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Dove c'era
la città ora
c'è un bosco

di Piera Genta

DOVE C'ERA LA CITT1
R, C'È L1 BOSCO

1 Bosco degli «altri», il
primo bosco urbano del
progetto weTree ha pre-
so vita a Torino. Si trova
nell'area verde davanti

alle aule di Palazzo Nuovo, se-
de delle facoltà umanistiche
dell'Università di Torino, ed
intitolato a Lia Varesio. Una
grande donna torinese che ha
passato la vita, tra mille diffi-
coltà, a occuparsi degli «al-
tri», i più bisognosi; Cavaliere
della Repubblica, fondò nel
1979 l'associazione Bartolo-
meo & C. che oggi ne porta
avanti ideali e speranze. Il
progetto weTree è nazionale,
ideato da donne con Io scopo

di realizzare nelle città italia-
ne nuovi boschi urbani, dedi-
cati a donne che si sono spese
concretamente per le proprie
comunità. Le ideatrici sono
Ilaria Borletti Buitoni (vice
Presidente FAI), Maria Lodo-
vica Gullino (professore di pa-
tologia vegetale, dirige il Cen-
tro di Competenza Agroinno-
va dell'Università di Torino)
ed Ilaria Capua (scienziata,
presiede il Centro di eccellen-
za One llealth dell'Università
della Florida). Ad oggi sono
cinque le città che hanno ade-
rito, 'l'orino, Milano, Perugia,
Palermo e Bari. La nostra città
dispone di un importante pa-
trimonio ambientale e si è do-
tata di un Piano strategico
dell'Infrastruttura verde ed è
la prima città italiana ad adot-
tare un Piano Forestale per la
valorizzazione del patrimonio
boschivo collinare che si
estende per 34o ettari,

Il Bosco degli «altri» si svi-
luppa su tre aree e misura cir-
ca goo mq in totale con una
serie di aiuole a
forma di fiore
quadripetalo.
Ad inizio prima-
vera questi fiori
simbolici sboc-
ciano grazie alla
fioritura di cen-
tinaia di tulipa-
ni rossi, una va-
rietà originaria
dei massicci
montuosi dell'Asia centrale
conosciuta anche come Tuli-
pano ninfea per la loro somi-
glianza con le fioriture delle
ninfee quando i loro fiori so-
no completamente aperti.

Procedendo con la bella sta-
gione nelle aiuole si sviluppa-
no rigogliose le piccole fo-
glioline lobate di 1-leu.chera
«Palace Purple», erbacea ru-
stica con il fogliame molto de-

corativo semi-
sempreverde
che resiste fino
all'autunno
inoltrato. Se
l'inverno è mite
la vegetazione
color rosso por-
pora può supe-
rare anche i me-
si freddi. Nel pe-
r iod o estivo

compaiono le leggiadre infio-
rescenze con i fusti ed i boc-
cioli che sfumano dal rosso
cardinale al bianco. Trattan-
dosi di un bosco sono stati
messi a dimora degli aceri

scelti appositamente per il lo-
ro habitus autunnale che dà
spettacolo con colori accesi
dal rubino al porpora brillan-

te. In tutto 13 esemplari di
aceri, goo piante di heuchera
e 7350 bulbi.

La riqualificazione ad ope-
ra delle agronome paesaggi-
ste Stefania Naretto e Chiara
Otella, fondatrici dello studio
LineeVerdi di Torino con la
collaborazione di Agroinno-
va, Centro di Competenza per
l'innovazione in campo agro-
ambientale dell'Università di
Torino, la Città di Torino ed il
sostegno di iren e dell'Univer-
sità di Torino.

Il Comitato Promotore di
weTree Torino è composto
da: Giulia Anastasia Carluccio
  prorettrice dell'Università
degli Studi di Torino; Patrizia
Sandretto Re Rebauclengo 
presidente della Fondazione
Sandretto Re Rebauclengo e
ambasciatore delle eccellenze
torinesi nel mondo; Antonel-
la Parigi — ex assessora alla
Cultura della Regione Pie-
monte; Elena Accati - già pro-
fessore ordinario dell'Univer-
sità di Torino; Stefania Naret-
to e Chiara Otella - paesaggi-
ste titolari di LineeVerdi.
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della Repubblica
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1945- 11 marzo
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degli ultimi

imemit

▪ CI

Di,

nstagram
Segui il Corriere
Torino anche
su Instagram
Inquadra il Or
Code con il tuo
cellulare e vai
al nostro profilo

I J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
0
4
3
0
3

Quotidiano

Diffusione: 199.223



2 / 2
Pagina

Foglio

11-03-2022
1+8/9

www.ecostampa.it

CORRIERE TORINO

117 obiettivi
OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Povertà zero Fame zero

Salute
e benessere

5

Uguaglianza
di genere

4

1/1
Istruzione
di qualità

Acqua pulita
e igiene

8

Energia Lavoro
pulita dignitoso

e accessibile é crescita
economica

10

stra, Ridurre le
innovazione diseguaglianze
infrastrutture

Gttà
e comunità
sostenibili

13

42,
Agire

per il clima

ñ'1
V 

La vita
sulla terra

12

~
Consumo

e produzione
responsabili

14

WI>

Partnership
per gli Ar

obiettivi

La vita
soteacqua

Pace, giustizia
e istituzioni

forti

L'Ego - HA

Prrorm ell`arc a
~ ~tv a lazzo Nuovo, e
delle raecaltà untanis.lÌch~:~
den n11:el'sit t
~Á intitolato a 1_.~~~
grande lorinesc~
°cony t dei ptu 00"DoSi

t~~iCllc tiene insR n_uz

mernot ìtbïcYnte

CORRIERE TORINO

tt)A I ChRa i\ l I~•ll'\
)ILV C'P. hJ ',- •

Iiuiluli tvnIDni
e il nnuv 11011 s ìrLnale
della diauur.:: • I Vçsla ir

rfsrnf LaW?,

eé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
0
4
3
0
3

Quotidiano


