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PREMESSA
La legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto l’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica con lo scopo di promuovere, in tutti gli ordini di scuola,
lo studio della Carta costituzionale, la formazione relativa all’educazione
ambientale e l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione
digitali.
La legge è diventata operativa a partire da settembre 2020 e così,
dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, la nuova disciplina è entrata a far
parte del curricolo obbligatorio di tutti i gradi dell’istruzione. Le linee guida
inviate dal Ministro pro tempore alle scuole hanno mostrato, come
prevedibile, luci e ombre. Molte sono state le critiche degli addetti ai lavori.
Poco opportuno è sembrato, in particolare, il carattere di trasversalità
stabilito per la disciplina con la conseguente dannosa sovrapposizione di
segmenti formativi. Inoltre, non aver affidato l’insegnamento a personale
specializzato è risultato incomprensibile se non alla luce della logica del
risparmio crudelmente applicata, da anni, al mondo della scuola. Ma lo
stesso documento, con la definizione dei tre assi portanti dell’Educazione
Civica, ha finalmente attribuito all’educazione ambientale, in modo forse
ancora insufficiente e seppur all’interno del più ampio contesto dello
sviluppo sostenibile, il carattere di disciplina quasi autonoma.
Come insegnante di Scienze naturali, ho sempre cercato di dedicare un
adeguato spazio alle attività volte alla sensibilizzazione nei confronti della
cultura naturalistica, anche al di là dell’introduzione dell’Educazione civica e
delle sue implicazioni sui curricoli e sulle progettazioni didattiche. La
continua ricerca di idonei strumenti e strategie per la didattica
dell’educazione ambientale, mi ha consentito di entrare in contatto con il
Prof. Franco Pedrotti, il Prof. Mario Spagnesi e la Dott.ssa Liliana Zambotti.
Amici di amici e coincidenze particolari mi hanno permesso di conoscere
l’immenso e pregevole lavoro, nell’ambito della protezione dell’ambiente, da
loro prodotto nel corso di diversi decenni: un patrimonio costituito, oltre che
da una quantità infinita di pubblicazioni, anche da incontri e attività con
studenti di qualsiasi grado di istruzione. Particolarmente interessante mi è
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sembrato, fin da subito, il progetto avviato nel 2008 dal Prof. Pedrotti:
acquisto di un borgo e di un bosco, nei Monti della Laga, da adibire a
laboratorio didattico. Ho subito pensato di approfittare dell’opportunità
offerta dal Professore per organizzare lezioni sul campo con i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.
È così nato il progetto “Bosco Carmela” che, attraverso una riflessione
sull’iniziativa del Prof. Pedrotti, ha avuto come obiettivo principale la
sensibilizzazione verso le problematiche relative agli equilibri naturali e alla
difesa dell’ambiente.
Il laboratorio “Bosco Carmela” ha permesso di creare le condizioni ideali
per trattare, in modo approfondito, partecipato e consapevole, argomenti
altrimenti affrontati secondo un formalismo didattico distante dal vissuto
degli studenti e pertanto poco efficace. La bellezza della natura declinata
nelle sue varie forme, le conseguenze della pressione antropica
sull’ambiente e i condizionamenti dell’ambiente sui processi di
antropizzazione sono stati perni intorno ai quali ha ruotato il Progetto la cui
validazione, data l’età degli studenti, è passata anche attraverso l’analisi
delle emozioni suscitate dal diretto contatto con “L’oggetto di studio”. Oltre
che osservare l’ambiente e riempire le schede relative agli elementi
costitutivi del particolare ecosistema, una parte della giornata è stata
dedicata all’incontro con il Prof. Pedrotti che ha accolto affettuosamente i
ragazzi, ha conversato per diverso tempo con loro e ha pazientemente
risposto alle numerose e svariate domande che gli hanno posto. Questo è
stato, a mio avviso, il momento che ha reso unica l’esperienza. Il confronto
con Pedrotti è stato pieno di pathos e ha rappresentato, per l’attività, un vero
valore aggiunto. Mentre ascoltavo le domande dei ragazzi incuriositi, ho
percepito ammirazione e spontaneità e ho intuito l’emozione e la meraviglia
del Professore.
Era il 22 marzo del 2019. Altre uscite erano previste per studiare il bosco
in tutte le diverse condizioni che scandiscono il suo ciclo annuale, ma alcune
situazioni contingenti e le successive restrizioni dovute all’inattesa
emergenza sanitaria non lo hanno più consentito.
Ho appreso lo scorso gennaio dell’avvenuta donazione della proprietà al
FAI. Ne sono stato felice e, tramite la prof.ssa Antonella Lucidi, insegnante
della classe coinvolta nel progetto, ho comunicato ai ragazzi la notizia,
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chiedendo loro cosa ricordassero della giornata trascorsa nel laboratorio
“Bosco Carmela”. Dopo pochi giorni, mi hanno inviato una raccolta di lettere,
da inoltrare al Professore, per ricordare l’evento. Confesso che la lettura dei
testi mi ha molto colpito. Emergono emozioni inattese e soprattutto lasciano
percepire la profondità del solco inciso da Pedrotti, con la sua lezione di vita,
nella coscienza di giovani preadolescenti. Se, come afferma George Steiner,
«Un maestro invade, dischiude, può anche distruggere per purificare e
ricostruire. (…)», allora la lettura dei testi mi ha restituito la cifra
dell’autentico “Maestro”.
San Benedetto del Tronto, 11 aprile 2021
Leone Damiani
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IL RICORDO DEGLI STUDENTI
Gentile prof. Pedrotti,
voglio subito incominciare questa lettera dicendo che è nei momenti più
difficili che le memorie diventano veramente fondamentali, ci danno
speranza e conforto, riescono a farci rialzare e a superare le avversità che la
vita ci presenta davanti. Credo che in questa situazione, in cui stiamo tutti
vivendo con affanno, le memorie siano particolarmente importanti,
soprattutto per un amante devoto della natura come lei. Non creda mai che
sia solo, perché non è assolutamente vero: la sua nobile azione le assicurerà
un posto speciale nei cuori di molti, compreso il mio. Il rispetto che ho verso
di lei non potrebbe essere più grande e, anche se non posso fare tanto per
esprimerle la mia gratitudine, posso almeno scriverle questa lettera per
sollecitare i ricordi, sia a lei che a me, dato che condividere memorie credo
sia una cosa molto importante. Io ho una visione molto chiara dei ricordi a
cui tengo di più, come ad esempio quello della prima volta in cui ho sentito
della sua iniziativa; ci fu proposta dal prof. Damiani e mi colpì
istantaneamente: atti di questo genere non si vedono tutti i giorni. Mi
incuriosì subito il nome, “bosco Carmela”, se fosse stato “bosco Pedrotti”
avrei capito, ma dopo averne sentito il motivo, ho cambiato
immediatamente la visione sul progetto; da quel momento in poi, il nome
“bosco Carmela” ispirava qualcosa di… poetico, era un modo per rendere sua
moglie quasi immortale, quasi come se il suo spirito, le sue memorie, le sue
esperienze fossero ora custodite dal bosco. Ricordo il viaggio in pulmino,
quando ancora non sapevo cosa mi stesse aspettando; ricordo l’arrivo a Valzo
e il “benvenuto” della stele in memoria di sua moglie; ricordo le piccole
cadute per la mia sbadataggine; ricordo i gatti; ricordo l’apprendere il nome
di molte nuove piante; ricordo la naturale bellezza del posto, inviolato da
mano umana; ricordo il borgo di Laturo, e ricordo il fatto di essere stato felice
di quella gita che mi ispirò molto. Non avrei mai creduto che una cosa che al
tempo ritenevo tanto semplice, potesse avere un valore morale tanto alto e
credo di esprimermi per tutta la mia classe quando le dico: grazie, dal
profondo del nostro cuore.
Francesco Agate
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Ciao prof.
le scrivo per ricordarle la magnifica esperienza vissuta grazie al suo splendido
bosco, quella bellissima giornata del 22 marzo 2019.
Si ricorda quando siamo venuti a farle visita? Io sì, e mi ricordo la bellezza del
posto, la semplicità della natura che ci fece innamorare. Oggi, in un mondo
così strano e cambiato, è davvero difficile conservare questi posti. Oltre a
questo, volevo dirle che la ringrazio della pubblicazione del libro che
racchiude i nostri pensieri e i nostri ricordi di quella fantastica gita. Grazie
ancora prof. per l’esperienza! Ora mi auguro lei stia bene, anche con questo
maledetto virus. Grazie, la ricorderemo sempre nei nostri cuori!
Emanuele Cervellini
Caro professor Pedrotti,
da oggi sono passati due anni da quando io e la mia classe siamo venuti a
fargli visita.
Quell’esperienza bellissima nel suo bosco non la dimenticherò mai; abbiamo
scoperto tante piante nuove che non avevamo mai visto, siamo andati nel
piccolo borgo di Laturo ed è stato stupendo, e per questo le voglio dire grazie.
Ora siamo nel bel mezzo di una pandemia e non ci possiamo muovere da
casa, ci servirebbe proprio una passeggiata all’aria aperta nel suo bosco.
Ho ricevuto il libro, l’ho letto e mi sono sentita emozionata e orgogliosa di
aver preso parte ad un progetto così bello.
Con la speranza che questo brutto periodo finisca presto, non vedo l’ora di
ritornare nella natura.
Con affetto.
Lisa Crescenzi
Caro prof. Pedrotti,
la ringrazio per avermi ospitato nel bosco dedicato a sua moglie. Non vedo
l’ora di ritornarci quando finirà la pandemia. Mi ricordo ancora che c’erano i
gatti e uno di essi mi aveva graffiato! A casa mia ho un sasso del bosco su cui
ho scritto “Bosco di Carmela, 22 marzo 2019”. Mi sono divertito molto quel
giorno e ho vissuto una bella esperienza.
La saluto e spero di rivederla presto!!
Nicolò Nucci
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Caro professor Pedrotti,
qualche mese fa la professoressa Lucidi ci ha dato la bellissima notizia che lei
aveva pubblicato il libro riguardante il bosco di Carmela con i nostri testi
dedicati a esso… e poi ne abbiamo ricevuto tutti una copia! La volevo
ringraziare per questa pubblicazione!
Per noi essere stata la prima classe a visitare il suo bosco è un vero orgoglio.
La gita al bosco di Carmela avrà sempre il suo posto speciale dentro al mio
cuore perché il gesto di dedicare un bosco alla propria moglie è di sicuro una
cosa molto bella. E poi è uno dei pochissimi luoghi che ancora non hanno
subito interventi invasivi dell’uomo.
Dovrebbero esistere più posti come questo in modo da riuscire a ridurre
l’inquinamento e a far crescere il numero di zone verdi sulla terra.
Per questo la domanda che le pongo è se ha intenzione di “creare” altri luoghi
simili al bosco di Carmela.
Concludo ringraziandola ancora della bellissima esperienza di due anni fa e
di aver regalato alla collettività un posto naturale come il bosco di Carmela.
Le auguro di passare con serenità questo momento di pandemia.
Sofia Croci
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Gentile professore Pedrotti,
ricordo con molto piacere il 22 marzo 2019 quando la nostra classe è venuta
a visitare il bosco di Carmela. È stata una bellissima esperienza a contatto con
la natura, trascorsa insieme ai miei compagni. Il luogo che ho visitato è
completamente diverso da quello in cui vivo e per questo è stato molto
emozionante.
Lei è stato disponibilissimo a rispondere alle nostre domande. È stato molto
generoso ad acquistare il bosco per non farlo danneggiare dall'uomo. Spero
che molti ragazzi abbiano la possibilità di visitare questo meraviglioso luogo,
dove si scoprono le bellezze naturali.
La ringrazio per aver pubblicato il libro con le nostre testimonianze. Per me
resterà un ricordo importante. Come sta passando questo periodo difficile?
Spero di avere la possibilità di venirla a trovare. Cordialmente la saluto.
Sara Frattari
Professor Pedrotti,
la volevo ringraziare per il fantastico libro che lei ci ha donato! Tutti noi siamo
contenti di essere stati la prima classe a visitare il bellissimo bosco di
Carmela. È stato molto bello e rilassante; sono stato spensierato, non ho
pensato a nulla facendo la bellissima e faticosa camminata nel bosco.
Lei è stato estremamente gentile anche quando ci ha ospitato nella sua casa
e ci ha offerto del succo.
Sarebbe stato molto più bello se fossimo tornati un’altra volta, ma il covid ci
ha bloccato… spero che tutto ciò finisca presto!
Benedetto Filiaggi
Caro professor Pedrotti,
volevo dirle che sono molto felice per la pubblicazione del libro con
all’interno i nostri testi dedicati al bosco. È un luogo che mi è rimasto
impresso perché è un bosco senza interventi invasivi dell’uomo e di posti così
ce ne sono pochi. Spero che questo bosco si mantenga intatto anche nel
futuro e che sia di esempio per tutelare altri luoghi naturali.
Le mando un saluto e le auguro di passare in serenità questo periodo di
pandemia.
Emanuele Lanzillotto
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Salve professor Pedrotti,
vorrei scriverle per ringraziarla ancora una volta della bellissima giornata nel
bosco di Valzo, dove ho vissuto esperienze indimenticabili. Ho ancora negli
occhi la bellezza della natura, la pace, il silenzio che ci circondava interrotto
ogni tanto da qualche cinguettio. Sarei stata felice se avessimo avuto
l’opportunità di tornare a trovarla. Sono curiosa di sapere se sta bene, se il
bosco è cambiato con il susseguirsi dei mesi, se il borgo di Laturo ha ancora
quell’aria misteriosa.
Grazie Professore per aver pubblicato le nostre riflessioni tanto diverse, ma
accumunate dal desiderio di testimoniare l’immensità e la grandezza della
natura. Un grande saluto riconoscente per quella emozionante e unica visita
del 22 marzo 2019 dove ho scoperto che basta poco per divertirsi: un grande
spazio verde fatto di salite e discese e tanta gioia per scoprire ciò che ci
circonda.
Grazie professor Pedrotti!
Elisabetta Filipponi
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Caro professor Pedrotti,
come sta? Ormai sono passati due anni dal nostro incontro al bosco di
Carmela. Ricordo ancora oggi la bellissima esperienza fatta e sento il
dispiacere di non poterci tornare a causa del Covid. La cosa che mi fa rendere
conto ancora di più della straordinarietà della visita è il fatto che noi ragazzi
dell’allora 1a A, siamo stati i primi studenti ad essere accolti nel bosco di
Carmela, e questo la rende ancora più speciale. Ricordo quando la classe si
divertiva ad immaginare il bosco in primavera inoltrata con tutti gli alberi
fioriti; ricordo gli insegnamenti che ci sono stati trasmessi; ricordo la lunga e
faticosa passeggiata fatta per arrivare nel borgo disabitato di Laturo; ma la
cosa che ancora adesso mi colpisce di più è il pensare con quanta passione e
pazienza ha risposto a tutte le nostre curiosità.
Quest’ultimo anno è stato difficile per tutti e non voglio neanche immaginare
quanto lo sia stato per lei. Una domanda che vorrei farle è “Il bosco è
cambiato rispetto all’ultima volta? C’è qualche novità?”
Questa lettera la volevo concludere con un grande grazie. Grazie per la
fantastica esperienza che ci ha fatto vivere permettendoci di visitare il bosco
di Carmela, per il sorriso con cui ci raccontava le cose; ma soprattutto un
enorme grazie per il bellissimo libro che ha realizzato con tutti i nostri
racconti, lo rileggo spesso, mi piace sempre di più. Il bosco di Carmela è un
ricordo che mi porterò sempre dietro e ricorderò con il sorriso questa
esperienza meravigliosa e divertente.
Chiara Iadarola
Caro professor Pedrotti,
in questo momento, mentre le sto scrivendo, sento battere le gocce di
pioggia sulla finestra e sto trascorrendo in casa la seconda settimana di zona
rossa. Sa, non è affatto un bel periodo per noi studenti. Fino a qualche tempo
fa andavamo ancora a scuola; certo, dovevamo indossare la mascherina in
aula ma era un piccolo sacrificio che tutti compivamo felici di stare insieme e
di farci qualche risata durante le ore di lezione. Ora, invece, facciamo la dad,
una parola apparentemente strana ma che in realtà non è che l’acronimo di
Didattica a Distanza: tutti i giorni infatti ci connettiamo con i nostri professori
per due o tre ore e facciamo lezione. Questa situazione, negli ultimi giorni,
mi ha fatto pensare a quanto sia stato bello passare una giornata nel Bosco
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di Carmela, in mezzo alla natura e ad un territorio mozzafiato. Spesso mi
chiedo come sono ora quegli alberi tanto imponenti, chissà come è cambiato
il paesaggio.
Immagino che anche per lei sapere una simile meraviglia senza alcun
visitatore sia stato un duro contraccolpo. Ricordo ancora con quanta felicità
e gioia ci ha raccontato la nascita del suo progetto; la scelta di dargli il nome
della sua amata moglie mi colpì tantissimo perché testimoniava quanta
passione e quanto amore lei avesse per quel territorio. Sono sicuro che
poterlo mostrare ad ignari spettatori, come eravamo noi alunni della 1a A, sia
stato un turbine di emozioni: vedere le nostre facce divenire subito attente
a captare ogni sua parola, ogni dettaglio del percorso che l’ha portata a
raggiungere un simile risultato, deve essere stata davvero una grande
soddisfazione.
Spero di poter tornare presto a visitare Il Bosco di Carmela in compagnia della
mia famiglia, non solo perché credo che sia una meraviglia naturale da
valorizzare ma anche perché sono convinto che trovarsi in mezzo alla natura
sia il modo migliore per riconnettersi a sè stessi.
È ormai un anno che viviamo questa terribile pandemia e tutto il tempo,
tranne rare eccezioni, la maggior parte di noi l’ha trascorso in casa. Ciò ci ha
indirettamente fatto capire quanto sia importante e fondamentale la natura:
in queste lunghe giornate passate tra le quattro mura, fare lunghe
passeggiate mi fa sentire incredibilmente meglio e per un attimo mi fa
dimenticare la realtà in cui ci troviamo.
Auguro a me, ai miei compagni e a lei di ritrovarci il prima possibile, felici e
gioiosi a scorrazzare nel Bosco di Carmela. Si avvicina la stagione calda, forse
i contagi si abbasseranno e il mio desiderio diverrà realtà!
Alessandro Maurizi
Egregio professor Pedrotti
le scrivo questa lettera per dirle quanto mi sento onorato dell’esperienza che
grazie a lei ho fatto nel Bosco di Carmela. È un privilegio che non tutti hanno
avuto; poter stare a contatto con la natura, immergersi in essa guardandola
e toccandola dal vero e non da un libro. I cinque sensi nel Bosco di Carmela
sono stati usati tutti. L’olfatto: la fragranza dell’erba e del muschio; la vista,
osservando gli alberi con i rami che si intrecciano tra loro, i funghi e le
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meraviglie del sottobosco e degli animaletti che vi vivono; il tatto: poter
toccare con mano la terra e l’erba bagnata o la grezza corteccia di un albero;
il gusto: assaporare la propria colazione seduti su un tronco, accarezzati dai
raggi del sole; l’udito: sentire il ronzio di un insetto, il miagolio di un gattino
che ha fame, il canto di un uccellino, una musica particolare che poco si
ascolta nel frastuono della vita quotidiana. Tutto questo lo ritengo un dono
raro che ho ricevuto, grazie a lei, perché molti ragazzi non avranno
l’opportunità di vedere la bellezza di questo bosco, almeno per il momento,
visto che stiamo vivendo tutti in un isolamento forzato dovuto al
Coronavirus. Io sono a conoscenza di qualcosa che le nuove generazioni
ancora non hanno avuto l’opportunità di vedere, ma spero che presto altri
ragazzi, quando il virus sarà sconfitto, potranno approfittare della sua
disponibilità e della sua accoglienza in un luogo tanto bello e importante,
anche per il valore affettivo che per lei rappresenta, visto che è dedicato a
sua moglie. Spero possano farne tesoro in modo da arricchire il loro
patrimonio conoscitivo. Vorrei poter tornare a visitare il suo bosco magari a
un’età più adulta e confrontare le sensazioni che ho avuto con quelle che
avrò, saranno sicuramente molto diverse perché dettate da un’età diversa.
Saranno più apprezzate e forse riuscirò ad apprendere quello che allora mi è
sfuggito. Spero di poter essere di nuovo nel suo bosco per una nuova
avventura e per colmare la fame di conoscenza e di bellezza. Ho usato molte
volte la parola “spero” perché questo virus ci ha tolto tutte le sicurezze, ma
a me non ha tolto la speranza neanche quella di rivederla. Grazie di tutto.
Nicholas Piersimoni
Gentile prof. Pedrotti,
le scrivo questa lettera per dirle quanto io e i miei compagni siamo stati grati
di essere stati i primi in assoluto ad averla incontrata e ad aver visitato il suo
meraviglioso bosco. Ho apprezzato molto quando lei si è presentato e si è
affidato a noi raccontandoci una storia amorevole, la sua storia. Non è mai
abbastanza ricordare l’evento, impresso oramai in ognuno dei nostri cuori.
Sebbene avessi undici anni, ho appreso più di quanto sembri, ho avuto il
privilegio di percepire l’amore presente nel bosco, un amore perenne; non
avrei mai immaginato cosa significava prima d'allora ma grazie a lei e ai suoi
studenti ho capito quanto sia importante preservare (anche se nel nostro
12

piccolo) la natura. Mi sarebbe davvero piaciuto visitare il suo bosco in
primavera inoltrata, sono certa che avrei amato l’atmosfera, la serenità che
mi avrebbe trasmesso. La ringrazio ulteriormente di questa straordinaria
esperienza e del libretto che lei ci ha regalato.
Distinti Saluti.
Federica Metani

Caro prof. Pedrotti,
si ricorda di me? Sono una delle alunne della 1a A che ha visitato il 22 Marzo
2019 il suo bosco; come lei immagina, sono cresciuta, ma non mi sono mai
dimenticata di quella bellissima esperienza. Come sta? Spero tutto bene;
volevo farle sapere che ho letto il suo libro e mi è piaciuto molto, perché ogni
volta che lo rileggo provo le stesse emozioni che ho provato quel giorno:
ricordo ancora la magnifica passeggiata che abbiamo fatto immersi nella
natura per poi arrivare a Valzo per osservare il bellissimo panorama dei
Monti della Laga. Ho saputo che ha donato il suo bosco al FAI: ammiro molto
questa sua scelta, perché con l'inquinamento dei nostri giorni ci sono poche
zone naturali protette e lei ha deciso di offrire l’opportunità di far apprezzare
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la vera bellezza della natura ai giovani. Sicuramente tornerò un’altra volta a
visitare il bosco di Carmela, così avrò l’occasione di portarci anche i miei
familiari per far capire loro cosa intendevo quando la sera del 22 Marzo 2019
ho raccontato di aver trascorso un pomeriggio diverso dagli altri. Come
penserà di trascorrere il tempo dopo questa sua scelta? Lei è orgoglioso di
aver offerto il bosco di Carmela al FAI? Qualunque siano stati i suoi motivi,
la ringrazio ancora per aver pubblicato anche le nostre opinioni nel suo libro
e soprattutto per quello che mi ha insegnato quel giorno insieme al prof.
Luca; sappia che non scorderò mai la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua
disponibilità. Chissà se un giorno ci rivedremo... Con affetto.
Camilla Pagliuso.
Caro professor Pedrotti,
le dico con tutto il cuore che mi manca molto passeggiare per i sentieri del
suo bosco, un bosco così bello, del quale ogni persona se ne innamorerebbe,
proprio come ho fatto io! Sono già passati due anni dalla nostra visita nel
fantastico “Bosco di Carmela”, ma quella giornata la ricordo come se fosse
accaduta ieri. Mi ha aiutato molto a sbloccare i ricordi il libricino che lei ha
pubblicato poco tempo fa. Grazie mille, per aver dato la possibilità ad altre
persone di immaginare la nostra esperienza e di capire l’importanza di
questo bosco per lei e per l’ambiente. Non credo che dovrei chiamarlo “suo”
bosco, perché ho saputo che lo ha donato al FAI, finalmente ha realizzato il
suo sogno nel cassetto. Come si è sentito? Non deve essere stato facile! Sono
sicura che per lei è stato molto importante e le assicuro che anche io sono
felicissima per la sua scelta. Spero che un giorno io e i miei compagni
potremmo tornare a visitarlo insieme a lei e che tanta altra gente possa farlo.
La ringrazio ancora per la possibilità che ci ha dato e per aver pubblicato quel
libro. Grazie per averci fatto vivere un’esperienza indimenticabile!
Cordiali saluti
Beida Vrapi
Caro professor Pedrotti
la vorrei ringraziare per averci dato la possibilità di fare quella bellissima
esperienza nel suo bosco. È stata un’avventura fantastica, tanto che sia io
che alcuni dei miei compagni abbiamo pensato anche di tornarci; purtroppo
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con il COVID non si è potuto fare niente. Spesso mi torna in mente quella
bellissima giornata trascorsa tra la natura... e mi sento di ringraziarla anche
per il fatto che penso sia importante conservare gli alberi che ci danno
ossigeno così come preservare la natura in generale, perché grazie ad essa
noi possiamo vivere. Grazie per il lavoro che ha fatto e per l’opportunità che
ha regalato a tutti di poter visitare quel bellissimo luogo.
Milena Servidei

Caro prof. Pedrotti,
è da tanto che io e la classe non abbiamo più avuto un rapporto con lei faccia
a faccia, ma spesso ci arrivano sue notizie; abbiamo saputo che ha donato al
FAI il bosco e ha realizzato il suo sogno e sono molto felice per lei. Io pensavo
che saremmo tornati a visitarlo, ma purtroppo questa pandemia non ce lo ha
permesso e mi è dispiaciuto molto dato che immagino già il cambiamento
che ha fatto o starà facendo con l’arrivo della primavera. Mi ricordo quel duro
percorso che abbiamo fatto per arrivare a Valzo, ma ne è valsa la pena anche
perché con la presenza dei gattini tutto sembrava più leggero. Un po’ di giorni
fa ho ritrovato il quadernino che mi ero portata per prendere appunti sui tipi
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di alberi, sulla storia del bosco e su tutte le sue bellezze… e nella galleria del
telefono ogni tanto vado a vedere le foto che avevo fatto. A dir la verità
quella è stata una delle gite più belle che ho fatto con la scuola, prima di quel
giorno non ero mai stata così tanto a contatto con la natura e non mi sarei
mai aspettata di starci, ma è bello! Se solo in questo momento avessimo
l’opportunità di fare un giretto in mezzo al verde ne sarei felice, perché è
molto rilassante e si riesce a riflettere. Purtroppo questa pandemia non le
permette di fare ciò che lei ama ovvero viaggiare… le mando un abbraccio e
spero che lei stia bene!!!
Giulia Ricci
Carissimo professor Pedrotti,
oggi nelle menti tormentate di noi quattordicenni, costretti alla “reclusione”
in casa a causa della pandemia, sono pochi i pensieri capaci di scaldare
veramente il cuore. È forte la voglia di libertà e sempre più urgente ritrovare
la speranza. Nello sforzo di dare un’immagine a queste necessità mi torna
alla mente la nostra uscita didattica nel suo bellissimo e incontaminato
bosco. Domani, lunedì 22 marzo, saranno passati esattamente due anni da
questa fantastica esperienza. Ricordo tutto benissimo come se ciò fosse
accaduto ieri.
L’emozione prima della partenza (tra l’altro fu la prima esperienza fuori dalla
scuola con la classe delle medie) superava l’ansia di tenere a mente tutte le
nozioni generali che ci avevano dato i nostri professori nel periodo
antecedente alla gita per darci modo di vivere con consapevolezza la
scoperta di quei luoghi e di quelle storie.
Avevo tante aspettative ma non avrei mai immaginato quanto lei, professore,
mi potesse affascinare con le sue parole. I suoi racconti legati alla memoria
di sua moglie, a cui ha dedicato con amore il bosco, mi hanno commosso e
spesso li tiro fuori per condividerli con mio nonno che, pur non avendo avuto
la mia stessa fortuna di conoscerla di persona ma solo “per sentito dire”, la
stima molto per le sue iniziative.
Quel giorno, appena arrivati, fummo accolti dall’esperto che ci diede le prime
indicazioni e ci condusse fino al suo casale, dove lei successivamente ci
raggiunse. Io e tutti i miei compagni eravamo davvero eccitati e ci fiondammo
subito su di lei facendole moltissime domande. Ricordo la pazienza e la
dolcezza che ebbe nel soddisfare tutte le nostre curiosità. Oggi pagherei oro
per sedermi sulle scale di quel casale in cui lei ci ha raccontato tutta la storia
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del bosco. È stata un’esperienza fantastica, non la dimenticherò mai. Quella
sensazione di libertà derivata dalla natura incontaminata, la purezza dell’aria,
la spensieratezza, l’idea della vita che non si ferma mai… oggi mi sembrano
un’utopia e questo pensiero mi lascia sgomento, mi crea un tumulto
interiore.
La professoressa ci ha informato che lei ha regalato il suo bosco. Credo che
questo suo gesto sia stato bellissimo e di grande coerenza. Professore che
dire, io la stimo molto e la ringrazio dal profondo del mio cuore. Immagino
che lei in questo periodo senta un po' di sconforto ma le voglio dire di tenere
duro perché quelli della vostra generazione che hanno vissuto esperienze
forti come la guerra e attraversato decenni di cambiamenti sono gli unici a
poter ridare un po’ di speranza a noi giovani. Mio nonno mi dice sempre,
parlando di questo assurdo virus, che non avrebbe mai immaginato di vivere
una situazione simile a 83 anni. Anche lui è incredulo però è proprio lui che
dà a me, che sono solo un ragazzo, la forza di andare avanti, con la sua
esperienza di vita e la conoscenza che serve per razionalizzare tutto e poter
così affrontare le difficoltà.
P.S. Guardando in una cartella del mio computer guardi un po’ cosa ho
trovato? Questa immagine mi ha allargato il cuore… spero anche a lei! Le
mando un abbraccio e di un nuovo un GRAZIE anche per il bellissimo libretto
che ci ha regalato! Lo conserverò per sempre con cura e gratitudine.
Nicolò Piunti
(sono quello a sinistra con la maglia bianca!)
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