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Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019
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D’estate, quando
il sole batte forte,
lì sotto ci sono
sempre quattro,
cinque gradi
di meno.
Dobbiamo fare
attenzione in
autunno, quando
si va a passeggiare
perché è il tempo
della caduta
dei frutti e ciò
può provocare
dei piccoli
bernoccoli…

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

ualche anno fa,
esattamente
nell’autunno del
1990, con i miei fratelli,
avevamo deciso di convertire tre quarti di
campo dietro casa, in
un piccolo bosco.
L’idea ci venne per
amore della natura, in
primis e poi anche per,
in un lontano giorno,
ricavarne un utile in termini economici. Ricordo
bene quanto ci siamo
divertiti a prendere le
misure, a scavare le buche col badile e a piantumare 67 piante di Junglas nigra, una specie
arborea
denominata
anche “noce americano” visto che la sua origine è l’America Nord
orientale.
Tra un panino e qualche mezzo bicchiere di
vino, le piantine, alte
non più di ottanta centimetri, dopo più di un
giorno di lavoro, facevano la loro bella figura… Bene allineate, verdi e bagnate con tanti
secchi d’acqua per conservarne il tono, perché
le foglie non ingiallissero.
Eravamo
contenti
perché sapevamo di
avere fatto un investimento, sia per averne
un tornaconto, sia per
rispetto alla natura, con-

sapevoli della importanza di questa cosa. Nel
tempo, io che qui ci abito, ho avuto la soddisfazione, giorno per giorno,
di vederle crescere, le
ho tenute potate e curate come meglio ho saputo e potuto.
Il legno di questa
pianta, quando le piantammo, era un legno

pregiato,
prevalentemente per farne mobili.
Oggi non vale come allora ma certamente più
di altri legni ed è ancora
molto usato per mobili
e per pavimenti.
Il mallo, che non è
commestibile, tutt’oggi è
usato per produrre inchiostro per scrittura e
disegno e per tingere la

Una parte delle Junglas Nigra (Noce nero)
il piccolo bosco di Antonio
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LA CULTURA DEL FOSSO

JUNGLAS NIGRA
lana. Inchiostro usato nel tempo anche da grandi
artisti quali Leonardo da Vinci.
In momenti difficili, in termini economici,
sono stato fortemente tentato di vendere le 67
piante diventate oramai “adulte”. Però, grazie
anche ai miei famigliari, “quel momento” l’abbiamo fatto passare in secondo piano e oggi
devo dire che è stata una bella scelta, soprattutto giusta.
D’estate, quando il sole batte forte, lì sotto ci
sono sempre quattro, cinque gradi di meno.
Dobbiamo fare attenzione in autunno, quando si
va a passeggiare perché è il tempo della caduta
dei frutti e ciò può provocare dei piccoli bernoccoli… il frutto, una volta essiccato può essere
usato anche come combustibile nella stufa a legna… la brace rimane viva per decine di minuti e
il rendimento di calore è alto.
Oggi la loro altezza si aggira sui quindici metri
e il diametro è considerevole… Imponenti e belle. Lo stormir di fronde, quando c’è vento desta
meravigliose sensazioni…
Diversi lavori di scrittura sono nati sotto
quelle fronde e benedico il giorno in cui ne è
stata decisa la messa a dimora. Gli alberi rappresentano il rene del pianeta, perché depurano l’aria assorbendo la CO2 e, senza di essi, la
nostra vita sarebbe destinata a estinguersi.
Tante volte mi sono ritrovato a parlare con
alberi o con piante, fiori… può essere che qualcuno pensi a uno sprazzo di follia ma io ho la
convinzione che i vegetali captino in qualche
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È un noce di media grandezza, la cui altezza
può arrivare a 30 metri, con tronco eretto e corteccia rugosa; il nome della pianta (Noce canaletto) deriva dai canali interni che trasportano la
clorofilla.
Le foglie sono decidue, alterne, composte,
imparipennate con 15-23 foglioline ovatolanceolate a margine seghettato lunghe 6-12
cm, di colore verde chiaro su entrambe le pagine. I frutti sono drupe tondeggianti, solitarie o in
coppia; il mallo esterno ha superficie rugosa e
contiene una noce, di forma rotonda, molto legnosa, dura e rugosa che contiene al suo interno
un gheriglio di qualità organolettiche elevate
che possono mantenersi fino a 6 mesi. La noce
non è commerciabile a causa dell'estrema durezza del guscio legato al gheriglio.
La specie J. nigra produce una varietà di legname comunemente utilizzato in Italia e nel
mondo. In Italia, il legname di questo albero è
commercialmente noto come noce nero, noce
canaletto o noce americano e utilizzato per mobili e impiallacciature.
In varie città dell'Europa centrale è molto usato
per alberature stradali e per parchi e giardini.
(Fonte: Wikipedia)

modo il nostro sentire verso di essi e ne risentano, a
seconda di come ci comportiamo.
Ogni giorno, dunque, ho la fortuna di considerare
ancora la natura come allora… nel tempo non ho
cambiato opinione sul suo valore fondamentale e
sulla importanza di volerle bene, in ogni momento e
in tutte le sue forme 
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