Paolo Videsott di elaborare un progetto 
tecnico-legislativo-finanziario per la riforma del Parco Nazionale dello Stel-
vio (che risaliva al 1935) includendo in esso anche i gruppi dell’Adamello-
Presanella e del Brenta. Il nuovo, grande parco si sarebbe dovuto chiamare 
Parco Nazionale Brenta-Adamello-Stelvio. Nel 1950 il progetto era pronto e 
venne presentato al Senato della repubblica da un gruppo di senatori tren-
tini, alto-atesini, bellunesi e di altre regioni d’Italia. Al Senato, il progetto 
ottenne il voto favorevole di alcune commissioni, ma nel frattempo nella 
Regione Trentino-Alto Adige si era formato un partito nettamente ostile al 
parco (dipendente da varie ragioni, fra cui soprattutto l’opposizione della 
Südtiroler Volkspartei). Il progetto venne respinto dal Consiglio regionale 
con l’ordine del giorno del 28 marzo 1952; per rendersi conto dell’incompe-
tenza e ignoranza di alcuni consiglieri è sufficiente leggere i testi dei loro in-
terventi in occasione della seduta nella quale è stata votata la mozione contro 
il disegno di legge 1552.

Il progetto di Paolo Videsott (e sostenuto da Renzo Videsott) per l’i-
stituzione del Parco Nazionale Brenta-Adamello-Stelvio ha avuto una forte 
opposizione anche da parte di Cesare Chiodi, presidente del Touring Cub 
Italiano, Bartolomeo Figari, presidente del Club Alpino Italiano, Giovan Bat-
tista Trener, direttore del Museo di Storia Naturale della Venezia Triden-
tina e Domenico Boni, presidente della Società Alpinisti Tridentini. Paolo 
Videsott aveva prontamente diffuso un documento, a nome della Sezione di 
Trento del M.I.P.N., per contestare le accuse mosse al disegno di legge 1552, 
dal quale si capisce benissimo che erano accuse strumentali e pretestuose 
(Videsott P., 1951). 

Per quattro anni (1949-1952) la Sezione di Trento del M.I.P.N. è stata 
quasi completamente assorbita dal lavoro svolto per il Brenta-Adamello-
Stelvio. La storia di questo parco, diventato nel 1988 Parco Naturale Provin-
ciale Adamello Brenta, è descritta nel libro Vicende storiche sul Parco Naturale 
Adamello Brenta, che contiene anche la riproduzione di 214 documenti, lette-
re, note, esposti, progetti legge ed altro (Pedrotti, 2008).

A vicenda conclusa, Paolo Videsott ha scritto una breve cronistoria di 
quanto era avvenuto, che si conclude con tre punti: a) la Regione ha rifiutato 
la collaborazione che lo stato mediante il disegno di legge 1552 offriva alla 
regione stessa in un campo dell’amministrazione della cosa pubblica; b) la 
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PROGETTO DI PAOLO VIDESOTT PER IL PARCO NAZIONALE BRENTA-ADAMELLO-
               STELVIO (dapprima chiamato Parco delle Dolomiti ) Trento, 1949
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Regione ha rifiutato l’offerta fatta dallo stato dei 60 milioni annui, è stata 
rifiutata a priori senza fare nessuna controproposta; c) l’atto della Regione 
è stato un atto che gravemente contrasta con gli sforzi che tutto il mondo 
civile conduce per attuare strumenti favorevoli alla formazione civile e mo-
rale dell’uomo, formazione che oggi non si comprende e condizione sine qua 
non per la riuscita di qualunque riforma sociale e del progresso della civiltà 
(Videsott P., 1952).

Nel 2007, Antonio Valenti, arrivato oggi a 106 anni, l’ultimo veterano 
della Sezione di Trento del M.I.P.N., commenta con queste parole l’istituzio-
ne del Parco Naturale Adamello Brenta da parte della Provincia Autonoma 
di Trento: Se il parco fosse stato creato allora [negli anni ‘50], ci sarebbero stati 
ancora gli orsi originari e non sarebbe stato necessario realizzare il discusso progetto 
Life Ursus, si sarebbe potuto impedire l’assalto selvaggio degli impiantisti in mezzo 
al parco e il suo ambiente avrebbe conservato quell’aspetto caratteristico di natura 
incontaminata che è la condizione, anche economica, per lo sviluppo della nostra 
terra (Valenti, 2007).

Quando il progetto per il Parco Nazionale Brenta-Adamello-Stelvio 
stava ormai precipitando, ho pensato di rivolgermi a due naturalisti studiosi 
dell’orso bruno per chiedere un aiuto: Marcel Couturier e Robert Hainard.

Couturier ha mandato un articolo molto tecnico che ho fatto pubbli-
care sulla rivista Studi Trentini di Scienze Naturali del Museo di Trento per 
sottolinearne l’mportanza scientifica. Invece ho compiuto un grave errore, 
perché Giovan Battista Trener, Direttore del Museo di Trento, ha fatto se-
guire all’articolo di Hainard una sua nota tutta rivolta contro l’orso e contro 
il progetto del parco (Couturier, 1952; Trener 1952), ragione per la quale ho 
dovuto subire i duri rimproveri di Renzo Videsott e Oscar de Beaux per la 
mia inesperienza (sic!), ma avevano sicuramente ragione.

Hainard ha mandato un articolo incentrato sull’orso bruno (alle pp. 
306-311 è riportato il manoscritto originale in lingua francese), pubblicato 

René Pierre Bille, fotografo naturalista 
svizzero.

Robert Hainard nella sua casa di Bernex 
(Ginevra) con una scultura di lupo.
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in italiano su Il Cacciatore del Trentino, in tal modo, speravo di convincere il 
mondo venatorio a non bracconare gli orsi.

Poco tempo dopo, il fotografo naturalista svizzero René-Pierre Bille 
su indicazione di Hainard mi ha mandato due articoli sulla coturnice e sulla 
lepre variabile, pubblicati su Natura Alpina (Hainard, 1953; Bille, 1953a e 
1953b); da essi, sono state qui riprodotte alcune fotografie di quelle due belle 

Da sinistra a destra e dall’alto in basso immagini della lepre delle nevi o lepre varia-
bile o lepre bianca (Lepus timidus); in pelame estivo, inizio di ottobre; in colorazione 
autunnale; all’inizio della muta primaverile; ancora all’inizio della muta primaverile 
(fotografie di René Pierre Bille).
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specie di fauna alpina allo scopo di farci dimenticare le perdite subite dalla 
natura e le nostre sconfitte nel tentare di salvarla.

Dopo la débâcle del 1952, per alcuni anni non si è più parlato di un 
nuovo parco in Trentino, ma piuttosto di riserve naturali di più ridotte di-
mensioni. Si tratta della proposta di Gallarati Scotti del 1954, relativa alla 
Valle di Tovel, per la quale aveva proposto l’istituzione di una riserva natu-
rale (Gallarati Scotti, 1954). Altre proposte per la Valle di Tovel da parte di 
soci del M.I.P.N. sono state quelle di Bonapace (1958, 1961 e 1963), Pedrotti 
(1959) e Borzaga e Pedrotti F. (1961), mentre nell’ambito del Museo di Tren-
to va segnalata la proposta del prof. Vittorio Marchesoni, studioso del lago 
e della valle di Tovel. Al prof. Marchesoni si deve anche un articolo dal ca-
rattere quasi profetico, nel quale si domandava se l’arrossamento del lago di 
Tovel avrebbe potuto scomparire, fatto che si verificò dopo poco più di 20 
anni (Marchesoni, 1955 e 1959). 

Nel 1962, per iniziativa di Francesco Borzaga, la Sezione di Trento del 
M.I.P.N. ha realizzato lo Studio paesaggistico della Valle di Tovel, che proba-
bilmente rappresenta il primo caso di pianificazione di un’area destinata ad 
essere protetta (Borzaga, Giovannazzi, Pedrotti, 1962).

Il discorso per un parco nel Brenta-Adamello viene ripreso poco tempo 
dopo da Francesco Borzaga a seguito di un incontro con Umberto Zanotti 
Bianco - presidente dell’Associazione Nazionale “Italia Nostra” - avvenuto 
a Roma il 21 gennaio 1963, al quale ho partecipato anch’io. Borzaga aveva 
ormai lasciato la sezione trentina del M.I.P.N. e nel 1963 ha promosso la se-

Coturnice (Alectoris graeca) che osserva il “cacciatore di immagini”, a sinistra traccie 
invernali di coturnice (fotografie di René Pierre Bille).
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STUDIO PAESAGGISTICO DELLA VAL DI TOVEL
                      Trento, M.I.P.N., 1962
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zione di Trento di “Italia Nostra”. La proposta di Borzaga è stata recepita dal 
Piano Urbanistico Provinciale (Provincia Autonoma Trento, 1968) e il parco 
venne istituito nel 1988 (Micheli, 2008). Le richieste di altri enti e associa-
zioni culturali di Trento per l’istituzione del parco, come quelle del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali e della Società Alpinisti Tridentini, sono tutte 
posteriori; la progettazione del parco si deve a Gino Tomasi (Provincia Au-
tonoma Trento, 1973). 

La Sezione di Trento del M.I.P.N. ha anche avuto il merito di essere 
stata la prima a proporre l’istituzione di parchi naturali in Alto Adige attra-
verso la preziosa e insostituibile attività di Benedetto Bonapace. Le sue pro-
poste (anni 1955-1966) si riferiscono a vari gruppi delle Dolomiti occidentali, 
Fanes, Sennes, Odle, Puez, Putia, Croda Rossa d’Ampezzo e Croda Rossa di 
Sesto e sono contenute, oltre che in vari articoli, in alcuni libretti editi dalla 
Sezione di Trento del M.I.P.N. In questi gruppi, la Provincia Autonoma di 
Bolzano diversi anni dopo ha istituito alcuni parchi naturali.

Va ricordato, infine, che anche la Sezione di Vicenza del M.I.P.N. ha 
proposto aree protette sulle Piccole Dolomiti Vicentine (Monte Baffelan) e 
sul Monte Summano presso Vicenza, a cura di Vincenzo Chiappini e Loren-
zo Pinna.

Educazione ambientale

L’educazione ambientale è stato uno dei temi largamente affrontati dal 
M.I.P.N.; moltissimi articoli trattano questo tema, come quelli di Bruno Betta 
La natura educa l’uomo, Nino Betta Un’educazione sconosciuta e trascurata in 
Italia, Albert Deffeyes Invitation à l’école, Vincenzo Odello La protezione della 
natura e la scuola, Alessandro Ghigi Difesa della natura e istruzione naturalistica 
nella scuola italiana, Bruno Peyronel Educazione alla conservazione della flora.

Nella concezione dei fondatori del M.I.P.N. una della principali fun-
zioni dei parchi nazionali è quella di carattere educativo; per Renzo Videsott 
i parchi sono “scuole vive”, come ha scritto nel contributo del 1965 Il Parco 
del Gran Paradiso “scuola viva”. Nel Parco Nazionale Gran Paradiso aveva 
collegato e adattato i vecchi sentieri in quota, serviti in passato per le caccie 
reali e per la pastorizia, in modo da trasformarli in percorsi per la visita na-
turalistica del parco, sul tipo dei “nature trails” dei parchi nazionali america-
ni lungo i quali vengono organizzati i cosiddetti “guided trips”, come sono 
chiamati nel libro di Bryant e Atwood (1936), cioè brevi escursioni con una 
guida. Per studiare il tracciato di nuovi sentieri, Renzo Videsott organizzava 
delle escursioni nel parco con un gruppo di amici naturalisti e protezionisti 
per avere da essi consigli e suggerimenti; alle pp. 260-267 è riportata la croni-
storia di una di queste gite, che è un racconto molto vivo pieno di considera-



95

zioni sull’ambiente dell’alta montagna e sulle migliori soluzioni per i nuovi 
tracciati, senza contare gli “apprezzamenti” che riserva ai suoi compagni di 
escursione.

Durante la conferenza tecnica internazionale per la protezione della 
natura di Lake Success (U.S.A.) del 1949 , alla quale Videsott non ha potuto 
partecipare per mancanza di fondi, è stato approvato un voto che sottolinea 
il bisogno urgente di tradurre le nozioni di protezione e conservazione della 
natura nei programmi dell’insegnamento primario, secondario e universita-
rio (U.I.P.N., 1949). Il tema Educazione in materia di protezione della natura è sta-
to ripreso durante la II assemblea generale dell’U.I.P.N. del 1950 a Bruxelles, 
durante la quale è stata nominata una commissione, con segretario Renzo 
Videsott, incaricata di formulare e proporre un programma al riguardo. In 
un primo momento si era pensato a un corso universitario, in vari paesi esi-
stevano da alcuni anni corsi universitari riguardanti la protezione della na-
tura che è una scienza a cavallo delle varie scienze naturali, ha aggiunto Videsott.

Lo scienziato cecoslovacco Jan S. Prochāzka nel 1928 ha proposto per 
primo che la “protezione della natura” venga considerata una branca se-
parata delle scienze (Vesely, 1973). Nel 1929 ha definito in questo modo il 
contenuto della nozione ”protezione della natura”: protezione della natura è 
una nuova dottrina, in continuo sviluppo, del rapporto tra uomo e natura; è 
un movimento, ma anche una scienza che si occupa dell’influenza dell’uomo 
sulla natura e sull’armonioso insieme dei processi naturali; include lo studio 
degli animali minacciati, la rigenerazione della natura annientata dall’uomo, 
l’effetto dell’introduzione di specie (animali o vegetali) in nuovi ambienti, i 
mezzi con i quali è possibile preservare intatta la natura.

Pochi anni dopo, il botanico polacco Adam Wodziczko parla di Fisio-
tattica (relazioni fra uomo e natura) e di Fisiocenotica (scienza della fisioce-
nosi, unità formata dalla biocenosi e dal biotopo che la ospita) ed afferma che 
la “protezione della natura” è una nuova branca delle scienze (Wodziczko, 
1933 e 1948) ed ha il carattere di scienza applicata. Il professor Walery Go-
etel (Università di Cracovia) ha proposto che questa nuova scienza venga 
chiamata Sozologia, dal greco āāāā (sozo), salvo, proteggo, questa nuova 
terminologia non sembra aver trovato molta fortuna, anche se all’Università 
di Lodz viene pubblicata la rivista Folia Sozologica, a cura del prof. Romuald 
Olaczek, che tratta di argomenti conservazionistici.

A Bruxelles è prevalsa la proposta di fare una timida prova nelle scuole 
medie ed una più vasta prova nelle scuole elementari dell’Italia settentriona-
le e centrale. La proposta venne discussa ed approvata e così si giunse all’e-
sperimento educativo italiano, riconosciuto di grande importanza per tutto 
il mondo. Vennero avviate due iniziative: la stampa di un libretto da distri-
buire nelle scuole italiane, con fondi stanziati dall’U.N.E.S.C.O., su proposta 
di Jean-Paul Harroy, e l’organizzazione di un corso di protezione della natu-
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ra, da effettuarsi sempre in Italia. Il libretto è stato scritto da Renzo Videsott e 
porta il titolo: La natura fonte preziosa e vulnerabile dei beni a noi necessari. Testo 
di una lezione per gli scolari d’Italia, pubblicato a Torino nel 1951 e distribuito 
a 180.000 maestri elementari di tutta Italia. Il successo del saggio di Videsott 
è stato notevole, il libretto è stato pubblicato per lo meno altre due volte e 
Alessandro Ghigi ha scritto che si è ispirato al contenuto della lezione di 
Renzo Videsott per l’indice del suo libro La natura e l’uomo del 1955. 

Renzo Videsott propose di tenere il corso a Trento, a cura della Sezio-
ne trentina del Movimento Italiano Protezione Natura e Paolo Videsott ha 
incaricato il prof. Ezio Mosna di organizzare il corso. Studioso di geografia 
alpina, Mosna è stato un grande ed entusiasta educatore, quale insegnante 
nelle scuole secondarie, come risulta anche dalle sue pubblicazioni, tra cui 
il libro Due ragazzi nel bosco, di cui sono state edite tre edizioni a cura della 
Sezione di Trento del M.I.P.N. (Mosna, 1956). 

Le lezioni si svolsero nel corso del 1951 con la partecipazione di 48 
studenti ufficialmente iscritti, più una decina di altri frequentanti. Anch’io 
ho avuto la possibilità di frequentare il corso, durante il quale ho conosciuto 
Francesco Borzaga. Le lezioni vennero tenute da un gruppo di docenti mol-
to noti, personalità della cultura naturalistica e umanistica di Trento, quasi 
tutti soci del M.I.P.N.: Paolo Videsott, Giovan Battista Trener, Ezio Mosna, 
Giuseppe Dalla Fior, Antonio Valenti, Luigi Tomasi, Remo Sembianti, Giu-
liantonio Venzo, Vittorio Marchesoni (ispettore scolastico), Nino Betta, Giu-
lio Benedetto Emert e Silvio Ducati. I testi delle lezioni sono stati i seguenti: 
Concetti generali di protezione della natura, parchi nazionali, geologia geografia, 
paesaggio, flora, fauna, caccia, pesca, suolo, agricoltura, sottosuolo, bosco nell’eco-
nomia della natura, natura e civiltà, natura, arte e poesia, protezione della natura 
e federalismo e sono stati pubblicati in un volume edito dal Dipartimento di 
Botanica ed Ecologia di Camerino e dedicato all’educazione ambientale a 
cura di Pedrotti F. (2002). A conclusione del corso, sono state organizzate 
due escursioni, alle piramidi di Segonzano e al Lago di Garda (Granello, 
1950-1951; Mosna, 1950-1951). 

Per lo storico Luigi Piccioni, il “miracolo” isolato del corso tenuto a 
Trento è sicuramente legato alla forte passione naturalistica e civica dei na-
turalisti trentini, allo loro competenza, al loro modernissimo slancio e alle 
relazioni internazionali che erano riusciti a stabilire (Piccioni, 2002). Nella pri-
mavera 1951 – continua – nella profonda provincia trentina, un insegnante come 
Paolo Videsott è in grado infatti di impostare la sua lezione anche sulla base di una 
conoscenza puntuale di recentissimi testi anglo-americani che stanno plasmando il 
nuovo dibattito protezionista internazionale (Dower, 1945; Osborn, 1947; Vogt, 
1949, ma anche Schoenichen, 1922 e Jacks e White, 1939). 

Il volume prima citato include anche contributi di studenti della Scuola 
di specializzazione in gestione dell’ambiente naturale e delle aree protette di 
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Camerino, tutti incentrati sul tema dell’educazione ambientale (Associazione 
Smilax, 2002). Nel 2000 venne istituito a Camerino il Centro di educazione am-
bientale “Renzo Videsott” della Riserva naturale Montagna di Torricchio, dedicato 
all’ideatore del primo corso di educazione ambientale che ha avuto luogo in 
Italia; fra gli scopi del Centro, c’è anche quello di valorizzare il pensiero di 
Renzo Videsott degli anni ‘50, che aveva anticipato molte concezioni odierne 
(Feliziani, 2002).

La relazione sullo stato della protezione della natura nel mondo

L’Union Internationale pour la Protection de la Nature nel 1950 ha deciso 
di effettuare un’inchiesta sullo stato della protezione della natura nei vari 
paesi del mondo; i rapporti dei vari stati vennero raccolti nel volume État de 
la protection de la nature dans le monde en 1950 (U.I.P.N., 1951). Il rapporto per 
l’Italia è stato scritto a nome del M.I.P.N. da Benedetta Granello, Paolo Vide-
sott, Renzo Videsott e Gino Passerini, che era il direttore dell’Istituto speri-
mentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze (Granello et al., 1951). 
Nel rapporto vengono illustrati anche scopi e finalità del M.I.P.N. e viene 
messa in evidenza la necessità della riorganizzazione del Parco Nazionale 
dello Stelvio e dell’istituzione del nuovo Parco nelle Dolomiti di Brenta e 
nell’Adamello, estremo rifugio dell’orso bruno delle Alpi, problemi che saran-
no difficilmente risolti senza un intervento internazionale e particolarmente quello 
della Svizzera (vedi pp. 273-286).

Il rapporto va considerato come la prima relazione sullo stato dell’am-
biente per il nostro paese. Nel 1973 è seguita la relazione a cura della Tec-
neco Prima relazione sulla situazione ambientale del paese, sotto gli auspici della 
presidenza del Consiglio dei Ministri e il coordinamento del Ministero per 
la Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Ministero dell’Ambiente ha edito la 
relazione sullo stato dell’ambiente in Italia nel 1989, a cui sono seguite le 
relazioni del 1992 e 1997.

Infine, dal 1988 al 2014, per la durata di ben 27 anni, Gianfranco Bolo-
gna ha curato l’edizione italiana del rapporto annuale State of the World del 
Worldwatch Institute (Washington, D.C.), curando sempre anche una spe-
cifica introduzione e note varie al testo (Brown L. et al., 1988; Worldwatch 
Institute, 2014).

La C.I.P.R.A. (Commissione Internazionale Protezione Regioni Alpine)

L’idea di costituire una commissione per la protezione delle Alpi si 
deve a Renzo Videsott, come risulta dai contributi di Fritz Lense e Wolfgang 
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Burhenne (Lense, 1952; Burhenne, 2011-2012). Il contributo storico del pro-
tezionista tedesco Wolfgang Burhenne (che nel 1952 aveva partecipato alla 
fondazione della CIPRA) è stato pubblicato in occasione del sessantennio 
della CIPRA e riporta anche una fotografia di Renzo Videsott.

Durante la II assemblea generale dell’U.I.P.N. (Bruxelles dal 18 al 23 
ottobre 1950), Renzo Videsott dapprima ha parlato dei gravi problemi deri-
vanti dalla costruzione di elettrodotti nel Gran Paradiso e quindi dei proble-
mi lungo la frontiera italo-svizzera; quindi ha fatto la proposta “affinché si for-
mi una commissione internazionale, autorizzata dai rispettivi governi, per risolvere 
i problemi per ora pendenti fra Italia e Svizzera. Tale commissione potrà estendersi 
e completarsi quando studierà i problemi della protezione della natura fra Italia e 
Francia” (Videsott R., 1950).

Il 15 dicembre 1950 Videsott ha convocato a Trento nella sede del Con-
siglio regionale un gruppo di esperti per la formazione di un “Comitato 
protezione della natura per i problemi in zona di frontiera italo-svizzera”: 
Francesco Giorgio Mameli (Direttore generale scambi culturali con l’estero), 
Gian Giacomo Gallarati Scotti (in rappresentanza del Movimento Italiano 
Protezione Natura, Sezione di Milano), Luciano Moser (ispettore forestale 
superiore, Bolzano, in rappresentanza del Ministero Agricoltura), il delegato 
per i parchi nazionali nella Regione Trentino-Alto Adige (non c’è l’indicazio-
ne del nome), Renzo Videsott (in rappresentanza dell’Union Internationale 
Protection Nature e del Parco Nazionale Gran Paradiso), Fausto Stefenelli 
(specialista del Parco Nazionale dello Stelvio e noto studioso e scrittore sui 
problemi naturalistici della Provincia di Bolzano) (Videsott R., 1950).

Dopo ulteriori contatti nel corso del 1951, si giunse all’organizzazio-
ne di una conferenza per la fondazione della Commissione Internazionale 
per le Alpi. La conferenza ha avuto luogo a Rottach-Egern in Germania il 5 
maggio 1952. Wolfgang Burhenne, in occasione dei 60 anni di fondazione, 
ha raccolto tutti i documenti relativi alla fondazione, compresi verbali, fo-
tografie e i due articoli sulla stampa che davano notizia dell’evento (Lense, 
1952 e Frickinger, 1952); inoltre le 22 biografie, con fotografia, dei parteci-
panti (Burhenne, 2011-2012). Vi hanno partecipato 22 delegati da Svizzera 
(tra cui Charles J. Bernard e Georg Natanael Zimmerli), Germania (tra cui W. 
Burhenne, F. Lense, E. Ebers), Austria (tra cui Helmut Gams, Eduard Paul 
Tratz, Gustav Wendelberger) e Italia (Renzo Videsott, che rappresentava il 
Parco Nazionale Gran Paradiso, Fausto Stefenelli il Movimento Italiano Pro-
tezione Natura, Hans Forcher-Mayr, naturalista ed entomologo di Bressano-
ne, l’Alpenverein Südtirol).

La commissione ebbe questo nome: Commissione internazionale per le 
Alpi, nel 1953 prese il nome di Commissione internazionale per la protezione delle 
regioni alpine e nel 1984 di Commissione internazionale per la protezione delle 
Alpi (CIPRA). Il primo convegno ufficiale ebbe luogo a San Gallo nell’ottobre 



99

1952; negli anni successivi, i seguenti convegni ebbero luogo in Italia: 1957 a 
Bolzano, 1965 a Pinzolo (organizzato da Fabio Clauser), 1973 a Como.

Nel 1974 il Club Alpino Italiano e l’Union Internationale Conservation 
Nature et ses Ressources hanno organizzato a Trento il convegno internazio-
nale L’avvenire delle Alpi con una grande partecipazione di esperti da tutti i 
paesi alpini (Pedrotti, 1979); durante il convegno di Trento ebbe luogo una 
riunione per il rilancio della CIPRA.

Oggi la CIPRA è una organizzazione non governativa che ha come sco-
po la tutela dell’ambiente alpino e lo sviluppo sostenibile nelle Alpi. La sede 
centrale si trova a Schaan nel Principato di Liechtenstein con rappresentanze 
dislocate in tutti gli stati che gravitano sulle Alpi.

International Youth Federation for the Study and Conservation of Nature 
(IYF)

Nel 1920 venne fondata in Olanda un’associazione per lo studio della 
natura particolarmente rivolta ai giovani (12 – 23 anni) denominata Nederlan-
dse Jeugdbond voor Natuurstudie; è stata la prima di altre associazioni simili, che 
sono sorte negli anni seguenti in diversi stati europei: Luonto Liitto (1943) in 
Finlandia, Sveriges Fältbiologiska Umgdomsförening (1947) in Svezia, Groupe des 
Jeunes de “Nos Oiseaux” (1947) in Svizzera, Deutscher Jugendbund für Naturbeo-
bachtung (1950) in Germania, Oesterreichische Naturschutzjugend (1952) in Au-
stria (Stüber, 2018; Walter, 2018), Field Observers’ Club (1953) in Gran Bretagna 
ed altre. In Austria Eduard Paul Tratz, che era direttore del famoso museo di 
Salisburgo noto come Haus der Natur, è considerato il Vater der Sazlburger Na-
turschutzjugend (Schweb, 1958).

Nel 1951 il Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie ha organiz-
zato un campeggio estivo per giovani nell’isola di Terschelling in Olanda; 
nel 1952, per iniziativa di Jean-Paul Harroy e Marguerite Caram, venne or-
ganizzata un’analoga manifestazione a Houyet in Belgio, a cura del Club 
Scientifique de Liège; nel 1953 ad Hasselfors in Svezia, a cura dell’associa-
zione Sveriges Fältbiologiska Umgdomsförening (Anne von Essen); nel 1954 
nell’isola di Fehmarn sul Mar Baltico a cura del Deutscher Jugendbund für 
Naturbeobachtung (Manfred Heideborn, Peter Jacobi ed altri).

Anne von Essen aveva chiamato il campo di Hasselfors Ujiji dal nome 
del villaggio africano dove Henry Morton Stanley il 10 novembre 1871 in-
contrò David Livingstone. Il campo doveva essere un luogo di incontro 
di persone, nel nostro caso di persone interessate alla natura. Questa idea 
dell’incontro tra persone di culture diverse è stata sottolineata spesse volte 
nelle successive assemblee ed è stata incorporata nello statuto della Federa-
zione che sarebbe stata fondata qualche anno dopo.
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Campeggio Internazionale di Houyet (Belgio, 1952); il secondo da sinistra è Henri Makowski (Germania), 
                          la quarta da destra Anne Von Essen, Svezia (foto Jean-Paul Harroy)

Campeggio Internazionale di Hasselfors, Svezia, 1953, organizzato da Anne won Essen (S.F.U.)Campeggio Internazionale di Hasselfors, Svezia, 1953, organizzato da Anne von Essen (S.F.U.)
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Alcuni campeggi Internazionali:
in alto a sinistra Terschelling (1954), 
in alto a destra Fehmam (1955), in 
basso a sinistra Salisburgo (1956).
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Orvieille, 1957, riunione all’aperto della International Youth Federation sul prato 
davanti alla casa di caccia di Orvieille (Foto Renzo Videsott); a sinistra l’on. Marinus 
van der Goes van Naters mentre tiene la sua conferenza su La protection de la natura 
science nouvelle, di spalle lo studente olandese Jacques de Smidt, poi docente di Bo-
tanica all’Università di Utrecht; a destra lo studente olandese Japie Mennema, poi 
docente di Botanica all’Università di Leida (Archivio Franco Pedrotti, Trento).
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Già da alcuni anni veniva organizzata una simile manifestazione nella 
brughiera di Lüneburg, con l’appoggio del mecenate tedesco Alfred Toepfer, 
grande benemerito della protezione della natura nel suo paese e in Europa 
(De Smidt, 2004).

Questi campeggi, della durata di un paio di settimane, venivano or-
ganizzati in zone di grande interesse naturalistico e c’era sempre qualche 
naturalista più adulto che seguiva le attività in natura, escursioni e osser-
vazioni, e al campo, con brevi lezioni. Hasselfors è una zona della Svezia 
centrale con foreste, laghi e torbiere, attorno al campo c’erano anche diverse 
tane di castori; Fehmarn è un’isola in gran parte coltivata, ma lungo le coste 
si trovano lagune e acquitrini pieni di uccelli acquatici. Nel 1954 era intatta, 
oggi si può raggiungere con un ponte lungo 963 metri costruito tra il 1960 e 
il 1963 ed è attraversata dalla linea ferroviaria fra Germania e Danimarca. La 
brughiera di Lüneburg è inclusa nel Parco Naturale della Lüneburgerheide. 
La mia esperienza naturalistica in queste tre splendide località dell’Europa 
del Nord è stata grandissima.

Infiorescenza e pappi di Taraxacum sp.; il pappo è stato usato per l’ideazione della 
sigla della Federazione IYF.
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Durante questi ed altri incontri, è nata l’idea di costituire un’organizza-
zione internazionale per riunire e coordinare i vari gruppi e associazioni gio-
vanili esistenti, idea subito accolta e sostenuta dall’U.I.C.N., come riferisce 
anche Toschi (1956). Si giunse così al 1956, quando venne indetta un’assem-
blea costitutiva a Salisburgo e venne fondata la Federazione (International 
Youth Federation for the Study and Conservation of Nature - IYF) ad opera di 16 
associazioni (vedi atto di fondazione alla p. 291). Dopo i giorni di Salisburgo, 
è seguito il campeggio internazionale nella Obersulzbachtal, in un ambien-
te di alta montagna, organizzato dall’Oesterreichische Naturschutzjugend 
(Eberhard Stüber). Nel 1957 il campeggio ebbe luogo a Orvieille nel Parco 
Nazionale Gran Paradiso ed è stato da me organizzato a nome del Movimen-
to Italiano per la Protezione della Natura. Orvieille era una casa di caccia del 
Re Vittorio Emanuele II, sorge a 2200 metri di quota sulle pendici della Boula 
e vi parteciparono giovani di Italia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda, 
Germania, Austria, Sudafrica (vedi p. 292). Durante l’assemblea della Fede-
razione, Jacques de Smidt è stato eletto presidente; nel suo discorso intro-

Gletscherfloh è il giornalino dell’associazione Oesterreichische Natuschutzjugend, 
a sinistra la copertina è stata dedicata a Eduard Paul Tratz, direttore della Haus der 
Natur di Salisburgo, a destra composizione fantasiosa di piante e animali.
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duttivo, ha sottolineato il compito educativo della Federazione con queste 
parole: crediamo che il primo dovere della Federazione sia proteggere la natura e 
tutto il mondo vivente, inclusi l’uomo e la sua cultura. Illuminare i giovani in questo 
campo è uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo.

Al campeggio di Orvieille, aveva annunciato la sua partecipazione an-
che Jan āeāovský da Praga, che però non vi potè partecipare non avendo ot-
tenuto il visto necessario per entrare in Italia. Così, ho conosciuto āeāovský 
soltanto molti anni dopo, nel 1998 a Fontainebleau per il congresso del Cin-
quantenario dell’U.I.C.N., dove rividi anche Matti Helminen di Helsinki, 
studente quando era venuto a Orvieille ed ora direttore generale delle fo-
reste e della caccia della Finlandia. Io e Jan siamo diventati amici immedia-
tamente; nel 2008 mi ha visitato a Camerino, insieme a Jacques de Smidt, 
per un incontro sulla conservazione della natura seguito da un’escursione 
a Valzo di Valle Castellana (Monti della Laga) per l’inaugurazione di un 
bosco di 32 ettari destinato alla protezione integrale e da un’altra escursione 
al Pian Grande di Castelluccio di Norcia. C’erano anche i due botanici René 
Schumacker (Belgio) e Udo Bohn (Germania).

L’aiuto e l’appoggio dato da Renzo Videsott è stato fondamentale per 
la buona riuscita della manifestazione (vedi alle pp. 293-303); anche Alessan-
dro Ghigi ha appoggiato l’iniziativa, a nome della Commisisone Conserva-
zione Natura del C.N.R.

Durante il periodo del campeggio, ci sono state tre visite importanti: 
quella di Renzo Videsott, che ha tenuto una conferenza sul Parco Nazionale 
Gran Pararadiso ed ha distribuito ai partecipanti la “scheggia del parco”, 
dell’on. Marinus van der Goes van Naters, deputato al parlamento olandese, 
che Videsott chiamava “parchigiano internazionale”, e che tenne una con-
ferenza sul tema: La protection de la nature, science nouvelle, oggetto di una 
successiva pubblicazione e di Donald Mc Intyre, professore al Pomona Col-
lege di Claremont (California), che tenne una conferenza sulla geologia delle 
Alpi occidentali. Vari articoli riferiscono del campeggio di Orvieille, che ha 
contribuito a far conoscere il Parco Nazionale Gran Paradiso in Europa, al-
cuni sono riprodotti alle pp. 304-305, altri citati in bibliografia (Leikola, 1958; 
Siöstrand, 1957; Schauser, 1957; Furuwidh, 1958).

In Italia, della manifestazione di Orvieille venne data notizia da Bona-
pace (1957), Anonimo (1957), Pedrotti (1958), Videsott R. (1965) e dalla Com-
missione Protezione Natura del C.N.R. (1957). L’U.I.C.N. ne riferì durante 
l’assemblea generale di Atene del 1958: Last year the Federation’s Rally was 
on the French frontier in the Italian National Park of the Gran Paradiso where they 
enjoyed the advantage of lectures and demonstrations by Natural Scientists (T.P., 
1960).

Nella stessa estate, il 19-20 agosto 1957, è stata da me organizzata, 
sempre a nome della Sezione di Trento del M.I.P.N., anche un’escursione 
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naturalistica internazionale al Lago di Tovel con la partecipazioni di 17 gio-
vani provenienti da Inghilterra, Austria, Olanda, Svezia, Jugoslavia, Belgio, 
Ungheria e Italia, venuti a Trento al rientro da Orvieille. Il Lago di Tovel era 
splendido nella colorazione rossa delle sue acque ed è stato possibile osser-
vare al microscopio l’organismo responsabile, il Glenodinium sanguineum (ora 
Tovellia sanguinea). All’escursione avevo invitato a partecipare anche Gino 
Tomasi e Tullio Perini del Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina 
e mia sorella Milena Pedrotti, che mi ha molto aiutato per la preparazio-
ne dell’evento. Una cronaca di questa manifestazione è stata pubblicata sui 
giornali di Trento (Anonimo, 1957a e 1957b). Il M.I.P.N. compare per l’ultima 
volta nell’Annuario della Federazione per il 1963-1964 (International Youth 
Federation Study Conservation Nature, 1963).

L’emblema dell’IYF è il seme di Taraxacum, che possiede un pappo tra-
sportato ovunque dal vento e che - per tale ragione – è stato scelto come sim-
bolo del messaggio di conservazione da diffondere in tutto il mondo. Oggi 
la Federazione è diffusa in Europa e in altri continenti Canada, Egitto, Hong 
Kong, India, Mauritius, Suriname, Turchia, U.S.A.

Nel settembre 2009 alcuni “veterani” della Federazione si sono ritrova-
ti a Schneverdingen, nella Lüneburgerheide, per un incontro durante il quale 
è stato fatto un bilancio sulle attività passate e presenti della Federazione; 
erano presenti Jacques de Smidt, Jan āeāovský, Henry Makowski, David 

De Campuhl è il giornalino 
murale che veniva prepara-
to durante i campeggi nella 
Lüneburgerheide. Il disegno 
raffigura il Monte Wilsede 
(Wilseder Berg), che è il pun-
to più alto della brughiera di 
Lüneburg, 169,2 metri.
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Withrington, Fred van de Vegte, Hein van Bohemen, Pieter Ketner, Wilm 
Muiswinkel, Anne Bogaerts, Gerhard Walter, Lutz Katschner e Franco Pe-
drotti. David Withrington (Peterborough, Regno Unito) ha curato un volu-
me sulla storia e attività svolte dalla Federazione, edito dalla Afred Toepfer 
Akademie für Naturschutz (Schneverdingen), con contributi di Eberhard 
Stüber, Jacques de Smidt, Henry Makowski, Franco Pedrotti, Jan āeāovský, 
Anto Leikola ed altri (Withrington, 2012; Stüber, 2012; de Smidt, 2012; Ma-
kowski, 2012; Pedrotti, 2012; ČeČovský, 2012; Leikola, 2012).
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CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO ITALIANO 

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
(1971)

La cessazione della attività del M.I.P.N. ha avuto luogo fra il 1958 e 
il 1971, in date diverse nella sede centrale e nelle quattro Sezioni di Tori-
no (1958), Milano (1958), Vicenza (1969) e Trento (1971). La data del 1971, 
per quanto riguarda la Sezione di Trento, corrisponde all’anno di stampa 
dell’ultimo libro di Benedetto Bonapace e Silvio Ducati; va però segnalato 
che nel 1976 Bonapace ha pubblicato un altro libro, sempre di argomento 
protezionistico, sul paesaggio del Trentino-Alto Adige, che è stato stampato 
dalla tipografia Aor di Trento, ma si trattava di un’edizione della Regione 
Trentino-Alto Adige e non del M.I.P.N.

Nel 1959 la Sezione di Torino del M.I.P.N. ha deciso di cambiare il 
nome in Pro Natura Torino ad opera di Bruno Peyronel e di altri soci torinesi 
e piemontesi.

Si può dunque dire che il Movimento Italiano per la Protezione della 
Natura complessivamente è esistito nell’arco di 23 anni, dal 1948 al 1971, arri-
vando ad un anno oltre il 1970, che era stato proclamato anno internazionale 
per la protezione della natura. Tenendo conto che la Sezione di Torino è con-
tinuata con Pro Natura Torino e poi con la Federazione nazionale Pro Natura, 
dal 1948 al 2018 sono 70 anni ininterrotti di presenza nel nostro paese.

Il Movimento Italiano per la Protezione della Natura è stata l’unica 
associazione protezionistica italiana che ha svolto un’intensa attività a livello 
nazionale e con stretti contatti con gli organismi internazionali (soprattutto 
U.I.C.N.) dal 1948 al 1952.

Il 21 dicembre 1957 Alessandro Ghigi ha tenuto una conferenza a To-
rino, organizzata dalla Sezione di Torino del M.I.P.N. durante la quale ha 
affermato che Renzo Videsott è stato il primo a fondare in Italia il Movimento 
Italiano per la Protezione della Natura. Andando alla conferenza di Brunnen nel-
la quale fu dimostrata la necessità di costituire in Europa una associazione per la 
protezione della natura e andando successivamente a quella di Fontainebleau, dove 
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furono gettate le basi dello statuto di tale associazione, Videsott si è reso veramente 
benemerito anche sotto questo aspetto.

Molto simile è il giudizio di Edgar Meyer che nel suo libro su “I pio-
nieri dell’ambiente” ha scritto che l’importanza storica della figura di Videsott ri-
siede non solo nell’appassionata azione di immediata salvaguardia e nella successiva 
oculata gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, ma anche nell’avere saldato il 
nascente movimento protezionistico italiano a quello internazionale, con la fondazio-
ne nel 1948 del M.I.P.N. (Meyer, 1995).

Per Luigi Piccioni, infine, dalla fondazione del movimento emerge la 
volontà di creare un’organizzazione presente su tutto il territorio nazionale, 
collegata agli organismi internazionali, desiderosa di favorire la collabora-
zione di tutto il protezionismo italiano esistente e potenziale, dotata di una 
cultura protezionistica onnicomprensiva e moderna, in grado di operare sia 
sul fronte istituzionale che su quello culturale-educativo. Il commento finale 
suona così: un’associazione di ambizioni inusitate e del tutto inedite in Italia, ma 
– ciò che più conta – resa tanto più ambiziosa dalla consapevolezza dell’arretratezza 
italiana e dell’enorme mole di problemi da risolvere e di difficoltà da affrontare (Pic-
cioni, 2010).

Sarà lo stesso Piccioni ad esaminare con molta lucidità nell’opera pri-
ma citata le debolezze e le disavventure del M.I.P.N., che lo hanno inesora-
bilmente condotto alla fine della sua attività. Sono rivalità e contrasti interni 
al M.I.P.N. di cui è stato scritto, oltre che da Luigi Piccioni anche da Walter 
Giuliano, Edgar Meyer e dal sottoscritto, ma sui quali non trovo utile ritor-
nare nella circostanza odierna dell’anniversario dei 70 anni di fondazione. 
A parte le questioni di carattere generale, ci sono state anche rivalità per-
sonali, invidie e antipatie, che traspaiono chiaramente dalle pagine dei libri 
prima citati. Però in vari casi tutto si ricomponeva e si ritrovava l’unità su un 
dato tema, come è avvenuto in occasione del congresso sull’orso bruno del 
Trentino che ha visto la presenza a Trento (giugno 1956) di Gian Giacomo 
Gallarati Scotti, Renzo e Paolo Videsott, Claudio Barigozzi, Fausto Stefenelli, 
Guidemilio Piazzoli, Sergio Frugis, Franco Ceroni Giacometti, Carlo Vignati, 
Bruno Castelli, Franco Pedrotti, Vigilio Marchetti e Silvio Ducati, tutti soci 
del M.I.P.N.
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CONTRASTI

Nella sua azione per la protezione della natura e soprattutto per i par-
chi Renzo Videsott è stato molto contrastato, forse è meglio dire che sono 
state le idee videsottiane per la protezione della natura e per i parchi che 
in alcuni casi sono state fortemente contrastate, e tutto ciò ha avuto riflessi 
negativi sul M.I.P.N.

Proprio durante la riunione preliminare di Oreno è avvenuto il primo 
grande scontro, faccia a faccia, con Guido Bertarelli, che era nipote del presi-
dente del Tourng Club Italiano Luigi Vittorio Bertarelli. 

Nel 1929 Guido Bertarelli, proponendo l’istituzione del Parco Nazio-
nale dello Stelvio, richiedeva la sistemazione turistico-alpinistica del territo-
rio mediante la costruzione di strade, rifugi e alberghi. E nel 1947, a parco 
istituito, ha scritto: noi vogliamo far scoppiare le mine in val Cedec per tracciare la 
strada fin sotto al passo del Cevedale e rinunceremo, per il momento almeno, a vedere 
aumentare di qualche centinaio di unità il branco dei camosci della zona se que-
sto aumento deve rappresentare una schiavitù o una forte spesa per divieti, cartelli, 
guardie e così scarsi risultati (Bertarelli, 1929 e 1947). Renzo Videsott si era 
opposto a una così aberrante concezione dei parchi nazionali al congresso di 
Viareggio del C.A.I. del 1947 (Videsott R., 1947) e la polemica ebbe degli echi 
anche successivamente.

Ad Oreno, la discussione ad un certo punto è diventata abbastanza 
tempestosa per la contrapposizione fra Renzo Videsott da una parte e Guido 
Bertarelli e Celestino Frigerio dall’altra, come risulta anche da quanto ne ha 
riferito Dino Buzzati sul Corriere della Sera del 27 giugno 1948 (Buzzati, 1948).

La posizione del Touring Club Italiano rispetto al problema dei parchi 
è stata ambigua già per il Parco Nazionale d’Abruzzo, come commentano 
Piccioni (1997) e Arnone Sipari (2011), ma divenne clamorosa nel 1951 quan-
do era stato presentato al Senato il progetto-legge per il Parco Nazionale 
Brenta-Adamello-Stelvio. Il Touring aveva messo in atto una vera guerra 
contro il progetto dei Videsott per il nuovo parco con motivazioni pretestuo-
se, anche perché i problemi posti sul tappeto in fin dei conti non erano così 
gravi e con un po’ di buona volontà si sarebbero potuti risolvere senza man-
dare all’aria tutto il progetto. L’ing. Cesare Chiodi, presidente del T.C.I., è 
riuscito a coagulare vari personaggi contro il progetto come Guido Bertarelli, 
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il geografo Giuseppe Nangeroni, Carlo Bonardi, il generale Salvatore Fede-
rico del CFS Lombardia, lo stesso Alessandro Ghigi, Giovan Battista Trener, 
direttore del Museo di Trento, Bartolomeo Figari presidente del C.A.I., che 
si era trascinato dietro Domenico Boni, presidente della S.A.T. (vedi la rico-
struzione dettagliata di questo triste e squallido episodio nel mio libro sul 
Parco Adamello Brenta, Pedrotti, 2008).

Chiodi e il Touring erano molto irritati per vari motivi contro il Movi-
mento Italiano Protezione Natura; il Touring rivendicava la propria azione 
protezionistica (sicuramente valida per alcuni temi generali come la difesa del 
bosco ed altri, ma non per i parchi) contro questi fastidiosi neofiti del M.I.P.N., 
che però erano portatori di idee nuove e per certi versi rivoluzionarie nel cam-
po della protezione della natura nel nostro paese. C’era del fastidio reale, della 
gelosia, ma c’era soprattutto la vecchia linea del T.C.I., in buona sostanza anti-
protezionistica, come ha commentato Luigi Piccioni (citato in Pedrotti, 2008). 
Renzo Videsott ha subito un altro attacco dall’ing. Cesare Chiodi a causa del 
Rapporto sullo stato della protezione della natura in Italia (Granello et al., 1951), di 
cui si parla in un altro capitolo. Questo rapporto aveva suscitato le “ire” del 
presidente del T.C.I., che voleva smentire pubblicamente il rapporto dell’Ita-
lia. Chiodi scrisse che la pubblicazione è quella che è: si potrebbe tentare di 
confutare quei signori fratelli Videsott che, essendo funzionari dello stato ita-
liano, si fanno lecito di trinciare giudizi così poco rispettosi e veritieri sul loro 
paese (citazione in Pedrotti, 2008). 

Il testo del rapporto (integralmente riprodotto alle pp. 273-286) è asso-
lutamente innocuo, in esso venivano segnalati i problemi esistenti in quegli 
anni in Italia, suolo, acque, flora, fauna, minerali, riserve, monumenti, orga-
nismi, educazione, problema dell’orso bruno del Trentino, risorse rinnova-
bili e non, interessi di natura spirituale (estetica, scientifica, educativa, ecc.), 
ma per Chiodi si trattava di “giudizi poco rispettosi e veritieri sull’Italia”. Piccio-
ni (2010) ha scritto che si tratta di una relazione che ha tutti i pregi dell’ impo-
stazione videsottiana: informazione ampia e corretta, impostazione organica 
e lungimirante, sguardo irreprensibile da un punto di vista protezionistico 
per taglio e sincerità. Luigi Piccioni conclude dicendo che ci vorranno molti 
anni perché si possano ritrovare in Italia documenti con tali qualità.

Dunque Fausto Stefeneli, durante la riunione di Torino dell’11 ottobre 
1959 per la costituzione della Federazione, aveva ragioni più che sufficienti 
per fare una dichiarazione contraria alla proposta di eleggere presidente del-
la Federazione proprio l’ing. Chiodi. Il candidato “naturale” sarebbe stato 
Alessandro Ghigi, che aveva rinunciato in quanto presidente della Commis-
sione natura del C.N.R., ma anche Chiodi era presidente di un altro ente.

Ho conosciuto personalmente Cesare Chiodi a Roma nel 1968 durante 
una riunione della Commissione consultiva del Parco Nazionale dello Stelvio 
presso il Ministero Agricoltura e Foreste; pur non facendo parte della Com-
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missione, ero stato invita-
to a illustrare lo stato di 
avanzamento dei lavori 
per il Piano naturalistico 
per lo Stelvio, in corso di 
esecuzione per incarico 
dello stesso Ministero da 
parte mia e di un gruppo 
di miei collaboratori. Il 
mio intervento piacque a 
Chiodi, che alla fine della 
riunione mi invitò a pre-
sentare una relazione sui 
parchi al convegno della 
Federazione, che avrebbe 
avuto luogo a Varallo nel 
luglio dello stesso anno. 
Accettai, venne presentata 
la mia relazione e quin-
di pubblicata sugli atti 
(Pedrotti, 1968). Scrivo 
questo perché penso che 
Chiodi con il passare degli 
anni avesse cambiato idea 
rispetto ai suoi pregiudizi 
del passato e, dopo averlo 
criticato, ritengo doveroso 
dargliene atto.

I contrasti non sono 
stati esclusivi dell’epoca 
di Renzo Videsott, per-
ché sono proseguiti con 
la stessa intensità anche 
negli anni seguenti. Ri-
ferirò brevemente di due 
casi, ambedue relativi alla Regione Trentino-Alto Adige. Francesco Borzaga 
ha iniziato la sua attività protezionistica nel 1959 nell’ambito della Sezione 
di Trento del Movimento Italiano Protezione Natura con interventi, articoli 
e segnalazioni sui vari casi che via via si presentavano, riuscendo in molti 
casi – anche con l’aiuto di altri – a bloccare i vari tentativi di distruzione 
ambientale; in tal modo è stata salvata la Val di Genova compresa la cascata 
del Nardis, il Gruppo di Brenta ove si volevano costruire strade e funivie, 

Da sinistra a destra e dall’alto in basso: Lago di Tovel, le 
aree tratteggiate indicano le zone ove sono state costru-
ite le case, in parte abusivamente (da Pedrotti, 2008); 
strada forestale in Val di Tovel (foto Carmela Cortini Pe-
drotti); una delle casette costruite nei pressi del lago (da 
Pedrotti, 2008); cave di granito in Val di Genova (foto 
Francesco Borzaga); la metodica distruzione dei macigni 
della Val di Genova in tre momenti: prima, durante e 
dopo la cura, come ha scritto Cederna (1967e).
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l’alta Val di Tovel ove era prevista una strada dal lago al Passo del Grosté, il 
Monte Foletto, ove si voleva costruire una rete di impianti sciistici nel Parco 
Adamello-Brenta e così via. Questi interventi erano mal sopportati dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento, che li considerava intollerabili intromissioni. La 
Provincia era l’organo deputato per legge alla tutela dell’ambiente e quello 
che faceva era più che sufficiente. Ma anche alcuni protezionisti  benpensanti 
sollevavano critiche a Borzaga, che – assieme agli altri soci di Italia Nostra – a 
Trento erano definiti con disprezzo “quelli di Italia loro”. Abbastanza clamo-
rosa è stata la presa di posizione contro Antonio Cederna, che sul Corriere 
della Sera ha pubblicato molti articoli a sostegno della natura e delle propo-
ste dei protezionisti. Così, l’assessore Alphons Benedikter, della Provincia 
autonoma di Bolzano, ha scritto una lettera al direttore del Corriere, che era 
Giovanni Spadolini, affermando che l’opinione pubblica non era corretta-
mente informata e lamentando le interferenze del più grande gionalista am-
bientalista che l’Italia abbia mai avuto; la lettera di Benedikter è riportata in 
Pedrotti, 2005.

Un capitolo a parte è quello dei presidenti e direttori di parchi naziona-
li, cacciati in malo modo dagli enti che erano stati designati a governare. La 
Milizia Forestale negli anni ‘30 ha allontanato Erminio Sipari dall’Abruzzo e 
Ugo Bayer dal Gran Paradiso; a guerra finita, Sipari aveva chiesto di essere 
riammesso, ma i politici del centro-sinistra non lo hanno voluto. È stata quin-
di la volta di Francesco Saltarelli del quale non era gradito il suo impegno 
per il Parco d’Abruzzo e quindi di Franco Tassi, che aveva portato il parco a 
livelli internazionali; non intendo entrare nel caso Tassi, ma ritengo doveroso 
segnalare che il provvedimento contro di lui è stato preso quando si trovava 
in una clinica per subire un intervento a cuore aperto. Se al Gran Paradiso 
è stata messa in atto la cacciata di Renzo Videsott, anche il suo successore, 
Francesco Framarin, non ha avuto miglior fortuna, perché dopo alcuni anni è 
stato rimosso dalla carica di direttore sovrintendente e destinato a funziona-
rio del parco. La destituzione di Walter Frigo allo Stelvio, infine, è avvenuta 
in modo a dir poco disumano; chi è interessato può leggerne il racconto più 
dettagliato nel mio libro sulle Vicende storiche del Parco Nazionale dello Stelvio.

Oggi il problema è molto cambiato, in quanto la maggior parte dei pre-
sidenti e direttori dei parchi nazionali vengono nominati in base a ragioni di 
carattere politico per cui si sa già a priori come sarà il loro comportamento e 
dunque sono facilmente controllabili, In più, in molti casi non hanno alcuna 
idea di come debba essere fatta una corretta gestione dei parchi e non sono 
degli “esperti”, come prescritto dalla legge quadro.

Tutto ciò, piaccia o non piaccia, è entrato a far parte della storia della 
protezione della natura nel nostro paese e non può essere dimenticato in 
occasione del bilancio che la Federazione Nazionale Pro Natura sta facendo 
a 70 anni dalla sua istituzione.
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LA FEDERAZIONE NAZIONALE 
PRO NATURA (1959) 

Già negli anni 1946-1947, quando sta-
va maturando l’idea di fondare nel nostro 
paese un movimento di carattere protezioni-
stico, Renzo Videsott aveva intuito l’oppor-
tunità di costituire una federazione fra i vari 
gruppi e associazioni. Nello statuto sociale 
del M.I.P.N. all’art. 3 comma d viene stabili-
to che il M.I.P.N. deve favorire il collegamento 
nazionale ed internazionale di tutte le iniziative 
pubbliche e private tendenti alle stesse mete che 
il movimento si propone. Nell’importante rela-
zione del 1950 per l’U.I.P.N. (Granello et al., 
1951) viene ribadito che fra gli scopi del movimento c’è quello di favorire 
un’unione federativa fra gli enti e organizzazioni interessate. Il 4 marzo 1950 
ha avuto luogo a Torino la prima seduta del Comitato direttivo del M.I.P.N. 
e durante la riunione è stato discusso anche il tentativo di federazione delle 
associazioni nel campo della protezione della natura in Italia (vedi il verbale 
della seduta alle pp. 215-226). La discussione circa la Federazione degli enti 
interessati alla protezione della natura è anche all’ordine del giorno dell’assem-
blea generale del 1951, svoltasi a Madonna di Campiglio e anche a quella di 
Cogne del 1953.

La prima proposta effettiva per costituire questa federazione è stata 
fatta da Alessandro Ghigi durante una riunione della Commissione per la 
Conservazione della Natura del C.N.R., come riferisce Giuliano (1989), alla 
quale parteciparono Beniamino Peyronel, Fausto Penati, Renzo Videsott, 
Michele Gortani, Augusto Toschi, Cesare Zacchi, Francesco Zorzi e Giorgio 
Anselmi.

Il problema di costituzione della Federazione venne posto concreta-
mente durante il Congresso nazionale per la protezione della natura in rela-
zione ai problemi dell’economia montana, organizzato a Bologna nel giugno 
1959 da Alessandro Ghigi. Ha parlato dapprima Beniamino Peyronel, che ha 
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fatto la proposta di costituzione della Federazione, a cui ha favorevolmente 
risposto Alessandro Ghigi (Peyronel Be., 1959; Ghigi, 1959). Ghigi, in par-
ticolare, ha sottolineato l’importanza di un “movimento unitario italiano”. 
L’assemblea dei partecipanti al congresso ha quindi approvato la costituzio-
ne della Federazione Pro Natura Italica, di cui dovrà successivamente essere 
approvato lo statuto. 

Il movimento è rimasto unitario limitatamente alle associazioni che 
hanno aderito alla Federazione; in seguito, come detto in altro capitolo, in 
Italia sono sorte diverse altre associazioni a livello nazionale, ognuna delle 
quali con una politica propria, ma di fatto in questi ultimi anni non c’è stata 
quella unità auspicata negli anni ‘50 ed anzi, in alcuni casi, alcune associa-
zioni sono andate palesemente contro altre, sostenendo addirittura interessi 
contrari a quelli della protezione.

Sono seguiti vari contatti fra le varie associazioni interessate a parteci-
pare alla Federazione; nel luglio 1959 Alessandro Ghigi è stato a Trento per 
una riunione per la costituenda Federazione e con l’occasione è salito alle 
Viotte del Monte Bondone per una visita del giardino botanico alpino ed ha 
anche visitato il Centro di riproduzione della starna in località Piani Alti di 
Mattarello.

La Federazione è stata costituita il giorno 11 ottobre 1959 a Torino, alla 
presenza dei rappresentanti delle seguenti associazioni: Pro Natura Torino, 
Società emiliana Pro Montibus et Silvis, Comitato per la protezione della na-
tura di Genova, Società Naturalisti Veronesi, Unione Bolognese Naturalisti, 
Comitato per la protezione della flora e della fauna del Carso. Walter Giulia-
no ha dedicato due volumi alla nascita della Federazione e alla sua attività 
(Giuliano, 1989 e 2004).
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Volantini dei congressi per il 40° e 50° anniversario del Movimento Italiano Prote-
zione Natura e della Federazione Nazionale Pro Natura (Archivio Franco Pedrotti).
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I PARCHI NAZIONALI 
NEL PENSIERO DI RENZO VIDESOTT

Il pensiero di Renzo Videsott sui parchi nazionali è distribuito in 29 re-
lazioni, interventi e note, pubblicati fra il 1945 e il 1969, anno nel quale è stato 
allontanato in anticipo dal parco, essendo stato costretto a dare le dimissioni; 
tutti questi scritti sono raccolti in un volume a cura di Pedrotti (1996), al qua-
le si rimanda. Viene qui riferito su alcuni temi ritenuti fra i più significativi.

Il primo scritto di Renzo Videsott sui parchi nazionali è del 1945, quan-
do era Commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso Espo-
sizione storico-critico-descrittiva sul Parco Nazionale Gran Paradiso (vedi Biblio-
grafia) e segna l’inizio della lotta per i parchi nel nostro paese, dopo la fine 
della guerra. È una relazione molto lunga e documentata, nella quale Vide-
sott illustra l’importanza ideologica e sociale del parco, ne descrive la storia, 
ne mette in evidenza il periodo di decadimento sotto la Milizia Forestale, 
parla del bracconaggio allo stambecco e degli altri gravi problemi esistenti, 
annuncia l’arrivo di una “nuova forza protettiva sul parco” e conclude chie-
dendo la piena autonomia amministrativa e tecnica per il parco, unica via di 
salvezza per il parco. 

Nel 1946, data la grave situazione nella quale si trovavano i quattro 
parchi nazionali del Gran Paradiso, Abruzzo, Stelvio e Circeo, Videsott si 
rivolse al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof. Gustavo 
Colonnetti, chiedendo l’istituzione di una Commissione di studio per la sistema-
zione dei parchi nazionali in Italia, diventata effettiva nel 1947. La Commissio-
ne, su proposta di Videsott, era formata da 24 “nomi essenziali” tra i quali 
Fausto Stefenelli, Paolo Videsott, Bruno Parisi, Gian Giacomo Gallarati Scot-
ti, Renzo Videsott, Alfredo Corti, Oscar de Beaux, Alessandro Ghigi, Miche-
le Gortani, Francesco Chigi della Rovere, Guglielmo Giordano ed Erminio 
Sipari, segretario Guido Castelli. Nel 1948 la Commissione ha proposto che 
per ogni parco venga istituito un “ente autonomo”, amministrato da una 
commissione composta soprattutto da “appassionati naturalisti particolarmente 
versati nei problemi dei parchi nazionali in virtù o della preparazione scientifica o 
della loro esperienza nei seguenti campi: turismo, studi naturalistici, silvicoltura, 
difesa del paesaggio, caccia, alpinismo, educazione morale del popolo”.
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Personaggi illustri al Parco Nazionale Gran Paradiso; da sinistra a destra e dall’alto 
in basso:, Valsavaranche, Jean-Paul Harroy e Signora; casotto del Pousset, 1952, Mar-
cel Couturier e Renzo Videsott; casotto del Pousset, 1952, da sinistra a destra Ezio 
Foradori, il cancelliere austriaco Leopold Figl, Cecilia Videsott, Giovanna Videsott 
e Renzo Videsott (Archivio Renzo Videsott, Torino); Orvieille, 1957, l’on. Marinus van 
der Goes van Naters e Signora, Orvieille (Archivio Franco Pedrotti, Trento).

Un’altra proposta riguarda la nomina di una Commissione consultiva 
centrale per coordinare, armonizzare e potenziare i vari interessi e le varie 
attività di tutti gli enti proposti alla gestione dei parchi.

Nel 1955 venne organizzato a Cogne il primo congresso interna-
zionale degli amministratori e direttori dei parchi nazionali, durante il 
quale presentò una fondamentale relazione su Problemi di organizzazio-
ne e di vita dei parchi nazionali d’Italia e particolarmente del Gran Paradiso. 



121

Questa relazione è ancora oggi della più grande attualità per il nostro 
paese; Videsott prende atto di cinque dati di fatto: i parchi nazionali non 
sono proprietari dei loro terreni; impossibilità di totali affittanze; pres-
sione delle popolazioni sui parchi; origine e confini dei parchi; proposte 
di nuovi parchi: Brenta-Adamello, Monte Baldo, Schilpario, Val Grande, 
Val Visdende, Val Sermenza, Val Fraele, Naquane, San Rossore, Gennar-
gentu, Mesola, Valle delle Ferriere, Sila, Madonie. La parte propositiva 
fa riferimento alla zonizzazione del territorio dei parchi (qui formulata 
per la prima volta nel nostro paese), agli studi e ricerche da effettuare nei 
parchi, all’importanza dei guardaparco e all’autonomia amministrativo-
funzionale, alla collaborazione dei parchi nazionali fra loro. Il 27 agosto 
1955 Videsott a Cogne si chiedeva: In futuro, sarà possibile veder funzio-
nare in Italia una Federazione dei parchi nazionali perché siano maggiormen-
te potenziate le loro singole, ma comuni, autonomie? Il volantino pubblicato 
da Videsott nel 1952 costituisce uno dei primi esempi di collaborazione 
fra due parchi nazionali italiani, Gran Paradiso e Abruzzo (Videsott R., 
1952); questa collaborazione è poi sfociata nel 1977 nella costituzione del 
Comitato parchi nazionali e riserve analoghe a cura di Franco Tassi. La Fede-
razione nasce nel 1989 come Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle 
Riserve Regionali, per poi assumere nel 1998 la denominazione attuale di 
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali.

Nella relazione del 1951 all’VIII Commissione del Senato della Repub-
blica sono schematicamente elencate le caratteristiche dei parchi nazionali; 
tale relazione risente chiaramente dell’apporto di Paolo Videsott, che in quel 
periodo si stava dedicando alla redazione del progetto per l’istituzione del 
Parco Nazionale Brenta-Adamello-Stelvio.

A sinistra Renzo Videsott e Georg N. Zimmerli al Passo del Forno, Parco Nazionale 
Svizzero dell’Engadina, 26 giugno 1947; a destra, castello di Miemo, da sinistra a 
destra Alessandro Ghigi, Ugo Baldacci e Augusto Toschi (foto Renzo Videsott).
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Per Renzo e Paolo Videsott un parco nazionale è:
-  istituto per il popolo di ricreazione, di istruzione e di educazione mo-

rale (educa al rispetto della cosa di tutti ossia al rispetto del patrimonio 
comune; sviluppa la sensibilità alle bellezze del paesaggio, ecc.;

-  istituto scientifico e naturalistico in particolare, nonché centro di espe-
rimenti di colture agricole e zootecniche di alta montagna;

-  strumento di richiamo turistico (specialmente dei turisti stranieri) e di 
educazione turistica;

-  strumento di incremento alpinistico e di educazione alpinistica;
-  strumento per la conservazione e la propagazione degli animali da 

caccia e da pesca;
-  strumento di educazione venatoria;
-  strumento di tutela del paesaggio;
-  strumento di importanza propriamente economica: incrementa le ric-

chezze naturali (forestali, faunistiche, turistiche, ecc.) con conseguente 
valorizzazione dei terreni sterili o non meglio utilizzabili;

-  strumento di lotta contro la disoccupazione;
-  strumento di prestigio nazionale verso l’estero e regionale, attraendo 

lo sguardo di milioni di persone;
-  strumento di giustizia per i non cacciatori, che nei parchi possono ve-

dere gli animali liberamente in natura.

Per Luigi Piccioni (citato in Pedrotti, 2012) il testo di Paolo Videsott 
sui parchi confluito nella relazione al disegno di legge 1552 (progetto per 
il Parco Nazionale Brenta-Adamello-Stelvio) è un piccolo trattato di moderna 
teoria dei parchi nazionali.

La concezione dell’idea di parco di Renzo e Paolo Videsott, benché 
formulata da oltre 70 anni, è molto attuale e condivisibie anche oggi; essa si 
basa su tre aspetti strettamente collegati fra di loro, naturalistici, spirituali e 
sociali. 

Essendo stata formulata in un altro contesto storico, mancano in essa – 
evidentemente – quelle definizioni e quei riferimenti proposti decenni dopo, 
ad esempio non vi si parla di biodiversità ma di ricchezze naturali, forestali, 
faunistiche, ecc. Vi è chiaramente impostata la necessità della zonizzazione 
del territorio dei parchi, anche se non viene fatto riferimento ai centri abitati, 
che per Paolo Videsott dovevano essere esclusi dai parchi nazionali. Vi si 
parla sempre e molto chiaramente degli interessi delle popolazioni locali e si 
afferma che si possono imporre delle limitazioni soltanto con i dovuti risar-
cimenti, per esempio con l’affitto.

Ho qui tentato di proporre una fusione delle idee di Renzo Videsott 
con quelle di Paolo Videsott, perché esse sono complementari e si integrano 
perfettamente.
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Non si può, tuttavia, dimenticare la definizione di “parco nazionale” 
assolutamente personale di Renzo Videsott, dal sapore romantico: “un luo-
go dove si lotta, si soffre e si vince per una concreta protezione della natura”, che 
compare nella lettera del maggio 1948, per gli invitati alla fondazione del 
Movimento Italiano Protezione della Natura a Oreno e a Sarre. 

Diversi anni dopo, in una relazione del 1969 ha scritto: Ho improntato 
fin dal 1943 la mia attività al rispetto del concetto di parco nazionale – universal-
mente affermato – cioè di questa istituzione sorta per la conservazione e difesa della 
natura e delle sue risorse, concetto che non dovrebbe ammettere compromessi di nes-
sun genere.

La posizione odierna di molti addetti ai parchi nazionali italiani è lon-
tana anni luce dalle cristalline affermazioni di Renzo Videsott.
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I NEMICI DEI PARCHI

In un articolo dell’On. Gioacchino Volpe sul Corriere della Sera del 24 
febbraio 1927 si parla, penso per la prima volta nel nostro paese, di “nemici” 
dei parchi. L’onorevole Volpe alludeva agli ideatori e costruttori del lago 
artificiale di Barrea, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, che era stato appena 
istituito. Contro la costruzione dei due bacini idroelettrici nell’alta Valle del 
Sangro aveva lottato l’On. Erminio Sipari con un atto di opposizione. Per 
Sipari la costruzione del lago di Opi sarebbe stato un progetto in isfregio agli 
interessi della nazione, dell’alta Valle del Sangro e del parco (Sipari, 1926). L’oppo-
sizione di Sipari ha avuto effetti positivi soltanto per il bacino di Opi (Orano, 
1926; Sipari, 1928), mentre quello di Barrea venne costruito.

 I “nemici” del Parco Nazionale d’Abruzzo sono stati i primi di una 
lunga serie destinata a non finire mai. Renzo Videsott ha dovuto fare i con-
ti con la costruzione dell’elettrodotto del Buthier, che ha spaccato in due il 
parco, contro la costruzione della strada del Nivolet bloccata quasi in extre-
mis, contro i detrattori valdostani che nel 1968 avevano presentato al Con-
siglio direttivo del parco una mozione-attacco si sfiducia che ha finito per 
farlo cacciare dal parco prima del tempo, alla sconfitta per il Parco nazionale 
Brenta-Adamello-Stelvio. Il prevalere dei suoi avversari, scrive Piccioni (2010), 

Sosta di un gruppo di gru (Grus grus) nei prati della zona di costruzione del depura-
tore nella Piana di Pescasseroli, primavera 2018 (Foto Paolo Forconi).
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portò stagnazione, degrado, arretratezza e conseguenze negative di lungo periodo 
allo Stelvio e un ritardo di mezzo secolo al Brenta-Adamello. In buona sostanza, si 
trattava di ostilità contro l’idea di protezione della natura più che contro la 
persona di Renzo Videsott. 

In anni più recenti, i nemici dei parchi si sono moltiplicati a dismisura 
in molti altri parchi; in quello dello Stelvio, dove gli impianti sciistici, in par-
te costruiti in una cembreta formata di alberi secolari in Valfurva, sono stati 
autorizzati dalla stessa amministrazione del parco, che in quella circostanza 
era rappresentata dal Commissario per il parco, professor Annibale Mottana 
(1995) e in quello dell’Adamello Brenta, che ha autorizzato la prosecuzione 
delle cave di tonalite in Val di Genova, come specificato in dettaglio in un 
altro capitolo, ed ha espresso parere favorevole per una nuova pista sciistica 
nella zona di Pinzolo.

Questa penosa storia di distruzioni è stata lunga e difficile. A Tovel 
sono state costruite alcune strade forestali proprio nei boschi di località re-
mote dove gli orsi facevano le tane e gli interventi di Francesco Borzaga non 
sono serviti a nulla. In Val di Genova sono stati distrutti quasi ttuti i grandi 
massi di fondovalle. Sempre in Val di Genova sono state aperte cave di to-
nalite che hanno squarciato il versante orografico di sinistra della valle in 
corrispondenza della cascata del Caret. E quando è cessato il contratto di 
coltivazione della cava alla ditta concessionaria, il Comitato di gestione del 
parco ha espresso parere positivo per accordare un ulteriore periodo di 23 
anni, da applicarsi dalla fine del 2006; su 30 presenti, ci sono stati 4 contrari 
e 1 astenuto. In precedenza il Comitato scientifico dei parchi aveva espresso 

Piana di Pescasseroli, il fondovalle è occupato da praterie, i versanti da dense foreste 
di faggio e rimboschimenti di pino nero. L’Italia ha preso la decisione di non voler 
salvaguardare questo paesaggio unico e di eccezionale valore in tutta la penisola 
(Foto Franco Zunino, primavera 2018).
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all’unanimità un parere positivo. La legge istitutiva del parco, peraltro, vieta 
espressamente l’apertura di cave nel territorio dei parchi. Questo squallido 
episodio è raccontato con tutti i particolari negli atti del convegno di Trento 
del 28 novembre 2008 su La tutela del paesaggio e dell’ambiente nella Provincia 
Autonoma di Trento: il caso della Val di Genova, organizzato dalla Delegazio-
ne WWF del Trentino-Alto Adige e dalla Sezione trentina di Italia Nostra 
con l’adesione del Fondo Ambiente Italiano, Legambiente, CIPRA Italia e 
Mountain Wilderness Italia (Anonimo, 2009). Vittorie e sconfitte si sono suc-
cedute per decenni eppure la tragedia ambientale non è ancora finita. 

L’ultimo caso di distruzione ambientale è di questi giorni (maggio 
2018), quando sono entrate in azione le ruspe per la costruzione di un de-
puratore nelle praterie della Piana di Pescasseroli, su terreni di proprietà del 
fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Erminio Sipari, ed ora della Fon-
dazione Sipari che li ha destinati ad essere protetti e salvaguardati. È un dan-
no ambientale enorme, la piana di Pescasseroli è unica in tutto l’Appennino, 
un incredibile affronto alla memoria di Erminio Sipari, la dimostrazione del 
disinteresse totale verso un bene pubblico di così grande valore. Ma c’è di 
più. È anche una grande sconfitta per tutti: per il Parco Nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise che non ha saputo (o voluto) difendere il territorio che 
per suo compito istituzionale avrebbe dovuto difendere, per il Comune di 
Pescasseroli e per la Regione Abruzzo che non hanno compreso l’importanza 
e il valore dei loro territori, per il Ministero dell’Ambiente che non ha mosso 
un dito per risolvere in altro modo il problema del depuratore e infine per 
tutto il protezionismo italiano, che è intervenuto con poca convinzione e non 
con la decisione richiesta da un caso di tale gravità.

L’ultimo numero della rivista Documenti Wilderness (n. 1, gennaio-
marzo 2018) è dedicato al problema del depuratore della Piana di Pescas-
seroli con articoli di Zunino (2018a e 2018b), Sgarbi (2018) e Pedrotti (2018).

Branco di lupi (Canis lupus italicus) nei prati della Piana di Pescasseroli fotografati a 
pochi metri di distanza dal luogo ove verrà costruito il depuratore (Foto Paolo Forco-
ni, primavera 2018).
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L’EREDITÀ CULTURALE DEL M.I.P.N.

L’eredità culturale del M.I.P.N. è stata raccolta in forma diretta dalla 
Federazione nazionale Pro Natura ma è stata recepita anche dalle associazio-
ni sorte posteriormente.

Nel 1967 la Federazione ha organizzato a Belluno il suo primo conve-
gno nazionale sul tema La protezione della flora alpina con relazioni di Valerio 
Giacomini, Sandro Pignatti, Bruno Peyronel, Mario Lodi, Sergio Beer e altri. 
Il secondo convegno è stato quello del 1968 a Varallo sul tema Protezione della 
natura e turismo con relazioni di Bruno Peyronel, Enrico Tortonese, Franco 
Pedrotti, Giuseppe Vota, Federico Antonini, Aldo Sestini ed altri (Pro Natu-
ra Italica, 1968 e 1969). Negli anni seguenti i convegni hanno continuato su 
altri temi specifici come quelli dedicati alla politica ambientale (Forlì, 1973), 
alla politica venatoria (1977), alla difesa del mare (Genova. 1984), al cinquan-
tenario del Movimento/Federazione (Villeneuve, 1998), ecc.

A partire dal 1970 la Federazione ha iniziato l’edizione di una rivista 
periodica, Natura e Società, importante organo di collegamento fra le associa-
zioni federate, che continua tutt’ora; si è così realizzato, dopo diversi anni, il 
sogno dei promotori del M.I.P.N. che era quello di avere una rivista periodi-
ca attraverso la quale trasmettere il loro messaggio protezionistico.

Nel 1963, Umberto Zanotti Bianco, presidente dell’Associazione Na-
zionale “Italia Nostra”, che era stata fondata nel 1955, si è rivolto con una 
lettera a vari protezionisti per chiedere consigli e stabilire contatti più stretti. 
Fra gli interpellati, troviamo alcuni vecchi soci del M.I.P.N come Paolo Vi-
desott, Gian Giacomo Gallarati Scotti, ed inoltre Alessandro Ghigi, Emilio 
Citroni (allora direttore del Parco Nazionale dello Stelvio) e Gianni Oberto 
Tarena, presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso. Nel 1968, quando è 
stata fondata l’Associazione italiana per il WWF. Fulco Pratesi ha fatto inseri-
re nel comitato d’onore anche i nome di Renzo Videsott e Gian Giacomo Gal-
larati Scotti. La ricerca di questo collegamento fra presente e passato, voluta 
da Zanotti Bianco e Pratesi, rappresenta un filo di continuità che permette 
di congiungere due periodi della storia dell’ambientalismo nel nostro paese.
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L’EREDITÀ CULTURALE 
DI RENZO VIDESOTT

Nella lettera scritta il 23 dicembre 
1948 alla professoressa Antonia Pruner 
(riportata in Pedrotti, 2007), che pochi 
mesi prima era stata a Fontainebleau 
quale delegata del Movimento Italiano 
per la Protezione della Natura, Renzo Vi-
desott scrive che nella lotta romana per 
il Parco del Gran Paradiso è stato spinto 
da un ideale, un ideale “che mi sovra-
sta”, come ha rimarcato Piccioni (2010). 
E prosegue quindi così: c’è voluta tutta 
l’inibizione che ho imparato in tanti anni di 
arrampicate a tenermi calmo nella lotta; quei 
9 giorni che ho trascorso a Roma decidevano 
anni di mio lavoro (il che è nulla), ma anche 
della tradizione e della vita del Parco Nazio-
nale Gran Paradiso, il che è molto. Il parco 
può diventare il tempio in cui può formarsi 
una fede, che è un piano inclinato verso la 

vera fede. È a poco a poco che ho scoperto le immense possibilità sociali che possono 
irradiarsi dall’istituzione parco. Sono convinto che questo ritorno alla natura, ma 
con un senso profondamente spirituale, si compirà progressivamente e sarà una pra-
tica via di salvataggio per questa umanità che viene schiacciata dalla macchina che 
essa ha adorato. Parole grosse? No, noi non siamo che delle formiche pioniere, mosse 
da forze superiori, noi che ci battiamo altruisticamente per realizzare una pratica 
comprensione e protezione della natura. Non è solo una corrente ideologica, ma Lei 
ha sentito a Fontainebleau che sono in gioco formidabili interessi economici.

In questa lettera sono sinteticamente concentrate le due posizioni di 
Renzo Videsott rispetto ai problemi ambientali: quella attiva e concreta 
dell’intervento immediato per la salvaguardia e quella ideale alla quale ispi-
rarsi e nella quale trovare forza non soltanto spirituale ma anche fisica.
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Questi due aspetti si ritro-
vano sempre in Renzo Videsott, 
dal primo giorno nel quale ha 
iniziato a dedicarsi alla protezio-
ne dello stambecco e alla riorga-
nizzazione del Parco Nazionale 
Gran Paradiso fino all’ultimo, 
quando ha scritto il libro bianco 
in difesa degli uccelli.

Ma ce n’è un altro, che è 
stato messo in evidenza da Luigi 
Piccioni: l’eredità di Renzo Vide-
sott non è fatta soltanto di scritti, 
di memorie personali, di coscien-
za civica e di indicazioni operati-
ve, ma anche (e forse soprattutto) 
di rapporto diretto, fisico, con la 
natura (Piccioni, 2005).

Per David McDowell, se-
gretario generale dell’U.I.C.N., 
Renzo Videsott è la controparte 
italiana di quelli che sono stati 
Paul Sarasin per la Svizzera, Pie-
ter van Tienhoven per l’Olanda 
e Julian Huxley per l’Inghilterra. 

Egli condivideva con loro l’opinione che la conservazione della natura deve trascen-
dere i confini nazionali, così come fanno gli ecosistemi naturali. Inoltre condivideva 
con loro la visione che la risposta era la fondazione di una organizzazione mondiale 
di conservazione della natura che potesse offrire un punto di vista globale dei pro-
blemi ambientali, discorso di McDowell al convegno di Villeneuve del 1998 
(McDowell, 2000). 

Fra i grandi idealisti della protezione della natura in Europa si trovano 
Hugo Conwentz, Paul Sarasin, Pieter G. van Tienhoven, Jean Massart, Victor 
van Straelen, Roger Heim et Édouard Bourdelle.

Hugo Conwentz (1855-1922), botanico tedesco, si è occupato di vari 
aspetti della protezione della natura e del paesaggio in Germania (Milnik, 
2006), Paul Sarasin (1856-1929) è stato fra i primi a proporre la costituzio-
ne di un organismo internazionale per la protezione della natura ed è stato 
il promotore del Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina (de Miller, 1999), 
Pieter G. van Tienhoven (1875-1953) ha svolto un grande lavoro, oltre che 
in Olanda, a livello internazionale per la costituzione dell’unione interna-
zionale (Vereeniging Natuurmonumenten in Nederland, 1953; Bronwer, 1960; 

Arnheim, monumento a Pieter G. van Tien-
hoven.
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Bosscher et Spijkerhoer, 2015) e ad Arneheim è stato eretto un monumen-
to alla sua memoria, Jean Massart (1865-1925), pioniere della conservazio-
ne della natura in Belgio (Denaeyer-De Smet et al., 2006) come Victor van 
Straelen (1889-1964) (Stockmanss, 1975), Roger Heim (1900-1979), botanico, 
direttore del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi (Dorst, 1980; 
Joly, 1980), che nel 1953 ha pubblicato il libro Destruction et protection de la 
nature e nel 1973 L’angoisse de l’an 2000. Roger Heim ha donato il suo libro a 
Renzo Videsott con questa dedica: à Monsieur le Professeur Renzo Videsott et 
à ses collaborateurs du Parc du Grand Paradis, défenseurs de la nature en Italie, en 
hommage à leur action, dans l’ésperance que le cri d’alarme deviendra un jour, grâce 
à eux, cri de victoire, Édouard Bourdelle (1876-1960), il teorico della tipologia 
delle aree protette (Bressou, 1970).

Questa breve panoramica va completata con i nomi dei grandi prote-

Paul Sarasin

Perito Moreno

Pieter van Tienhoven

Roger HeimJean Massart

Hugo Conwentz
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Foreste di faggio australe (Nothofagus pumilio) nel Parco Nazionale Nahuel Huapi, 
Argentina (foto Carmela Cortini Pedrotti, 1983).

zionisti: John Muir, Aldo Leopold, Fairfield Osborn, William Vogt in Ame-
rica, Paul Kruger in Sudafrica e Francisco Pascasio Moreno, meglio cono-
sciuto come Perito Moreno, in Argentina. Paul Kruger è stato l’ideatore e il 
fondatore, assieme a Pieter G. Wessel Grobler e James Stevenson-Hamilton 
del grande parco nazionale sudafricano, poi chiamato Parco Nazionale 
Kruger. Perito Moreno nel 1903 ha fatto una donazione allo stato di 7.000 
ettari di sua proprietà, allo scopo di conservarne la fisionomia naturale e 
di realizzarvi solamente opere necessarie alla visita da parte dei visitatori; 
venne così istituito il Parco Nazionale Nahuel Huapi esteso 712.000 ettari 
in una zona delle Ande con ghiacciai, laghi e immense foreste mai tagliate 
dall’uomo, formate da 3 specie di faggio australe: Nothofagus pumilio, N. 
dombei e N. antharctica.
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LA GALLERIA DEI PIONIERI DELLA 
PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA

All’entrata del grande Parco Nazionale Kruger in Sudafrica campeggia 
un monumento in pietra dedicato a colui che lo ha pensato e immaginato 
alla fine dell’800: Paul Kruger. È un modo giusto e dignitoso per ricordare la 
grande figura di Paul Kruger per i suoi meriti politici (verso la fine della sua 
vita è stato mandato in esilio ed è morto a Londra) e per quelli naturalistici 
e protezionistici. 

Monumento a Paul Kruger all’entrata del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica (Foto 
Gabriele Achille).
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Rinoceronti bianchi nel Parco Nazionale Kruger in Sudafrica (Foto Gabriele Achille).

Ippopotami nel Parco Nazionale Kruger, Sudafrica (foto Gabriele Achille).
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La galleria dei pionieri della protezione della natura in Italia, Palazzo Castelli, sede 
dell'ex Dipartimento di Botanica ed Ecologia di Camerino (foto Edmir Murrja).
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E allora, perché non ricordare anche le figure più importanti dei pro-
tezionisti italiani, dei quali non si sa quasi niente? Guido Castelli in uno dei 
suoi ultimi articoli per il Parco Nazionale Adamello-Brenta pubblicato su Il 
Gazzettino, edizione di Trento del 1946, elogia con umiltà e modestia (come 
era sempre stato nello stile della sua vita) coloro che si sono dedicati alla pro-
tezione della natura; un giorno – ha scritto – forse se ne pubblicheranno i nomi e 
i loro giudizi (Castelli, 1946). Questo giorno è arrivato, è sufficiente sfogliare 
le pagine dei libri di Giuliano, Guacci, Meyer, Pedrotti, Piccioni, Sievert, Spa-
gnesi, Zambotti e altri per rendersene conto.

Ecco la ragione per la quale ho pensato di fare eseguire i ritratti dei 
pionieri della protezione della natura in Italia e di esporli in un locale adatto, 
in totale 19 persone. La galleria di piano terra di Palazzo Castelli, sede dell’ 
ex Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino, si è 
rivelata idonea allo scopo. Come la galleria sostiene l’edificio settecentesco 
di Palazzo Castelli, così i pionieri sostengono ancora oggi, con il loro ope-
rato, l’idea della protezione della natura nel nostro paese. Essi sono Oscar 

Targa collocata su un grande masso al Pian Resello (Parco Nazionale Gran Paradiso), 
con le parole di Renzo Videsott (foto Edoardo Casolari).
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de Beaux, Guido Castelli, Antonio Cederna. Émil Chanoux, Giovan Battisti 
Miliani, Gian Giacomo Gallarati Scotti, Alessandro Ghigi, Oreste Mattirolo, 
Renato Pampanini, Luigi Parpagliolo, Giovanni Pedrotti, Pietro Romualdo 
Pirotta, Erminio Sipari, Fausto Stefenelli, Lino Vaccari, Paolo Videsott, Ren-
zo Videsott, Umberto Zanotti Bianco ed Eva Mameli Calvino, unica donna 
del gruppo (Pedrotti, 2012).
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L’UOMO PROTETTORE DELLA NATURA

Questo libro si conclude con un omaggio a Renzo Videsott e agli al-
tri grandi pionieri della protezione della natura. Si tratta di un’opera dello 
scultore romeno Adrian Curcan-Dumbrava di Bucarest, che raffigura l’uomo 
protettore della natura.

Questo uomo è simbolicamente rappresentato da una silhouette stiliz-
zata con le braccia trasformate in ali di uccello; è la simbiosi “uomo-uccello”, 
che a sua volta simbolizza il volo, la libertà e la protezione del pianeta terra 
così come gli uccelli proteggono i pulcini con le loro ali.

La terra è simbolizzata dal cerchio da cui si innalza l’uomo protettore 
della natura in volo come un uccello che protegge il suo nido da lontano; 
il cerchio è imperfetto, con un settore triangolare vuoto, segno dell’azione 
dell’uomo.

Se non sarà protetto, il mondo è in pericolo di essere distrutto, mentre 
l’interazione uomo-tecnica-natura può assicurare la sopravvivenza del pia-
neta e dell’uomo sulla terra.
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L’uomo protettore della natura (scultura di Adrian Curcan-Dumbrava, Bucarest; pro-
prietà Franco Pedrotti).
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BIBLIOGRAFIA GENERALE SUL MOVIMENTO 
ITALIANO PER LA PROTEZIONE 

DELLA NATURA

La Bibliografia è stata compilata in modo da costituire una fonte di 
consultazione di carattere generale relativa agli anni 1948-1971, con alcuni 
riferimenti che si riferiscono agli anni precedenti e seguenti, per maggior 
completezza di informazione. I titoli si riferiscono a: 1) pubblicazioni ante-
riori al 1918; 2) pubblicazioni di naturalisti e protezionisti che hanno operato 
prima della fondazione del M.I.P.N. (anni 1918-1947); 3) pubblicazioni di soci 
e simpatizzanti del M.I.P.N. e di altri che hanno operato durante gli anni di 
attività del M.I.P.N. (1948-1971); 4) articoli di soci e simpatizzanti del M.I.P.N 
e di altri sull’attività del M.I.P.N. posteriori al 1971; 5) articoli e opere di ca-
rattere generale sulla protezione della natura (anche se non citate nel testo) 
di riferimento per l’argomento trattato nel libro; 6) pubblicazioni citate nel 
testo.

ARCHIVI

I documenti relativi alla storia del Movimento Italiano per la Protezio-
ne della Natura si trovano nei seguenti archivi: Archivio Renzo Videsott (To-
rino), Archivio Paolo Videsott (Trento), Archivio della Sezione di Trento del 
M.I.P.N. (Trento), Archivio Guido Castelli (Trento), Archivio Gallarati Scot-
ti (Venezia), Archivio Franco Pedrotti (Trento), Archivio Francesco Borzaga 
(Trento; l’archivio è stato ora ceduto da Borzaga all’Archivio della Provincia 
Autonoma di Trento), Archivio Fausto Stefenelli (Pieve di Ledro), Archivio 
della Sezione di Trento di “Italia Nostra”. L’Archivio Renzo Videsott è stato 
ceduto dalla famiglia all’Archivio di Stato di Torino. Gli archivi Guido Ca-
stelli, Gallarati Scotti, Fausto Stefenelli (soltanto una piccola parte), Paolo 
Videsott e Sezione di Trento del M.I.P.N. sono ora incorporati nell’Archivio 
Franco Pedrotti (Trento). Per ulteriori notizie su questi ed altri archivi di in-
teresse per gli argomenti qui trattati, vedasi Pedrotti F. (2009).

Renzo Videsott negli anni 1944 – 1953 ha scritto un diario, che è stato 
trascritto da Carlo Rastel Bogin; i quaderni originali dei diari e la relativa 
trascrizione sono conservati nell’Archivio Renzo Videsott (Torino).
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Natura, maestra de’ maestri (Leonardo Da Vinci)

L’animale libero e un fiore vivo è come la sorgente 
d’acqua: un dono della natura a tutti; se al contrario 
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Idealizzazione del Castello di Sarre ove nel 
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