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Valerio Gallerati, Il raccoglitore di semi
Il primo anno di vita di una pianta, dalla raccolta del seme alla sua germinazione, descritto passo dopo passo da un giovane
cacciatore di sementi, metodico e insieme visionario. Un piccolo trattato di come va il mondo in quei pochi centimetri che
separano il cielo dalla terra, dove le piante si giocano il loro futuro. Asciutto e rispettoso quanto serve della letteratura
scientifica, il libro ospita quattro intermezzi biografici. In ciascuno di essi, alla descrizione di un albero o di un cespuglio
amato Gallerati accompagna le avventure del suo andar per boschi in cerca frutti o samare, rivelando così il dettaglio
dell’animo che solo può reggere un’attività tanto romantica.
Dalla IV di copertina
Infatti, per giungere a un nome attendibile, deve essere considerata tutta una serie di fattori, dal colore, alle striature, alla
presenza o meno dell’umbone apicale (il pungiglione sulla punta della ghianda) e alla forma dell’ombelico della ghianda.
Quest’ultimo carattere, a quanto ne sappia io, non è considerato da nessuna chiave dicotomica, e fu osservato inizialmente
da mio padre, circa vent’anni or sono. Poi io continuai nella ricerca e nell’osservazione, fino ad arrivare a riconoscere, senza
troppi problemi, una specie italiana dall’altra, anche solo guardando quel particolare.
L’autore
Da oltre 15 anni Valerio Gallerati attraversa i boschi italiani alla ricerca dei semi di alberi e arbusti della flora autoctona.
Una volta raccolti, ne avvia la riproduzione nel vivaio di Galliera, vicino a Bologna, che ha chiamato Vita Verde. Nato a
Milano nel 1969, studi di Agraria, negli anni Novanta ha collaborato con ditte sementiere e con il Corpo Forestale dello
Stato, raccogliendo materiale vegetale destinato alla rinaturalizzazione del territorio. Usa da sempre metodi di coltivazione
biologica e propone una selezione delle sue piante, spesso molto rare, il cui valore ornamentale e botanico le renda adatte
all’inserimento in parchi e giardini, introducendo in tal modo in essi biodiversità e valori ambientali.
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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