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UN ECOMUSEO PER PRENDERCI
CURA DEL NOSTRO TERRITORIO
I cambiamenti dell’ambiente e del paesaggio devono farci riflettere,
dai fossati siano scomparse rane, libellule ed ora anche l’acqua
Maria Amalia Belu
di anni 13
di Roverchiara (Vr)

In collaborazione
con HUMANITAS ACT
di Legnago (Vr)

Togliere le
malerbe a
mano faticando
mi ha aiutato
in un momento
triste della mia
vita, dopo la
morte di mio
padre: in questo
modo non
pensavo alla
tristezza che mi
circondava e mi
sembrava di
averlo vicino

M

i chiamo Belu
Amalia
Maria, ho 13 anni e frequento la classe IIB della Scuola Secondaria di I grado di
Roverchiara. Una delle mie più grandi passioni è la ginnastica
ritmica, ho anche partecipato alle gare nazionali.
Da un paio d’anni il
nostro Istituto partecipa ad un progetto di
Cittadinanza Attiva per
dare identità ad un
Ecomuseo
dedicato

alla bonifica e alle tradizioni locali della Pianura Veronese e quest’anno contribuiremo
alla sua mappa di comunità intervistando
alcuni suoi testimoni e
custodi. Io ho incontrato Cristina Biondani, una signora di Roverchiara
di
sessant’anni, proprietaria
di una azienda agricola
e di un terreno in cui
sono state piantate
moltissime
metasequoie.
Amalia: vengo da una

famiglia di apicoltori
e agricoltori e mi piace molto trascorrere il
tempo nella natura.
Cosa le ha lasciato la
sua famiglia in eredità?
Cristina: mio nonno e
mio padre erano agronomi e io ho seguito le
loro orme, laureandomi in Agraria all’Università di Padova. Ho
poi lavorato per dieci
anni presso il Ministero dell’Agricoltura grazie ad una borsa di
studio come ricercatri-
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
ce. Dagli anni Novanta mi sono occupata dell’azienda agricola di famiglia che conta circa cinquanta ettari di terreno.
Amalia: cosa coltiva nella sua
azienda agricola? Ha qualche
trucco che usa per coltivare
al meglio le sue piante?
Cristina: coltivo barbabietole
da zucchero e frumento. Amo
usare la zappa, proprio come
facevano mio nonno e mio padre prima di me. Mi concentro
nel togliere le malerbe che
possono rovinare il mio raccolto, senza però accanirmi su
quelle che non portano problemi. Togliere le malerbe a
mano faticando mi ha aiutato
in un momento triste della
mia vita, dopo la morte di mio
padre: in questo modo non
pensavo alla tristezza che mi
circondava e mi sembrava di
averlo vicino.
Amalia: ha altre coltivazioni
nel suo terreno?
Cristina: ho frumento generalmente tenero, anche se la
maggior parte degli altri agricoltori ha optato per il grano
duro. Non amo il modo di coltivare dei nostri tempi: usando troppi trattamenti chimici
si rischia di rendere più sensibile la pianta, che diventerà
più soggetta a malattie, funghi ecc. Coltivo anche il mais
e la soia, per la quale ho dovuto richiedere un repellente
per i colombi e per i corvi, che
danneggiano la coltivazione e
mangiano il seme.
Amalia: il suo terreno si trova
vicino al fiume Adige e passeggiando lì vicino mi è capitato di notare dei grandi alberi che in autunno hanno
foglie rosse. Di che tipo di
alberi si tratta?
Cristina: questi alberi sono
stati piantati da mio nonno.
Sono Cipressi Calvi, detto anche Taxodi, dette anche metasequoie, riconoscibili proprio
per queste foglie dal colore
rosso e sono originari dell'A-
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merica del Nord. Hanno radici
pneumatofore, cioè escono
fuori dal terreno, in quanto
sono tipiche di ambienti paludosi. Questi alberi hanno più
di cento anni. Mio padre ha
piantato, oltre ad altre metasequoie, delle querce, che
erano proprio tipiche dell’ambiente naturale di Roverchiara. Proprio per questo lo
stemma del paese è un albero, più precisamente una
quercia. Abbiamo anche Carpini, Betulle e qualche Larice.
È presente anche un piccolo
bosco di noce nero e noce comune. Avevamo anche più di
diecimila piante di Abete Rosso, piantate al confine del ter-

reno come protezione in caso
di inondazione.
Amalia: come mai ora non ci
sono più queste piante di
abete rosso?
Cristina: a causa di un insetto,
lo scolitide. Subito non mi ero
accorta del danno perché
questo insetto fa delle gallerie nella corteccia, impedendo
alla linfa di arrivare all’albero.
Amalia: come mai suo nonno
ha scelto di piantare i Taxodi
qui a Roverchiara? Dove ha
conosciuto queste piante, visto che non sono tipiche del
nostro territorio?
Cristina: mio nonno si è lau-
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reato a Milano in Agraria e li
ha visti nell'Orto Botanico
della città. Gli sono subito
piaciuti e ha capito che le
condizioni del territorio erano
adatte a questa tipologia di
alberi. Mio padre invece i suoi
alberi li ha piantati proprio
per passione perché amava le
piante. Io non so se hanno
un'anima, ho provato ad abbracciare qualche albero, ma
non so se ho la sensibilità giusta per comprenderlo.
Il vivere in questo luogo
pieno di natura mi aiuta ad
apprezzare e a sentirmi sia
parte di qualcosa di più grande di me, sia a contatto con
chi mi ha preceduto
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