
Salve a tutti, 
sono Rita Ronchetti, alias ritadeglialberi o nonnalbero, una nonna 
radice direbbe Tiziano Fratus poeta e cercatore di alberi. 
Vi scrivo perché ci terrei molto a conversare e riflettere con voi, sui nostri 
vicini alberi urbani. 
 

Sento che insegnanti e bambini possono fare qualcosa per il loro 
futuro (futuro degli alberi e futuro degli umani). 
Mercoledì 26 alle ore 20,30, a Campogalliano presso il Museo, parlerò 
delle idee che si sono fatti oggi alcuni ricercatori sul funzionamento del 
sistema albero e delle sue reazioni al nostro operato. 
Cosa possiamo fare per conoscere di più questi esseri viventi così diversi da 
animali e uomini, da non potersi comprendere attraverso paragoni comuni. 
 

Un’insegnante mi diceva durante una conversazione l’altra settimana 
al Memo: "Per capirli devo invertire un modo di pensare…” 

Io come voi ho fatto l’insegnante, ma nel periodo lavorativo intermedio, la 
giardiniera. In quegli anni sono stati loro, gli alberi, i miei maestri, e vi 
giuro che imparare da esseri così muti e sempre accondiscendenti o 
indifferenti non è stato semplice! 
Alla passione e al desiderio del cuore di raggiungerli, ho dovuto aggiungere 
ricerca e studio e desidero ora condividere e continuare ad imparare. 
Ne ho avuto vantaggio perché è diverso vivere come se si appartenesse alla 
sola comunità degli umani o invece a una comunità più vasta che 
comprende popolazioni diverse da noi, ma intimamente connesse per 
natura, benessere, salute e bellezza. 
Non è poca cosa neanche immaginare un paese, una città degna di essere 
paesaggio, con almeno un’area o un parco dove gli alberi siano grandi come 
giganti ma con braccia forti ad altezza di bambino. 

 
Con questa lettera vorrei invitare a partecipare all’incontro 

insegnanti ed educatori, ma anche gli animatori di ecocampus, che 
lavorano a livello delle chiome e tutti quelli che per 
lavoro o passione si occupano di vegetazione. 
 
Grazie del tempo dedicato a leggere questa lettera, 
in attesa di poterci vedere vi saluto cordialmente, 

Rita Ronchetti 

 
 
 
PS: SE CREDETE OPPORTUNO VI CHIEDO DI DIFFONDERE AD 
INSEGNANTI E PERSONE CHE SI RITIENE SIANO REALMENTE 
INTERESSATE 

 

 

INFO http://www.museodellabilancia.it/annuncio.php?ida=282 


