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Mariangela Bonavero,Bartolomeo Gottero, Frutti dell’Amicizia
In 28 schede, Mariangela Bonavero raccoglie quarant’anni di esperienze come “cacciatore di frutti” del marito, Bartolomeo Gottero. Per metà di questo tempo ella stessa ha contribuito alla raccolta e alla catalogazione delle varietà antiche, testimone di numerosi degli incontri all’origine dei vari ritrovamenti. Si tratta sia di esperti frutticoltori che di cosiddetti “raccoglitori informali”, ovvero appassionati cui la competenza deriva dall’esperienza e da studi e indagini personali. Un insospettabile patrimonio di persone e luoghi, entrati spesso a far parte delle relazioni degli autori, che disegnano un’inedita geografia del territorio, soprattutto piemontese. La galleria dei personaggi va da Raffaele Bassi a
Giancarlo Vinassa (autore delle cartoline in copertina) a Livio Salarin, passando per cercatori improvvisati, contagiati
dall’entusiasmo di Bartolomeo e Mariangela a “salvare” mele, pere o fichi dimenticati in qualche vecchia proprietà o
angolo di bosco.
Dalla IV di copertina
Pensavo alla ricerca dei frutti perduti come a una cosa semplice. Spiccare una porzione di ramo da un albero è elementare; innestare, un rito quotidiano e millenario. Dare e ricevere marze significa in realtà entrare in contatto con gli altri,
saper scegliere e saper riflettere sui motivi della relazione. Accetti il dono e l’amicizia ti rende più flessibile, ti addomestica, direbbe l’autore de Il Piccolo Principe.
Gli autori
Mariangela Bonavero è nata a Rivoli (To) nel 1946. Dopo gli studi in pedagogia all’Università di Torino, la ricerca linguistica, il lavoro di maestra elementare e la formazione dei colleghi hanno rappresentato, allo stesso tempo, l’impegno
professionale e l’espressione dei suoi interessi e delle sue passioni.
Bartolomeno Gottero è nato nel 1930 a Torino. Ha imparato il mestiere di giardiniere alla colonia agricola “Artigianelli” di Bruere, fuori Torino. Vivaista dal 1970, si dedica da decenni alla ricerca di frutti antichi o dimenticati, scegliendoli per il sapore, la buona conservazione e la resistenza alle malattie. Da oltre trent’anni collabora stabilmente con
l’architetto Paolo Pejrone alla costruzione di giardini e alla loro manutenzione.
Collana 21/34
Non meno di 21, non oltre 34. Tra questi due numeri interi, la spirale originata dalla successione di Fibonacci prende
effettivamente il largo. Graficamente, la sequenza si esprime in una serie di quadrati che aumentano di dimensioni,
restando legati al più piccolo, al quadrato di lato 1, da una regola aurea. Prima che ci si allontani troppo, è opportuno
rintracciare l’origine, o lasciare traccia.
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