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Cosa c’è Sotto – considerazioni sulla terra
L’affascinante ecosistema del suolo: tutto comincia da lì, dalla vita vegetale e animale che lo popola e dai cicli biologici
entro cui si inseriscono le piante. Conoscere cosa succede nel terreno permette di capire meglio l’ambiente del giardino e di
contribuire, con tecniche di coltivazione rispettose, a una maggiore salute degli organismi viventi.
Tutto questo in un libretto in cui Diana Pace affronta temi legati alla cura e alla biologia delle piante con un approccio
personale, preciso ma non tecnico, accessibile a tutti, introdotto da un ex cursus sulle principali tecniche di coltivazione
alternative. Obiettivo dell’autrice: proporre un ecosistema ispirato a quello della foresta, ma esteticamente piacevole e
adatto a essere declinato negli spazi ristretti di un giardino.
Dalla IV di copertina:
«Ho un giardino difficile, tutto su suolo argilloso (o sabbioso, o calcareo, o pietroso)…» Come se la terra fosse un elemento
neutrale, qualcosa di cui lamentarsi perché inadeguata alle nostre esigenze. Proviamo, per una volta, a guardare senza
preconcetti questo universo affascinante, da cui tutto ha inizio, a conoscere batteri, funghi, lombrichi e talpe. Proviamo,
prima di prendere una vanga e scavare, a capire cosa succede in quel primo mezzo metro di suolo. Un nuovo tipo di Viaggio
allucinante in cui, invece che nel corpo umano, ci si infila in mezzo alle radici per scoprire quello che è sempre stato sotto ai
nostri occhi e ai nostri piedi.
L’autore:
Diana Pace è nata a Torino nel 1959. Una Laurea in Matematica, un Master in Amministrazione Aziendale e più di
vent’anni “in azienda” sono un background un po’ anomalo, ma la passione per le piante, i giardini e la natura la portano nel
2006 a cambiare vita e a seguire un nuovo percorso di formazione, basato su studi, approfondimenti, apprendistato. Nasce
nel 2009 il Vivaio Albaspina a Rondissone (To) dove imparare, sperimentare, provare tecniche di coltivazione e
accostamenti di piante secondo un metodo basato sul rispetto dell’ambiente.
La Collana Scrivere Verde
I giardinieri scrivono. L’hanno sempre fatto. Tolgono gli stivali, sfilano i guanti, scrollano il pullover e aprono un diario.
Potano appunti e vangano; innestano frasi e annaffiano. È un mestiere pratico, terricolo, ma sfugge come le stagioni; obbliga
a un lavoro duro, ma effimero. Dove i bilanci sono affidati al tempo di un fiore, o di un frutto, che solo le parole sanno
trattenere. Allora scrivono.
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Le pubblicazioni dell’Associazione Culturale Maestri di Giardino, nata nel 2011, sono curate da Diana Pace. Esse
attingono al patrimonio di conoscenze dei propri associati, attraverso testi che ne approfondiscono l’esperienza e il talento.
Il progetto prevede la produzione di opere inedite o, in qualche caso, la raccolta di testi in precedenza pubblicati su riviste
di settore o sul web.
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