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Una monografia
tematica,
un catalogo
d’arte e una
mostra che
esplorano il
senso di Vaia.
Un viaggio tra gli archetipi del
nostro stare al mondo tra arte,
ecologia profonda, cultura
d’impresa ed azioni etiche,
edificanti e sostenibili.
Un impegno a divulgarne i valori
per orientare i consumi verso
scelte più consapevoli.
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I mecenati
hanno il merito di
vivificare il territorio,
la cui ricchezza non è data solo
dai bilanci in attivo ma anche
dalle libere sinapsi culturali che
sanno attivare.

Paolo Ceola “Guppo in un interno” pittura digitale su alluminio 2016

Ringraziamo di cuore tutti i nostri partners e le aziende
“illuminate” che hanno dato luce a queste iniziative tra Arte ed
Ecologia e le cartiere Fedrigoni per aver contribuito al progetto
di salvaguardia e ripristino dei nostri boschi.
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Non abbiamo verità da trasmettere ma solo
la sensazione che tutte le nostre scelte
influenzino il nostro delicato e prezioso
ecosistema.
Ci occupiamo di divulgare la cultura della
sostenibilità fin dal primo convegno che
abbiamo organizzato nel 1994, “Investire in
Natura” a Malo.
Abbiamo scelto di occuparci di chi ci è
affine e sostiene le nostre idee divulgandone
contenuti e scelte. Una forza di gruppo in
cui ritrovarsi e condividere obiettivi.
Il Futuro lo stiamo creando ogni giorno.
Ogni giorno essendo presenti.
Paolo Ceola e Alessandra Pagano (Note a margine)
Dicembre 2019

LEGNI E PROGETTI
studio atelier progettazione di interni
Paola Meneguzzo

www.paoloceola.com
www.naturalartbook.it
www.naturalarte.it

ASIAGO
www.legnieprogetti.com
0424 462094
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GREEN PARTNER

I BARCO

Sapienti lavorazioni di verniciatura
Le mani di Luca lisciano la superficie.
Tolgono ogni imperfezione, nobilitandola.
Oppure la graffia per renderla vissuta,
imperfetta, come la vita.
La mano di Cristian, danza con movimenti lenti facendo uscire dagli ugelli il liquido
che andrà a depositarsi sulla superficie.
Lo fanno da sempre. Da quando Mario,
il padre, ha insegnato loro il mestiere del
nobilitare i manufatti.
I più grandi marchi si rivolgono alla loro
sapiente cura per verniciare e rifinire la
materia grezza. Tra i migliori del loro
settore. Rispettando da sempre le regole
di sostenibilità ambientale, hanno messo a
disposizione nella loro sede di Schio
spazi ed attrezzature
per sostenere il nostro
progetto.
Grazie

Sotto il tuo tetto
un arredo
tutto
naturale
Produzione mobili artigianali e su misura
Dueville (VI) 0444 945777
www.casabio.com
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CLAUDIO MARUCCHI

Studioso di tradizioni esoteriche, cultore e saggista

La poesia è la casa
della Natura

Arte e poesia per l’ecologia profonda

La coscienza dell’uomo antico, preda dell’esteriorità e
interamente immersa nell’ambiente, ha vissuto su due
emozioni cardine che la natura è in grado di suscitare:
meraviglia e terrore.
Il percorso di civilizzazione, nelle pieghe di millenni e
millenni, ha visto un sempre più deciso intervento di
manipolazione della natura, per costruire ogni cosa di
cui si aveva bisogno per la sopravvivenza. Costruire per
noi implica distruggere. Le azioni della nascita di ogni
nostra produzione sono tagliare, perforare,
scavare, strappare, intagliare, incidere, spaccare.
La nostra esistenza si fonda su queste azioni.
Nel costruire, si è spesso finito per svelare, conoscere,
carpire segreti e saccheggiare la natura. Con la comprensione, si diluiscono la meraviglia ed il terrore.
Diventiamo civili perdendo magia.
La poesia è la nuova casa della natura, perché ne
celebra la potenza e la bellezza. E’ come un salto
dimensionale, la natura resta un soggetto, di cui si
preservano le potenze, i dettagli e le sfumature in un
afflato dal sapore antico ma sempreverde. Nel mondo
fagocitato dall’azione e dall’utile, invece, la natura
diventa oggetto, da predare e usare, come fosse da
sempre “natura morta”.
Di tanto in tanto, gli elementi tornano a mostrarci i reali
rapporti di forza: il fuoco con un vulcano, l’acqua con
un’inondazione, il vento con una tempesta o la terra con
un terremoto, è la forza della natura in grado di
annientare se stessa a creare ancora sgomento nell’uomo.

La natura sa crearsi e
cancellarsi da sé perché non
riconosce la propria
identità. Noi, costruendo la nostra identità,
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abbiamo dato nomi anche ai suoi luoghi. Montagne,
fiumi, mari, colline, vallate, sono tutti identificati da un
nome, una nostra proiezione per parcellizzare il tutto,
una divisione in parti, una frammentazione dell’insieme,
come in un coro di cui ci ostiniamo a non percepire il
senso fluido ed unitario. Così abbiamo nomi persino
per le tempeste ed i cicloni che in un istante disfano ciò

che la natura stessa ha plasmato in secoli e secoli.
Sono i nostri nomi, non i suoi. Servono a illuderci
di poter controllare. La natura è però un sistema, un
insieme, in cui tutto è uno nel suo continuo movimento. Questo è ciò che ancora può destare in noi
meraviglia e terrore, mai così vicini come ora.
Desta ammirazione ciò che ci spaventa.
Non ci resta che la celebrazione che l’arte - con poesia, musica, pittura e ultimamente anche architettura
- può cantare per il mondo in cui viviamo.
“Sarà presto il crepuscolo ma ancora le nuvole sono
chiare, gli abeti non ancora neri, ché il lago ne
illumina le trasparenze. E tutto è verde, di un verde
ben più ricco di un concerto d’organo. Bisogna
ascoltarlo molto vicini alla Terra, le braccia chiuse, e
così gli occhi, quasi dormendo.
Non è necessario infatti camminare come padroni e
voler dare un nome alle cose; sono loro che ti
diranno chi sono, sempre che tu sappia ascoltarle
sottomesso come un amante; perché improvvisamente, nella pace intatta di questa foresta del nord,
la Terra è venuta a te, visibile come un angelo dalle
sembianze femminili, e in questa apparizione, in
questa solitudine così verde e così popolata, sì,
anche l’angelo è vestito di verde, di crepuscolo, di
silenzio, di verità. E allora c’è in te tutta la dolcezza
che si dà nell’abbandonarsi a un abbraccio che ti
afferra.
Terra, angelo, donna, tutto questo in una sola cosa,
che amo e che è in questa foresta. Il crepuscolo sul
lago, la mia annunciazione.
La montagna: una linea.
Ascolta!
Sta succedendo qualcosa, sì.
L’attesa è immensa, l’aria è frizzante sotto una
pioviggine leggera; le case che allungano quasi
raso terra il loro legno rosso e rustico, il loro tetto di
paglia, sono là, dall’altra parte del lago…”
(Henry Corbin)”.

Paolo Ceola “Albero rosso” pittura digitale su alluminio, 140x100 cm. 2016
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SELENE CALLONI WILIAMS

Scrittrice e divulgatrice della cultura immaginale e dell'ecologia profonda

Fare
Anima

Come entrare in connessione con la natura
Cosa sta succedendo al nostro ambiente? La sola certezza
in risposta a questa domanda è un’ansia vaga e confusa che
serpeggia tra l’umanità quando si parla dei cambiamenti
climatici e delle loro possibili, disastrose conseguenze.

Non si può andare oltre la mente con la mente,
ci vuole un altro strumento e questo si può
trovare nell’esperienza estetica e in quella
iniziatica, in quanto entrambe sono sentieri
dell’estasi. L’estasi è un’intensificazione della
consapevolezza, della chiarezza di visione,
uno stato di ampliamento della coscienza, una
condizione di trascendenza dell’Io, è il
sentiero verso una sovramente, in cui al
giudizio mentale si sostituisce il potere
dell’inclusione e il pensiero della mente si
unisce a quello del cuore, allora la conoscenza
si allea all’amore.
L’amore è un desiderio, un bisogno, una
volontà, è la scelta di ascoltare, di chiedere il
permesso, di dialogare.
Rimuovere questo bisogno come ha fatto la
nostra civiltà è pericoloso, perché tutto ciò che
viene rimosso dalla psiche si ripresenta
all’uomo come fenomeno.

La psiche e la terra sono riflessi l’una dell’altra, in
quanto riflessi non esistono nella loro individualità
separata, esiste unicamente la loro relazione. Porre la
coscienza nella relazione comporta un cambiamento
psicologico: bisogna uscire dalla dualità soggetto-oggetto.
Questo richiede un cambiamento del metodo di pensiero
attuale, unicamente costruito sul senso dell’Io.
Fenomeni atmosferici imponenti, come quello di Vaia, una tempesta senza precedenti, ti portano fuori dall’Io. La mente, la centralina
dell’Io, si spegne per lunghi istanti nei quali la coscienza fronteggia
una forza incredibile, poi la mente ricomincia a funzionare e il
pensiero dà i suoi giudizi: “distruzione”, “disastro”… e cerca le sue
soluzioni, che non sono mai quelle della natura.
Non esiste qualcosa come una tempesta senza un Io che la definisca
e neppure l’Io esiste senza una tempesta che lo
circoscriva, esiste unicamente la loro relazione: una forza enorme. Se la coscienza si identifica in questa forza, allora fa un’esperienza
completamente diversa dell’evento.
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Per gli antichi gli eventi erano “enti”, “entità”, “spiriti”, “dei”,
“dee”.
La tempesta era espressione della forza di Zeus, o era
portata dalle Pleiadi, che discendevano dalle Amazzoni, o
da Cimopolea, figlia di Poseidone, arrivava accompagnata
dai Dioscuri, divinità che proteggevano gli uomini dagli
effetti devastanti del vento. Identificandosi nella potenza
della tempesta, l’uomo poteva essere insieme agli dei e
dialogare con essi.
La nostra è la civiltà della prepotenza,
del tentativo di potere e di controllo sulla natura.
L’individuo sa spaccare l’atomo, ma non ha più la capacità
di chiedere il permesso. L’ecologia profonda è dialogo con
l’anima del mondo. Sebbene siamo immersi nella civiltà
del potere, ciascuno di noi può sempre scegliere il dialogo,
l’amore. Scegliere l’amore, e la sua naturale manifestazione, la bellezza, è la sola vera cura possibile contro l’ansia,
la paura, la confusione e la frustrazione che attanagliano

esteriori.
Un cambiamento dei modelli economici esige
una trasformazione dei modelli politici e
sociali e deve essere supportato da un cambiamento del metodo di pensiero che sia un
risveglio della capacità di dare ascolto
all’anima, alle sue necessità e valori.
E per essere assolutamente concreta posso
indicare le vie del cambiamento nei cammini
iniziatici spirituali, filosofici e psicologici e
nell’arte; si tratta di percorsi che fanno anima,
cioè si occupano di ridestare la coscienza alla
voce dell’anima.
Non per niente i Dioscuri, che proteggono gli
uomini dalle tempeste, sono anche considerati
i patroni dell’arte poetica.

gli individui nella nostra epoca. Questa è la
via estetica, che si pone come grande alternativa alla via anestetica, rappresentata oggi
dal modello terapeutico desacralizzato, che
è propagandato ad oltranza e che si esercita
contaminando l’ambiente. Non è solo con la
terapia, ma è con ogni sua attività che l’uomo
nel tentativo di conoscere e manipolare la
natura, come prima cosa la sporca.
Per dirla con Socrate, l’uomo è naturalmente
attratto verso il Bene, se non fa il Bene, non
è perché sceglie volontariamente il male, ma
è perché non sa più cosa sia il bene, è caduto
nell’ignoranza, nella quale scambia il bene con
il male e proietta il bene su piaceri e possessi

Parlando della tempesta Vaia, il climatologo
Roberto Barbiero ha detto che “si va verso
un’estremizzazione dei fenomeni” e che
bisogna “riflettere sui rischi del cambiamento
climatico sull’ecosistema, sull’economia, sulla
salute.”
Ritengo che una simile riflessione, che
riguarda il rapporto uomo-natura, abbia
assoluta necessità di un metodo di pensiero
non-duale.
È proprio adesso, che si sta andando verso il
mondo della robotica, delle intelligenze
artificiali e dei viaggi nello spazio, proprio oggi
che i computer pervadono le nostre esistenze,
che abbiamo un urgente bisogno di fare anima.
A sinistra: Paolo Ceola “Deposizione” tecnica mista su tela 2016
A destra: Paolo Ceola “L’Uomo” tecnica mista su tela 2014
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DANIELE ZOVI
Scrittore

Lo Spirito
dei boschi

Ai margini delle radure si celano tante storie

Parli di spirito dei boschi, come descriveresti lo spirito, il carattere dei boschi
dell’Altopiano?

Ogni foresta ha un proprio spirito, una forma e una
struttura. Questo carattere originale è il risultato di
un lunghissimo manifestarsi di eventi, innanzitutto
naturali e poi legati alla storia dell’uomo. La foresta
dell’Altopiano dei Sette Comuni racchiude, cela e
qualche volta rivela tante storie.
Dentro agli strati più profondi delle torbiere del
Lumera e di Marcesina si nascondono, dimenticati,
granelli di polline di pino silvestre e di betulla,
ricordo indiscutibile di un bosco che ancora
risentiva del gelo dell’ultima glaciazione di
undicimila anni fa.
Ai margini delle radure nascono a sorpresa aceri e
sorbi, nascono da semi, i primi portati dal vento, i
secondi deposti, dopo breve digestione, da cesene,
tordi e merli. Sono circondati da un esercito di
abeti, un esercito piantato in tempo di pace tra le
due guerre, che ora appare quasi blu, quasi nero in
certe mattine limpide. È a questo colore monotono
che gli aceri e i sorbi, in combutta con i faggi, i
pioppi, i salici e qualche betulla vogliono opporsi
con esplosioni di tinte gialle, rosse, arancioni e
ruggine. È il bosco piantato dall’uomo a coprire,
a sanare le ferite della Grande Guerra; è il bosco
ancora una volta ferito da un vento fortissimo, a cui
nessuno aveva mai assistito, il ventinove ottobre
del 2018.
La foresta altopianese, scossa e strattonata, ha
resistito, come ha resistito il popolo altopianese
tornando a casa dopo la guerra, ricostruendo case,
municipi, chiese, stalle sulle macerie.

È come se lo spirito del bosco si sia
trasmesso al carattere della gente

Forse c’è come una sorta di contagio tra la natura
dei luoghi e il sentimento di chi li abita.
Cosa può imparare l’uomo dagli alberi e
più in generale dal regno vegetale?
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Ad osservare un po’ da lontano le quote più alte,

i versanti delle cime poste a nord, dal Mandriolo
al Portule all’Ortigara, per finire ai Castelloni di
San Marco si ha la sensazione che il mare di pino
mugo si arricchisca ogni anno di più del verde più
chiaro dei larici, che lo solcano come delle barche
a vela. Qui la natura dimostra senza esitazioni che
sa e vuole riempire ogni spazio vuoto, si organizza
mandando avanti specie pioniere per poi far
avanzare quelle più esigenti. Per ora questi spazi ci
sono preclusi, la mugheta è invalicabile, ma fra
cento anni vedremo i forcelli inseguirsi tra le
fronde dei larici.
Basta aspettare. I tempi del bosco sono più lunghi
dei nostri, ma la pazienza verrà premiata dal sorriso
dei nostri nipoti quando annuseranno il profumo
della resina, quel profumo speciale dei boschi d’alta
quota.
Gli alberi ci parlano.
Qual’è l’atteggiamento più adatto per
decifrare il linguaggio degli alberi?

Quando si entra nel bosco ci si accorge immediatamente che si è lasciato un mondo per accedere ad
un altro, non solo più verde, più carico di
naturalità, più selvaggio, ma anche più ricco di
armonia. Tra le piante, gli arbusti, le erbe, i muschi,
le felci, i funghi e le migliaia di specie del
sottobosco e tra queste comunità vegetali e quelle
animali scorre un flusso di energia. È un legame
complesso i cui elementi conosciamo in minima
parte; una storia certo di competizione, ma anche
e soprattutto di solidarietà, di scambio, di dialogo.
Le piante parlano tra loro, dialogano con gli insetti,
mandano segnali agli uccelli, ai mammiferi, agli
anfibi e ai rettili.
Entrare nel bosco, camminare, ma anche fermarsi
e sedersi ai piedi di un albero e chiudere gli occhi
mentre la schiena si appoggia al suo tronco è un
buon modo per assaporare questa armonia, per
rimetterci in gioco, per pensare che una nuova
alleanza con gli altri abitanti del nostro pianeta è
possibile.
Paolo Ceola “Saurus” fotografia su alluminio 2019
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Gianni Rigoni Stern

Scrittore

Benedetta
Vaia
Benedetta Vaia, sì benedetta perché ci ha messo di fronte alla stoltezza della specie umana.
I boschi atterrati, i giorni senza energia elettrica, i danni
al suolo e alle infrastrutture sono il segno, il messaggio
che la natura manomessa ci ha inviato. I cambiamenti
del clima sono sotto gli occhi di tutti anche se qualcuno
ancora si ostina a non volerli vedere. La temperatura e
le precipitazioni sono cambiate con modalità a seconda
della zona geografica. Che fare? Risposte difficili da
suggerire a una società umana così differenziata dal
punto di vista del benessere economico; proporre una
economia di decrescita per gli stati più ricchi ed una di
sviluppo, studiando attentamente gli effetti sulla natura,
degli stati più poveri e poi rimane il controllo demografico: in questa terra siamo in troppi. Una sfida difficile
da affrontare subito per la classe politica di tutto il
mondo perché il tempo per porre rimedi è poco.
E nel nostro piccolo Altipiano come operare dove il
bosco è stato atterrato? Con sapienza ecologica, negli
anni passati episodi simili a Vaia sono accaduti nella
vicina Svizzera, Austria, Germania, Slovenia e dal lavoro
di ripristino attuato dai selvicoltori in quei luoghi si
possono trarre delle linee guida d’intervento.
Raccogliere il più presto possibile il materiale legnoso
commerciabile, tre le destinazioni economiche:
legname da opera, da pallet ed ad uso energetico (cippato e pellet). Il suolo smosso dal rovesciamento parziale
delle ceppaie e dall’uso dei macchinari per l’esbosco è
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subito in grado di accogliere le sementi delle specie
arboree e dare avvio alla rinnovazione naturale del
nuovo bosco. Non ha senso intervenire sulle ceppaie se
non in aree puntiformi, in casi specifici, fra cinque-dieci
lustri con l’opera incessante degli insetti e dei funghi
saranno trasformate in fertile suolo senza spendere soldi
per operatori e mezzi per abbatterle o triturarle.
In questo modo aumenta la biodiversità ambientale,
fattore di stabilità ecologica. L’eventuale rimboschimento o meglio il rinfoltimento è da fare in aree specifiche
ben individuate con specie in sintonia alle condizioni
ecologiche stazionali. Importanti sono gli interventi
sulla rinnovazione affermata, oltre il metro d’altezza,
dove si dovranno individuare le piantine da rilasciare.
L. Moser così scrive “sono le cure colturali che
consentono di plasmare il bosco, tanto nella sua
composizione, quanto nella struttura, dandogli la
fisionomia che risponda ai fini biologici, ai fini protettivi, ai fini economici.” Amministratori: i soldi ricavati
dalla vendita del legname siano totalmente destinati per
le cure colturali e la viabilità di servizio alle foreste.
Saranno le generazioni future a valutare se abbiamo
correttamente operato: i tempi della foresta non sono
quelli della vita dell’ uomo.
Dopo le notti insonni di un anno fa e le mie frequenti
passeggiate nei boschi sfracellati penso alla tempesta
Vaia come un sospiro pesante di una natura stanca
dell’uomo.

Paolo Ceola “Alberi d'oro” Scultura su schianto di Vaia (Particolare) 2019
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NOTE A MARGINE

Improvviso
il Vento

Un giorno ti svegli e tutto è cambiato

Tra il 26 e il 30 ottobre 2018 una forte ondata di
maltempo ha colpito vaste aree montane della regione
del nordest italiano. La forte perturbazione di origine
atlantica ha portato sulla regione persistenti piogge alle
quali si è aggiunto anche un fortissimo vento caldo di
scirocco che, soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diverse
ore, ha provocato lo schianto di milioni di alberi con la
conseguente distruzione di decine di migliaia di ettari
di foreste alpine. L’Unità di Crisi, attivata dalla Regione
Veneto, definì l’evento peggiore persino dell’alluvione del
Veneto del 2010, quella di Venezia del 4 novembre 1966
(che comunque interessò tutta la Regione) e di altri
precedenti eventi meteorologici registrati sul territorio.
In soli tre giorni i quantitativi di pioggia caduti hanno
costituito un record assoluto per gli ultimi trent'anni.
Tantissimi i danni provocati dalle esondazioni dei bacini
d’acqua (Piave e Brenta).
Ma il vento del 29 ottobre non si era mai visto...

18

Il vento di scirocco ha toccato raffiche di 166,68 km/h
registrate dalla stazione Arpa del monte Verena. In Trentino, sul Passo Rolle, il vento ha raggiunto i 217,3 km/h.
Le fortissime raffiche hanno spazzato via intere foreste.
La piana di Marcesina è stata la zona in assoluto più
colpita dai danni del vento, con 800.000 metri cubi di
legname caduti a terra. Lo schianto degli alberi lungo le
linee elettriche ne ha provocato il crollo dei piloni.
La distribuzione di corrente elettrica su tutto il territorio
montano del Triveneto era in grave difficoltà per 200.000
utenze fra Veneto e Friuli. Il 31 ottobre le utenze senza
energia elettrica erano ancora 8.600 sull’Altopiano dei
Sette Comuni. Il Consiglio comunale di Asiago era in
allerta 24h/24h e le riunioni si sono tenute a lume di

te.
eti.
r
n
g
e
e
d
s
rpren le e i suoi
o
s
o
rafic o vegeta
g
o
t
o
regn
bro f
i
l
l
u
s
n
U
conto
c
a
r
Un
ri
0
lo
€ 19,9 strate a co
:
o
z
z
lu
Pre
ine il cm.
g
a
p
112
oso.it
x32
l
4
o
2
t
r
o
at
.bo
form
www
:
a
d
e
onlin
o
l
a
t
is
Acqu

candela. La stima definitiva dei danni in Veneto sono stati valutati in 1 miliardo e 769 milioni di euro. Sono stati
abbattuti 8,6 milioni di metri cubi di legname (dato mai
registrato in epoca recente in Italia) su una superficie di
41.000 ettari.
Il grande vento prende il nome da Vaia Jakobs, manager
di un grande gruppo multinazionale. Il fratello acquista e
registra il nome Vaia come regalo per la sorella.
In Europa infatti esiste la possibilità di pagare per poter
dare il proprio nome ad un evento meteorologico. Fin
dagli anni ‘50 del secolo scorso l’Istituto di Meteorologia
della Freie Universität di Berlino, infatti, mette a
disposizione un nome di donna in modo da assegnarlo
in modo casuale a uno specifico evento (aree di alta o
bassa pressione).
Ma è solo un nome e a noi piace pensare che Vaia
richiami il termine portoghese per “grido improvviso” o
il dio del vento di tradizione induista “Vaiu”. Molto più
suggestivi. Rimane il fatto che ognuno di noi ne è
rimasto toccato e in qualche modo ne ha avuto la vita
segnata.
Chi ha camminato nei paesaggi ricoperti di alberi
sradicati tra gli schianti ed il forte odore di resina, con il
silenzio dovuto all’assenza di uccelli e animali, a fronde
che non cantavano più al passaggio del vento, ha provato
un senso di smarrimento. Di impotenza. L’idea del grido
improvviso e di una potente voce della natura ci piace di
più. È come l’arte.
Può urlare o esprimere la sua potenza in modi più sottili
e persistenti. Ma arriva dritta e diretta dove le teorie e le
buone intenzioni non arrivano.
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METE

ASIAGO

Un territorio curato ed accudito prima di tutto dai
suoi abitanti e meta rigenerante per molti.
Chi abita nella pianura appena può viene a respirare
l’impalpabile purezza dell’aria altopianese.
Qui la gente preserva gelosamente boschi e tradizioni.
Saliamo dai tortuosi tornanti di Pedescala.
Un’aquila sorvola le nostre teste. Guarda dall’alto chi
passa sulle sue terre mentre cerca del cibo.
Caprioli, tassi e volpi passeggiano sui prati.
Nell’andare verso Asiago ci cullano i declivi di una
strada raramente piana immersa in una tranquillità che,
nel nostro vivere frenetico, abbiamo perduto.
Ritroviamo la serenità.
Lungo il percorso intravediamo la campagna di Rotzo, le
aperture di Mezzaselva e i poliedrici paesaggi di Roana,
inanellate nella Riviera dell’Altopiano dei Sette Comuni.
Durante le nostre tappe sentiamo alcune testimonianze
sull’esperienza che Vaia ha lasciato nei cuori di chi ci
abita.
I racconti si sormontano. Le contrade ed i paesi
rimasero immersi in un silenzio indicibile dopo che il
vento spazzò via la luce da ogni luogo e con essa
l’impossibilità di comunicare con chiunque che non
fosse della famiglia, della comunità vicina.
Il Sindaco di Asiago e la Giunta si riunirono in Sala
Consiliare, illuminati dalla fioca luce delle candele, per
coordinare i soccorsi.
La mattina si scoprì che il vento si era mangiato
chilometri di bosco.
Ad un anno di distanza la cicatrice è ancora fresca e lo
rimarrà per molte altre decine di anni.
Tutti i paesi dell’Altopiano hanno subìto danni e perdite.
Per stimolare una riflessione sulle fratture e sulla nostra
fragilità, Asiago ospita una mostra, non commemorativa
nè documentaristica, sul nostro “essere Natura”.
20
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METE

M

ovenze di colori e geometrie dai ricordi nordici.
Asiago l’eclettica sfila i suoi stili tra le vie del
centro storico.
Ricama racconti con linee che si avviluppano nei suoi
plastici edifici.
Dal novecento al Liberty, dal floreale al geometrico.
I decori si sormontano in un dialogo poliedrico
concentrato sul suo stesso movimento creativo.
Asiago si anima così di fascianti colori.
Sembra voglia mantenere sempre presente la sua
eleganza attraverso l’esternazione per il piacente ed il
bello.
I colori della terra e del cielo ispirano campiture.

Terra, animali ed alberi sono il cuore di
questo popolo.
A fine ottocento questa terra così salubre
diventò meta turistica tra le più ambite del
Veneto.
I gusti dei prodotti delle oltre 100 malghe di alpeggio
restano impressi e stupiscono aprendo i sensi a
sapori dimenticati.
Sembrano passati secoli da quando il rapporto con il
genuino era costante quotidianità.
Qui le tradizioni si preservano gelosamente. Il legno è
declinato in tutte le sue manifestazioni naturali.
Asiago non è un crocevia ma una meta.
Un luogo da scoprire con quella lentezza e con quella
calma che ci fa solo bene ritrovare.
P.C.
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CROCE BIANCA
Lo storico Hotel nel cuore di Asiago

Facciamo un tuffo nel passato... torniamo al 1919,
l’anno della Vittoria, quando Asiago è ridotta ad un
cumulo di macerie e i profugati che tornano al loro
paese a stento riconoscono la città. Vanno alla ricerca
di alcuni punti di riferimento, quasi astratte coordinate
per ricostruire mentalmente una geografia stravolta.
La Croce Bianca, completamente distrutta dalle
bombe del primo conflitto mondiale, fu tra i primi
edifici ad essere ricostruiti: la desolazione di un paese
raso al suolo venne cancellata da un intervento
ambizioso, per l’epoca, in stile Liberty, che voleva essere
di stimolo per la città, orfana di un'identità architettonica. L’entusiasmo della ricostruzione volle infondere
uno stile europeo per un simbolo del turismo d’élite.

“qui doveva esserci...
la Croce Bianca dove
soggiornavano
le persone
importanti...”
(Da “L’anno della vittoria” di
Mario Rigoni Stern)

“...alla Croce Bianca e per
tutte le osterie era un vai e
vieni allegro, un richiamarsi,
un invitarsi l’un l’altro a bere
e a mangiare come mai in
nessuna altra festa era capitato”.

Nella memoria degli asiaghesi i suoi saloni delle feste
sono sempre stati associati a momenti di gioia e
convivialità, un fulcro della vita mondana. L’atmosfera
di Asiago nella prima notte del XX secolo è descritta ne
“La storia di Tönle”.
Chi varca la soglia del Croce Bianca, si risveglia in un
tempo sospeso, negli anni venti. Vengono subito in
mente le immagini evocate da Mario Rigoni Stern e
una fredda serata romantica di Asiago di tanti anni fa.

“Fu qui che la conobbe. Durante una discesa l’aveva
vista cadere fuori dalla pista sollevando una nuvola di
neve farinosa.
“Questa sera viene al ballo della Croce Bianca?” Non
credeva di rivederla, ma quando la festa era già avviata
la vide comparire. Senza la tenuta da sci, ora, in quel
vestito, appariva leggera, luminosa e sorridente.
Ballarono... (Da “Aspettando l’alba”, “Sulle nevi di gennaio”)
Nel centenario della sua ricostruzione l’albergo è ancora
sapientemente conservato ed ora è pronto a raccontare
nuove storie.
Chi non vorrebbe passare qualche giorno immerso in
un'atmosfera in grado di fermare il tempo e proiettarsi
su dimensioni paralelle degne della più immaginifica
delle teorie quantistiche?
Questo albergo, nella sua celebre storia sa evocare e far
rinascere emozioni impossibili da ritrovare se non nelle
antiche dimore di qualche grande città d'arte. Quelle
che preferisco, quelle che ti lasciano il senso della
quiete, dove poter restare con te stesso e fare quattro
chiacchiere con quel tuo io che avevi perso nella
distratta vita di ogni giorno.

(Da “La storia di Tönle" di Mario
Rigoni Stern)

A

siago ancora una volta si corona di un esempio di
mecenatismo che fa onore a tutte le donne
impegnate nella salvaguardia della cultura storica del
territorio.

1920
2020

Elisabetta Rossi, notaio, è una donna che ha vissuto a
piene mani coltivando da sempre la cultura dell’arte.
Oggi ha voluto dare nuova energia ad un albergo
simbolo, contenitore di valori, da preservare e custodire.
Il desiderio di sostenere bellezza e valori artistici della
sua città ha prevalso sulla mera speculazione. Elisabetta
incarna sicuramente il coraggio di una donna, che nel
fare impresa, si apre a nuove prospettive.
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Non ero mai entrato prima alla Croce Bianca. Mi sono
sorpreso. Non immaginavo esistesse ad Asiago un luogo
simile. Io e Alessandra, appena varcata la soglia, ci
siamo risvegliati in un tempo sospeso, negli anni venti,
immersi in pieno periodo Liberty. L’incanto e lo
stupore hanno accolto il nostro silenzioso passaggio.
Il resto dell'atmosfera è tutta da scoprire, così come la
storia di questa antica dimora classificata come
‘Residenza d’Epoca’.
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RAFFAELE CAVALLI

Dip. TESAF - Università degli Studi di Padova

La gestione
dopo Vaia

L’amore per il legno

ha radici profonde nella famiglia Pesavento.
La nostra tradizione risale al 1868 nell’antica
sede a S.Pietro Valdastico ai piedi del
meraviglioso Altopiano dei Sette Comuni.
Dal 1972 abbiamo sede a S.Vito di
Leguzzano lungo la provinciale che porta a
Vicenza.

Terreni con differenti evoluzioni
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L’uragano Vaia ha provocato nei territori delle Alpi
nord-orientali una serie di danni alle infrastrutture
(abitazioni e edifici produttivi, vie di comunicazione,
linee elettriche e telefoniche, acquedotti) e alle foreste, a
causa dell’azione combinata delle intense precipitazioni
(aggravata da un antecedente periodo di siccità) e del
vento.
Pur trattandosi di un fenomeno imprevedibile come
portata, l’efficacia dei sistemi di allerta e di protezione
civile ha consentito di limitare la perdita di vite umane,
ma poco ha potuto sulla magnitudine dei danni, in
particolare di quelli alle foreste che sono stati stimati
pari a circa 8,5 Mm3 di legname.
Fin dai primi giorni dopo l’evento ci è resi conto della
gravità delle conseguenze della tempesta, consapevoli di
dover affrontare il ripristino del territorio con l’adozione
di interventi d’emergenza, così come è stato sancito dalle
disposizioni dell’ordinanza n. 558 del 15.11.2018
emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile. L’intervento di emergenza più urgente è
consistito e consiste tuttora nella rimozione degli alberi
caduti a terra e di quelli danneggiati in piedi, rimozione
che sta avvenendo con velocità diverse in rapporto alle
caratteristiche delle aree dove si trova il materiale
legnoso, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità
alle aree stesse e la pendenza delle superfici.
Infatti, è necessario ripristinare e ampliare la viabilità
di accesso per consentire l’impiego delle macchine da
raccolta e da trasporto e installare impianti a fune nelle
zone a pendenza accentuata o non percorribili dai mezzi .
La rimozione non è generalizzata poiché nelle zone in
cui il bosco aveva una funzione di protezione degli abitati e delle infrastrutture dal rischio di caduta di
valanghe è necessario lasciare a terra il materiale legnoso che è in grado di attenuare, entro certi limiti di
nevosità, tale rischio. E questo fino a che non saranno
realizzate le opere di protezione antivalanga.
Considerazioni analoghe valgono anche per quelle zone
in cui il bosco svolgeva una protezione dalla caduta di
massi.
Solo una svolta sgomberate le superfici e bonificate dove
necessario, si potranno pianificare gli interventi di ripristino delle superfici o della loro destinazione a utilizzi

non forestali.
La bonifica delle ceppaie degli alberi sradicati, che
residuano dopo l’asportazione del fusto, può essere
necessaria in quelle aree in cui l’analisi tecnico-economica e sociale dimostrerà la convenienza di riportare a
pascolo la superficie forestale oppure nei terreni in
pendio dove le ceppaie, diventate instabili con il
procedere del tempo, potranno costituire una minaccia.
Anche nelle aree a prevalente funzione turistica, dove è
necessario il ripristino della percorribilità che le rendeva
così apprezzate, dovrà essere eseguita la sistemazione
delle ceppaie sradicate con modi e su superfici da
valutare localmente.
Poiché lo sgombero del legname richiederà alcuni anni
per essere completato, alla fine degli interventi il
territorio montano apparirà costellato di aree con
differente evoluzione: quelle in cui si è intervenuto fin
dai primi momenti potranno essere già ricoperte da una
vegetazione pioniera e dalle prime piante forestali nate
da seme, altre in cui gli interventi sono stati realizzati
più di recente nelle quali saranno ancora visibili i residui
delle lavorazioni.
Si tratta comunque di una fase transitoria poiché dovrà
essere impostata una pianificazione degli interventi di
ripristino orientati a valorizzare i caratteri di multi-funzionalità del bosco, cercando di far emergere i molteplici
ruoli svolti dai popolamenti forestali: protettivo,
produttivo, di conservazione della natura, turistico-ricreativo.
Sulla base delle diverse categorie funzionali in cui si
possono ascrivere i boschi gli interventi differiranno
anche sostanzialmente, privilegiando in alcuni casi la
rinnovazione naturale, mentre in altri sarà necessario
fare ricorso alla rinnovazione artificiale, sempre
tenendo conto delle potenzialità strutturali delle singole
aree geografiche.
Nel corso degli anni si giungerà a un parziale
ripristino delle condizioni preesistenti alla tempesta
Vaia, ma si dovrà attendere non meno di un centinaio di
anni perché le aree colpite acquisiscano quella
completezza che deriva dal raggiungimento della
maturità dei nuovi popolamenti forestali.

Raccogliamo il legname direttamente nei
nostri boschi dove ora Vaia ha lasciato una
cicatrice profonda. Con la massima cura lo
portiamo nella nostra segheria dove lo
tagliamo, lo essicchiamo e lo sterilizziamo
nei forni ecosostenibili alimentati a
biomassa.
Successivamente lo rendiamo nobile
spazzolandolo, vaporizzandolo e
impregnandolo con prodotti ecologici e
finiture a richiesta.
Abbiamo adottato la certificazione
PEFC che garantisce la rintracciabilità
del nostro legname attraverso la
catena di custodia forestale, mentre
per imballi da esportazione
osserviamo la marchiatura
ISPM-15 FAO.

Il legno
di Vaia

Prendiamo spunto dalla devastazione
della tempesta Vaia per seminare
buoni sentimenti nelle nuove
generazioni educandole ad amare
e proteggere l’immenso patrimonio
naturale che ci circonda.
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NOTE A MARGINE

Un territorio
da preservare

Sostenere
la Vita
Natura non è solo la dimensione selvaggia e intoccata
vicino o lontana che sia da dove abitiamo. È il mondo
in cui viviamo e la dimensione in cui siamo
immersi. Un vento forte, una catastrofe naturale sono
tanto naturali quanto un fiore che sboccia. Anche
l’essere umano può fare disastri ma è capace di azioni
sublimi allo stesso tempo. Natura è ciò che siamo.
È l’essenza della Vita. L’espressione della vitalità dell’esistente.
Una visione ecologica che non contempli la profonda
interconnessione delle varie forme di vita e di come
ognuna influenzi il sistema stesso in maniera sensibile,
rimane una teoria, non porta cambiamenti reali.
Non è sufficiente inventarci nuove regole per
trasformare il nostro modello di società in uno più
ecologico o sostenibile.

L’amore che nutre il Caseificio Finco
La raccolta del latte e l’attenta produzione di formaggio
attraverso la salvaguardia del territorio è il punto chiave
del Caseificio Finco di Enego. Da lungo il nostro Caseificio è legato all’Altopiano di Asiago, ad Enego ed alla
Piana di Marcesina. Il terreno di queste zone è particolare
ed è prettamente carsico. Questa peculiarità permette a
diverse erbe officinali, erbe aromatiche ed a fiori di crescere creando un ecosistema unico nel suo genere.
Le vacche dell’Altopiano brucano e mangiano queste erbe
seguendo in maniera naturale la propria volontà e selezionando erbaggi freschi e saporiti. Questa attenta cura
da parte dell’animale verso la propria alimentazione dona
al formaggio che noi produciamo un sapore unico e fragranze riconoscibili riconducibili proprio alla montagna.
La tempesta Vaia dello scorso ottobre ha portato un
cambiamento repentino del paesaggio e gli allevatori, pur
colpiti nel loro spirito, non si sono scoraggiati. Quest’estate hanno riportato come da consuetudine le vacche al
pascolo, anche nei luoghi più colpiti come la, a noi cara,
Piana di Marcesina. Giornalmente abbiamo raccolto il
latte nelle malghe, dando supporto in loco a ciascun allevatore e rispettando i cicli di produzione lenti determina28

ti dalle stagioni. Il Caseificio Finco si fonde con il suo
territorio in una simbiosi sempre attenta e rispettosa.
Un territorio difficile ma che negli anni ha insegnato
valori sia in termini ambientali sia in termini umani.
I valori ambientali si specchiano nel lavoro quotidiano
degli allevatori che, grazie alla loro attenzione verso
il pascolo e verso l’alimentazione degli animali, sono
capaci di tenere la montagna pulita.
I valori umani invece si riconoscono nella sostenibilità
di un’economia di per sé agricola, supportando la vita
quotidiana delle comunità montane. Noi siamo orgogliosi di fare parte di questa comunità. Siamo anche
noi gente di montagna che giornalmente fatica per
mantenere un ecosistema, una cultura, una storia e
tradizioni che altrimenti andrebbero perse.
Quando facciamo formaggio siamo guidati da questo spirito, nel silenzio dell’artigianalità del Caseificio
Finco guardiamo il paesaggio dalla finestra e creiamo
L’Enego il Formaggio.
Maria Vittoria Finco

Una comunità umana sostenibile
può essere progettata in modo tale
che le sue tecnologie e le sue
istituzioni sociali onorino,
sostengano e cooperino con la
capacità intrinseca della natura di
sostenere la vita.

La vita non è soltanto integrità ma
anche rottura, anomalia, cicatrici,
difetti, dolore ed imperfezioni e,
come tale, va accolta e onorata.
In occidente quando si rompe un vaso,
una ciotola, anche se a malincuore,
la gettiamo via. Non pensiamo possa
avere una seconda vita.
I giapponesi quando rompono un
oggetto in ceramica lo riparano con
resine e polveri d’oro, convinti che possa
diventare ancora più bello di prima.
Dopo un disastroso evento noi ne
usciamo più forti e cambiati, guariti
e trasformati.
Se facciamo un passo indietro ci
rendiamo conto che la nostra è una
ricostruzione. Vaia distrugge per dare
una nuova vita al territorio.
Il nostro è un inno alla vita così com’è,
accettata senza regole imposte e
vergogna.
Il Kintsugi, attraverso l’arte, ci dimostra
che da una ferita risanata e dalla lenta
riparazione, può rinascere una forma
di bellezza e di perfezione superiore.
Questo ci lascia intendere che i segni
impressi dalla vita sulla nostra pelle e
nel nostro cuore hanno un valore e un
significato. È dalla loro accettazione
che prendono il via i processi di
rigenerazione e di rinascita interiore che
ci rendono delle persone nuove e risolte.
D’altronde, anche le perle nascono dal
dolore, dalla sofferenza di un’ostrica
ferita da un predatore. Una perla altro
non è che una ferita cicatrizzata.
29

LUCIO BONATO - SARA LEFOSSE
ANNA RITA DI CERBO - PAOLA GAZZOLA

Dipartimento di Biologia Università degli studi di Padova

Habitat
che cambia

Cosa succederà alle salamandre di Aurora?

Molti alberi sono stati abbattuti dalla tempesta, in parte
anche nei boschi dove vive la salamandra di Aurora. Un
mutamento così radicale del microhabitat umido
forestale potrebbe incidere in modo significativo sulla
diffusione già molto limitata di questa specie, restringendo le zone disponibili, frammentadole e limitando
così le possibilità di spostamento degli individui. Per
monitorare la situazione nel tempo, nella primavera
2019, sono state attivate nuove ricerche promosse dal
Comune di Asiago in collaborazione con il Dipartimento di Biologia di Padova. La popolazione presente in una
piccola area confinante del Trentino è invece
regolarmente monitorata dai ricercatori del MUSE e
dalla Provincia Autonoma di Trento.
Un impatto negativo per questo delicato anfibio e il suo
habitat sarà dato dalle operazioni forestali di rimozione degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia se queste
saranno attuate durante la stagione di attività delle
salamandre e senza tener conto delle possibili alterazioni degli habitat. I rischi sono: lo schiacciamento diretto
degli animali da parte dei mezzi pesanti, la compattazione
del suolo e l’alterazione del sottobosco, già fortemente
esposti agli agenti atmosferici a causa della nuova situazione ambientale.
Come misura di tutela, da qualche anno, nelle zone in
cui la specie è presente, le operazioni forestali sono
consentite solo nei mesi di minore attività degli individui.
Nonostante questo piccolo traguardo, per garantire in
modo efficace la tutela delle popolazioni, sarebbe
necessario prevedere una gestione diversificata del
patrimonio forestale nell’ottica di una maggiore
preservazione della biodiversità e non esclusivamente in
funzione dello sfruttamento economico dei boschi.
Le scelte gestionali attuate finora e gli orientamenti
futuri determineranno il destino di questa specie, che è
strettamente legata ad ambienti forestali maturi di buona qualità.
La situazione attuale potrebbe quindi rappresentare
un’importante occasione per avviare una programmazione sul lungo periodo verso una direzione più
virtuosa.
30

Le salamandre sono sicuramente ancora presenti
nelle zone meno colpite da Vaia, ma un quadro più
chiaro degli effetti collaterali di questo evento potrà
essere delineato solo nel tempo.
La salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae)
è conosciuta solo dalla fine degli anni ‘70, quando
venne osservata per caso da un ricercatore modenese che la descrisse per la prima volta e dedicò la
scoperta a sua moglie Aurora. In tutto il mondo vive
soltanto in una piccola zona minore di 30 km2 tra
Veneto e Trentino, nell’Altopiano dei Sette Comuni e
di Vezzena. Viene considerata in pericolo di
estinzione.
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DIALOGHI

GREEN PARTNER

ANDREA RIGONI
Chi coinvolge il progetto del bio
distretto dell’Altopiano? Quali
sono le previsioni e com’è la
risposta del territorio?

BioAltopiano nasce nel luglio 2017, da
alcune imprese locali, per promuovere
il modello di coltivazione e allevamento
biologici su tutto l’Altopiano di Asiago.
L’obiettivo è di preservare il territorio
dall’inquinamento di sostanze chimiche
usate nel ciclo produttivo e di sviluppare
le attività primarie in modo sostenibile.
Inoltre, l’intento è quello di valorizzare i
prodotti tipici, offrire opportunità lavorative ai più giovani e incentivare la crescita
economica e turistica, grazie alla sinergia
di cittadini, operatori turistici, istituti
scolastici, associazioni e pubbliche amministrazioni.
E’ partito come progetto di recupero della
tenuta “La Cattedra” di Canove di Roana:
una proprietà collettiva di oltre 100 ettari,
occupata per un terzo da bosco, un terzo
da pascolo e un terzo da prato seminativo,
fondata novant’anni fa, per volontà dei
Sette Comuni dell’Altopiano, come centro
all’avanguardia nella ricerca e sperimentazione agricola. Dopo decenni di inattività
produttiva, il podere ritorna alla
destinazione originaria con la coltivazione
di frutta e ortaggi biologici, tra cui
fragole, lamponi, insalate, zucchine,
broccoli, cavolfiori, patate, fagioli e
fagiolini.
L’iniziativa si sta facendo conoscere nel
territorio e, ad oggi, la risposta è positiva,
ma c’è ancora molta strada da fare.
E’ importante riuscire a coinvolgere
maggiormente le istituzioni nonché nuove
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realtà produttive per dare più forza e
risalto all’iniziativa.

VIVERE LA
COMUNITÁ

Consapevolezza e impegno concreto

Da dove nasce la sua passione
per il naturale ed il biologico?

Da sempre vivo sull’Altopiano di Asiago e
sono profondamente legato al mio territorio. Sono cresciuto in modo semplice
e genuino, a contatto con questi luoghi
splendidi. L’immagine per me più bella?
Quella delle montagne, che posso intravedere dalla finestra della mia casa. Una
passione e un amore per la natura che mi
accompagna anche nel mio lavoro, dove
la mia missione è fare imprenditoria etica,
offrendo prodotti buoni per l’uomo e per
l’ambiente.
Riconosce la creatività come
risorsa fondamentale oggi?
Qual’è il ruolo dell’arte per
l’innovazione delle imprese?

Ritengo che fare impresa oggi significhi
avere una visione più ampia rispetto a
quella che limita l’attività dell’imprenditore al puro e semplice sviluppo della sua
azienda. Le realtà produttive hanno
il dovere di restituire al territorio quello
che il nostro Paese ci offre in termini di
bellezza e notorietà nel mondo, in quanto valore da custodire e tramandare. Noi
di Rigoni di Asiago siamo impegnati, da
diversi anni, in un progetto di recupero
di alcune opere d’arte e tesori inestimabili
per la valorizzazione del patrimonio
culturale italiano.
Qual è per Andrea Rigoni il “senso di Vaia”?

La tragedia di Vaia è stata tremenda, si
può paragonare solamente al dramma
della Prima Guerra Mondiale, quando gli
atroci combattimenti hanno privato
l’Altopiano di Asiago dei suoi boschi.
Rigoni di Asiago ha la natura nel cuore e
gli alberi sono i nostri fratelli silenziosi. La
nostra volontà è di continuare a coordinarci con le autorità del territorio per dare
un contributo tangibile: sarà un lavoro
lungo e difficile, ci vorranno tanti anni, ma
lo faremo nel ricordo dei nostri nonni.

L’attenzione alla Vita, la salvaguardia della biodiversità, il contenimento degli sprechi, la valorizzazione
delle aziende agricole, la riduzione dell’inquinamento
ambientale: sono questi alcuni dei valori che guidano i negozi NaturaSì e Cuorebio nel loro percorso di
ogni giorno. Valori che si traducono in un insieme di
iniziative concrete volte a migliorare l’ecosistema di
EcorNaturaSì, composto da aziende agricole, fornitori,
trasformatori, uffici, sedi, negozi e clienti.
Alcuni esempi? Attraverso l’inserimento progressivo di
distributori di acqua alla spina nei punti vendita,
EcorNaturaSì promuove un uso più consapevole di
questa risorsa fondamentale per la Vita, offrendo nel
contempo una valida alternativa alle bottiglie di
plastica. Come testimonia anche questa mostra, i
cambiamenti climatici - e le conseguenze da essi
prodotte - sono una priorità che rende quantomai
urgente il ricorso ad azioni concrete in grado di
ridurre il nostro impatto ambientale.
Ecco perché nei suoi negozi EcorNaturaSì sta
mettendo a punto sistemi che consentano una migliore
gestione delle risorse energetiche, privilegiando le fonti
rinnovabili e adottando dove possibile, soprattutto nel
caso di nuovi punti vendita, soluzioni derivanti dalla
bioedilizia. In questa direzione si inserisce anche la
scelta di proporre in prevalenza frutta di stagione e il
percorso intrapreso nella riduzione degli imballaggi,
strettamente connesso all’inserimento della vendita
sfusa di prodotti d’uso quotidiano, che consentono
inoltre di contribuire in maniera significativa alla lotta

contro gli sprechi alimentari, perché permettono di
acquistare solo quanto serve, nella quantità
desiderata. Sacchetti riutilizzabili sono stati
predisposti anche per il pane e per l’ortofrutta, questi
ultimi in particolare grazie alla collaborazione con la
Cooperativa Quid di Verona, espressione
dell’impegno sociale di EcorNaturaSì, nel favorire
lo sviluppo di comunità locali e le relazioni umane,
attraverso il coinvolgimento di associazioni e realtà
attive in campo sociale.
Tutto questo non può ovviamente prescindere
dalla scelta di un’agricoltura volta non soltanto a
dare frutti, ma anche a salvaguardare la fertilità del
terreno, attraverso pratiche quali la rotazione delle
colture e il sovescio che contribuiscono a donare
nutrimento, armonia e vitalità al suolo, e attraverso
un accurato lavoro di ricerca nel campo delle
sementi, patrimonio dell’Umanità, perché
racchiudono tutto il futuro della Vita; da
un’attenzione costante al benessere animale,
rispettando le specifiche caratteristiche di ciascuna
specie; da un impegno concreto per la salvaguardia
della biodiversità, tutelando la flora, la fauna e gli
ecosistemi naturali, che vanno protetti e, quando
possibile, anche ripristinati e ricostruiti. Si completa
così un circolo virtuoso che non può prescindere
nemmeno dall’impegno per creare un’economia
sostenibile fondata su una nuova relazione tra
produttore, negoziante e cliente; un’economia
solidale e più responsabile, attraverso il pagamento
di un giusto prezzo per il lavoro svolto e una scelta
consapevole ogni volta che si fa la spesa.

Un impegno concreto, dunque,
che affronta diversi temi di grande
attualità, non per assecondare una
moda, ma per costruire nuovi paradigmi economici e di consumo,
e nuovi stili di vita, più rispettosi
dell’Uomo e della Natura.
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ROSA OLIVOTTO

Le nuove prospettive del gruppo Lego
Quel giorno lo ricordo bene.
La vidi entrare dalla porta di Eurografica in un composto
silenzio.
La figura in controluce, la sua linea esile e longilinea era
avvolta da lunghi capelli.
Aveva modi gentili, attenti e rispettosi. Si mise a sedere
pochi metri da me. Il padre l’aveva mandata sul campo a
fare esperienza senza nessun privilegio.
Non avevo dubbi che sarebbe diventata una grande donna.
In realtà è diventata anche una grande imprenditrice.
Rosa Olivotto oggi è a capo di un impero della stampa e
della legatoria da oltre 100 milioni di fatturato.
Porta avanti con rispetto una profonda tradizione familiare.
Da quel nostro casuale incontro sono passati più di
vent’anni.
L’ho chiamata per chiederle se voleva sostenere la nostra
iniziativa, quella di divulgare messaggi di ecologia
profonda nel nostro territorio attraverso l’arte ed il suo
sensibile pensiero.
Decise senza esitazioni di partecipare.
Oggi Rosa è una donna attenta anche a nuove logiche
imprenditoriali.
Oltre ai numeri adesso ascolta anche il suo cuore e la voce
dell’istinto di neo mamma attenta all’ambiente e a quello
che lascerà in futuro.
Questi sono i mecenati di cui abbiamo bisogno per
costruire un futuro territoriale e di vita con logiche e
prospettive diverse.
Ce ne fossero di imprenditrici come lei.
Che cosa è cambiato in te nel modo di dirigere un’azienda come Lego?
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Dopo che sono diventata mamma la mia sensibilità si è
amplificata anche se è molto pesante reggere i due ruoli
senza fare enormi sacrifici.
Sto cercando più spesso il contatto con la natura.
Sento che mi dà energia, mi rigenera.
Appena posso vado a passeggiare tra i nostri boschi. Sono
sempre stata una sportiva e so cosa significhi la
connessione con la vita. Quello che state facendo è
lodevole. Verrò sicuramente a visitare, magari con te, la
mostra e a farmi ispirare dalle tue opere.

Per questo voglio sostenervi in questo coraggioso
cammino. Arte e natura sono due valori a cui nessuno
dovrebbe mai rinunciare. Sono la fonte dell’ispirazione,
del genio, del cambiamento, del successo, dell’evoluzione.
Tutto questo però poi va diretto come fa un maestro
d’orchestra. Il sistema che gestisco è complesso come lo
è la natura umana. I fallimenti ci sono e vanno accettati.
In questo sono cambiata.
Resto comunque una persona formata dal pragmatismo,
molte persone dipendono dalle mie scelte ed io dalle
loro. Per questo continuo a seguire le logiche di un
servizio di grande eccellenza ed efficienza.
Stampiamo libri per tutto il mondo. Il nostro cliente ha
bisogno di essere seguito in ogni passaggio, in ogni sua
esigenza.
Questa è la forza di un’azienda che si preoccupa
dell’altro. Ecologia profonda, come la chiamate voi, è
essere in sintonia con tutto il grande “sistema”. Questo è
quello che cerco di fare faticosamente ogni giorno.
Il tuo pensiero per il futuro?

Sento il bisogno di pensare all’impatto che lasciamo
sulla Terra. Investiamo in nuove tecnologie che
garantiscano sia la qualità del prodotto che il rispetto
dell’ambiente. Utilizziamo carta certificata FSC e PEFC,
inchiostri a base vegetale e materiali riciclabili.
Riscaldiamo l’azienda con legno ricavato dai bancali che
non sono riutilizzabili. L’illuminazione è data da
lampade a basso consumo e l’energia utilizzata viene
prodotta da fonti rinnovabili e da un impianto
fotovoltaico.
Il genio umano è una risorsa in evoluzione.
Non siamo certo perfetti, ma una parte di noi cerca di
mettercela tutta per migliorare il mondo.
Spirito di mamma?

Può essere. Forse adesso vedo le cose in modo più
completo. Se ho accolto il vostro progetto è perchè ho
sentito il bisogno di connettermi e mettermi in ascolto.
Due anni fa non sarebbe stato così.
Credo che ci sia molto bisogno di connessioni. Aprirsi a
nuove esperienze, seguendo il cuore e l’istinto, può
essere rischioso e richiede grande impegno ma è il
senso stesso della vita.
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Cercavamo un interlocutore che fosse in contatto con le
nuove generazioni. Un’antenna. Uno spirito libero e creativo.
Ce l’avevamo vicino.
Ha accolto il progetto.
Grazie
Quale dimensione ritrova nell’immersione
nella natura?

Sono nato e cresciuto in una famiglia del
mondo contadino che ha trasmesso ai suoi
figli l’amore per la natura, oltre che i valori
e l’obbligo morale di aiutare gli altri.

RENZO
ROSSO

Cerco di portare questi elementi nella mia vita di ogni
giorno e anche in ambito lavorativo punto a ricreare un
ambiente familiare, bello e confortevole nel quale poter rendere al meglio. Ho anche avuto la possibilità di realizzare una
stupenda fattoria immersa nel verde delle colline di
Marostica, una piccola biosfera dove produco vino, olio e
altri prodotti biologici. È un ambiente in cui amo
condividere i weekend liberi con gli amici e dove mi posso
ricaricare tra i numerosi impegni di lavoro.

Qual’è il senso di Vaia per Renzo Rosso?
L’evento climatico che ha colpito l’Altopiano di Asiago un
anno fa ha devastato e completamente stravolto un
territorio a me molto caro. Ho avuto modo di vedere
personalmente gli effetti di questa tragedia e da subito mi
sono attivato per cercare di dare una mano. Da sempre
ritengo fondamentale che nella gestione del post-calamità sia necessaria l’individuazione di progetti specifici e le
urgenze primarie che necessitano di intervento immediato.
Mi sono incontrato con l’amministrazione locale e abbiamo
individuato nel Parco dei Millepini il progetto giusto.
Attraverso la mia OTB Foundation abbiamo raccolto fondi
e ci siamo messi all’opera con un team di architetti per
disegnare il nuovo progetto.

Creatività e Arte: come rivitalizzano le imprese?
Ho fondato la mia azienda sull’ideale della creatività. La
creatività non solo nei prodotti, ma nel modo di lavorare, di
gestire i problemi, le risorse, le strategie future. È la cosa che
ci rende diversi e quasi sempre più forti degli altri, perché
innovatori e, quindi, imprevedibili. E l’arte è un’espressione
di questa creatività ma anche della cultura dei tempi. Mi
piace sempre, ad esempio, quando vedo un’opera d’arte
capire cosa stava succedendo all’artista che l’ha fatta in quel
periodo della sua vita, cosa succedeva intorno a lui, come
l’opera in questione rifletta i suoi sentimenti.

L’arte ci permette di leggere e di capire la storia
e la cultura meglio di qualunque altra cosa.
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LA RIVOLUZIONE
VERDE DI BRAZZALE
Il benessere sostenibile per Roberto Brazzale
La famiglia Brazzale è la più antica azienda italiana del settore. Partiti nel 1784 dall’Altopiano
di Asiago oggi sono presenti in tre continenti.
Una ricerca innovativa, attenta a consumatori sempre più consapevoli ha rivoluzionato i
processi produttivi. I fratelli Gianni, Roberto e
Piercristiano Brazzale, la settima generazione
dell’impresa famigliare, perseguono con tenacia
questa visione attenta all’ambiente, al benessere
dell’animale e alla biodiversità.
Obiettivi green e crescita
aziendale è stato un binomio
vincente? Prima di essere vincente direi che
è stato necessario. Il nostro gruppo ha deciso
di sviluppare nuove “filiere eco sostenibili” per
ottenere prodotti più buoni, sani, convenienti.

Espandiamo le riserve naturali
dove l’impatto sulla natura è
ridotto al minimo.
Abbiamo allocato i processi produttivi dove le
condizioni climatiche ed ambientali sono ideali.
In Moravia abbiamo creato uno standard di
sostenibilità unico nel settore, che garantisce
una disponibilità di terreno di 4,5 ha. per capo
in lattazione: ciò regala foraggi migliori e più
sani, un carico di nitrati bassissimo, l’assenza
di aflatossine, un latte più ricco e bestiame nel
massimo benessere.
In Brasile abbiamo recuperato una vasta area
precedentemente sfruttata con monocolture
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attraverso il sistema Silvopastoril, 1,5 milioni di
alberi di eucaliptus su pascolo.
Questi giganteschi polmoni verdi ricreano una
formidabile biodiversità e funzionano come dei
depuratori d’aria che catturano la CO2 e permettono un aumento della produttività.
I bovini vivono nel massimo benessere e questo
si riflette sulla qualità della carne.
Cosa rappresenta il simbolo
Carbon zero?
Rappresenta il raggiungimento della neutralità
di carbonio tra le attività aziendali che emettono CO2 e quelle che la catturano, come attesta
l’inventario redatto con la verifica di DNV-GL.
L’aspetto sorprendente è che il risultato di
neutralità è stato raggiunto contemporaneamente ad un aumento dei volumi di produzione
di formaggi di oltre tre volte. Questa rivoluzione verde è il coronamento di un percorso
ventennale, iniziato nel 2000 con una progressiva e radicale innovazione dei processi.
Da ottobre 2019 un logo apposto sul packaging
di tutti i prodotti dell’assortimento Brazzale
comunica al consumatore il raggiunto traguardo. Esprime la filosofia del gruppo incentrata
sull’innovazione oltre che una cura ed un’attenzione per il benessere collettivo.
Queste scelte hanno consentito di raggiungere
un traguardo eccezionale: eliminare l’equivalente di 54.110 tonnellate di Co2 eq/anno di
origine biogenica dal nostro pianeta.

Il gruppo Brazzale, dunque, riesce ad
essere addirittura “carbon positivo”, in
quanto vanta una “cattura” di CO2
superiore per oltre 8.600 ton Co2 eq/anno
a quanto emesso.
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L'ARTE DELLA
DISTILLAZIONE
Distillatori Rossi d'Asiago

Quest'arte è antichissima.
La storica realtà di Rossi d’Asiago
esporta in oltre 50 Paesi del
mondo. Un esempio di eccellenza
da 150 anni.
Un legame con le proprie tradizioni, che la
famiglia Dal Toso di Ponte di Barbarano, ha
costruito nel tempo anche attraverso la partecipazione ad iniziative di valorizzazione del
territorio altopianese e non solo.
Come la recente partecipazione al film “Destini” di Luciano Luminelli, un film che è stato
girato in Veneto e in particolare, nel territorio
di Asiago. La storica distilleria, nata proprio
ad Asiago, non poteva non abbracciare con
entusiasmo questo progetto. Perché oggi bisogna pensare ad un’impresa diffusa, orizzontale,
aperta a fare ed a ricevere, a rielaborare e a
rimettere in circolo idee, persone e valori.
Distillare è alchimia, arte e magia.
Vuol dire ricercare l’aroma attraverso la sublimazione della materia prima. Significa dare
una seconda vita a materie prime di scarto,
nobilitandone il recupero e ottenendo prodotti
finali di pregio. Come le grappe, che nascono
dal recupero delle vinacce delle uve precedentemente impiegate nella produzione dei vini; o
il riutilizzo delle barrique per l’invecchiamento
delle grappe stesse.

La famiglia Dal Toso, distillatori per tradizione.
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Ritrovare la purezza degli aromi della materia
prima nel distillato che otteniamo attraverso un
processo di trasformazione, non può essere che
magia. Quando parliamo di arte della distillazione, pensiamo in primis all’unicità del processo: ogni distillazione è diversa dall’altra, così
come ogni opera è unica. La mano del mastro

distillatore interviene nelle scelte di costruzione del prodotto, così come la mano dell’artista
plasma le proprie opere, assecondando ognuno
la propria filosofia e la propria sensibilità. La
materia prima viene selezionata e preparata
manualmente per comporre il giusto mix fra le
varie specie botaniche, in base al risultato che
si vuole ottenere. Successivamente, la mano del
mastro distillatore opera attraverso il «taglio
delle teste e delle code»: cioè, eliminando le
parti volatili più leggere del distillato (teste), e
quelle più pesanti (code), per mantenere soltanto il corpo (il cuore), cioè la parte più prestigiosa del distillato.
Esperienzialità e attivazione
sensoriale
La magia del distillato non è finita qui: per
molti, anzi, inizia al momento della degustazione. Tutti e 5 i sensi vengono coinvolti quando
degustiamo un distillato, ma quelli che maggiormente entrano in gioco sono due: olfatto
e gusto. Il naso riconosce i livelli aromatici in
ordine di volatilità, prima i profumi più delicati
poi quelli più corposi in una sequenza ben precisa e nettamente separati gli uni dagli altri.
La seconda magia avviene durante la degustazione di un distillato, di un liquore o di un
cocktail. In quel momento si vive un’esperienza
unica perché in realtà non si degusta solamente
attraverso i sensi, ma soprattutto si degusta con
la mente.
Il cervello riconosce e associa l’esperienza sensoriale a momenti vissuti in precedenza: si beve
un distillato per festeggiare qualche avvenimento, un compleanno, un incontro, una cena
romantica, un successo sul lavoro. Insomma
un momento speciale, conviviale, un’occasione
di felicità. La mente riporta a quell’istante e
riaffiorano ricordi che erano sopiti, dormienti,
felici.
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IL LUSSO DELLA
NATURA

I luoghi del cuore per Susanna Gemmo
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Siamo fortunati. È giusto dichiararlo. Questo è
il Paradiso e non possiamo che viverlo fino in
fondo. Respirarne il profumo. Essere felici di
condividerlo.
Per questo spesso andiamo a riposare lo
sguardo al Meltar Boutique Hotel di Asiago.
Degustando un bicchiere di vino e ammirando
quelle colline così sensuali, da aprirci continui
sogni, è sempre un piacere assaporare la
squisita ospitalità di Susanna.

natura che è protagonista assoluta della nostra idea
di ospitalità. Chi viene al Meltar non cerca esibizione,
non cerca atmosfere sfarzose o chiassose ma, piuttosto, trae grande piacere dal silenzio magico del bosco,
dai profumi del pino mugo e dell’elleboro, nell’avvicendarsi dei colori delle stagioni. Io credo che questa
atmosfera di armonia tra uomo e natura, tra dentro
e fuori, tra carezze per il corpo e nutrimento per lo
spirito sia ciò che contraddistingue il nostro Meltar
e che lo rende meta di elezione, luogo del cuore dei
nostri ospiti.

Qual’è il senso di Vaia per Susanna Gemmo?
Vaia non ha portato solo devastazione. Vaia ci
ha messo di fronte ad una realtà ineluttabile
e ineludibile: stiamo distruggendo il Pianeta.
Vaia è la ribellione della Natura.
Io credo che non si tratti solo di trovare
soluzioni tecnologiche o industriali ma di
rivedere complessivamente il modo in cui
l’Uomo sta sulla terra, imparando a vivere nei
limiti della natura, reinventando il modo di
produrre beni e servizi, ponendo al centro il
rispetto della biodiversità e della qualità dei
territori e superando la cultura dell’usa e getta.
Ecco perché quando raccontiamo il nostro
Meltar Hotel parliamo del “lusso della natura”,

Che importanza hanno la creatività e
l’arte per la cultura di impresa?
Non si fa impresa senza creatività. Fare impresa è
proiettarsi verso il futuro, innovando e creando senza
tregua, senza però dimenticare il passato, le proprie
origini, i valori che hanno ispirato coloro che ci
hanno preceduto e che noi oggi ancora condividiamo.

E il dialogo con l’arte per chi fa impresa,
per chi nell’impresa vive, è un’occasione
straordinaria per comunicare con altri
mondi, per favorire uno scambio e un
confronto che sia di arricchimento e di
crescita
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LA VERNICE
NATURALE

SOLAS, un’azienda sostenibile ed etica a 360°

Vittorio Tamburrini incarna perfettamente quello che noi intendiamo per vivere
l’ecologia profonda. Si nasce con questa
propensione, ma la sua storia può essere
un esempio edificante per molti.
Di persone così, purtroppo, ne nascono
troppo poche. Dovremmo dedicargli un
libro, non una pagina...

Paolo Ceola, "Albero solitario" (particolare), pittura digitale su alluminio, 140x100 cm., 2016
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eticamente responsabile, integrato
nella sostenibilità economica,
ambientale e sociale.
Adotta la flessibilità di orario.
Riduce al minimo la gerarchia
piramidale sollecitando la responsabilità individuale. I dipendenti
sono attivamente coinvolti ed il
successo dell'azienda dipende dal
contributo di tutti.

Vittorio dentro alle vene non ha solo
sangue. Ha un’etica irreprensibile, profondo rispetto per l’altro, un senso del vivere Solas non pensa che sia sufficiente
sociale, un modo di intendere il bene
rispettare le leggi per essere etica e
comune che va oltre ogni aspettativa.
socialmente responsabile.
Tutela dell’ambiente, salute umaIl padre era un famoso pittore napoletano. na, protezione di soggetti deboli
Vittorio impara l’arte di autoprodursi i
e distribuzione della ricchezza
colori, come nel Rinascimento. I suoi
per migliorare la qualità della vita
studi sul colore lo portano a diventare
dell’intera collettività: Solas è una
uno dei massimi esperti di color design e Cittadina Attiva di Impresa e non
di velature murali. Compera in Svizzera
semplicemente un’impresa che
le prime vernici naturali tedesche che in
investe in Responsabilità Sociale.
Italia non esistono ancora.
Non vige il segreto industriale ma
Nel 1993 Vittorio è pronto.
la condivisione delle conoscenze.
Apre la sua azienda. La Solas.
Diventa il primo produttore di vernici
Un esempio di altruismo presente
naturali in Italia.
in natura. Non tutti i semi di una
pianta servono a far nascere altre
Utilizza solo materie prime vegetali e mi- piante ma anche a nutrire altri
nerali biocompatibili perché è concentrato organismi viventi.
più sulla salute dei consumatori e dell’ambiente che sul business fine a sé stesso.
Parte del profitto aziendale ha
I processi produttivi sono calibrati sul
finanziato, negli anni, attività
risparmio energetico e la minima produ- sociali e culturali non a fini di
zione di rifiuti. Gli imballaggi di metallo lucro (dal 2005 ad oggi Euro
sono riciclabili, vengono ritirati e riutiliz- 97.493,78).
zati. Fino a qui potrebbe essere una delle www.vernicinaturali.it
tante storie ecologiste. Opera sul mercato
in modo etico e solidale sviluppando pro- Un esempio da seguire.
getti utili allo sviluppo sociale ed umano.
La sua redditività diventa equa remunerazione di un lavoro sano, socialmente ed
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Il LATO SOSTENIBILE DI

GERMINAL

“Da 40 anni produciamo prodotti biologici, nel rispetto
dell’uomo e dell’ambiente. Il biologico è il nostro stile”
L’azienda, specializzata nel
biologico da oltre 40 anni,
mostra sempre di più il suo
DNA Green.
La sostenibilità e la filosofia
green sono di casa all’interno
del Gruppo Germinal. Fin
dalla nascita, infatti, l’azienda
di Castelfranco Veneto che
oggi produce e distribuisce
referenze biologiche, salutistiche e funzionali, ha come
obiettivo il benessere della
persona, che dipende sia
dall’alimentazione sia
dall’ambiente.
Per questo motivo, il Gruppo Germinal crede in pochi
e semplici valori: il rispetto
per la natura, la ricchezza
dei prodotti della terra, il
sostegno per uno stile di vita
ecosostenibile, l’attenzione al
territorio e alle sue risorse, la

Paolo Ceola, Xilema, 600x180 cm. rami di pino raccolti nel bosco 2017, Parco SelvArt. L’opera è stata distrutta dal vento di Vaia.
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tracciabilità della filiera, la sicurezza dell’offerta. Tutte le materie
prime sono coltivate senza l’impiego di agenti chimici di sintesi
e i prodotti sono realizzati senza
l’utilizzo di coloranti, conservanti, additivi e OGM. “Questo è il
nostro biologico: una storia di
autenticità, ricerca della qualità,
rispetto dell’ambiente, sicurezza
alimentare e, non da ultimo, passione”, afferma il CEO, Emanuele
Zuanetti.
Ecosostenibilità e trasparenza
sono un impegno quotidiano: da
più di 40 anni l’azienda si impegna a rispettare l’ambiente che
ci circonda, con la stessa onestà
e trasparenza con cui sceglie le
materie prime e con cui realizza i
prodotti.
Attenta alla realtà e al territorio
locale, l’azienda fonda la sua econestà su azioni concrete e tangi-

bili: da sempre assicura la riciclabilità del packaging
al 100%, con l’introduzione nell’ultimo anno anche
di pack compostabili e biodegradabili certificati ‘Ok
Compost’ e alimenta la sua attività produttiva con
energie da fonti rinnovabili. E non solo…
Da sempre attento a ciò che avviene nel territorio
locale, proprio dopo il disastro di VAIA, il Gruppo
ha deciso di collaborare con Treedom, piattaforma
web che permette di piantare un albero a distanza e
seguirlo online, con l’obiettivo di realizzare ecosistemi sostenibili, assorbire Co2 a livello globale, tutelare la biodiversità, contrastare l’erosione del suolo e la
desertificazione favorendo la riforestazione.
Il Gruppo Germinal ha contribuito direttamente al
progetto, finanziando la produzione e la piantumazione di 250 alberi per la creazione della ‘Foresta
Germinal Bio’. Dichiara Emanuele Zuanetti: “Sarà un
lavoro davvero lungo, ma era doveroso fare la nostra
parte, soprattutto per un’azienda come la nostra, che
crede fermamente nel rispetto dell’ambiente in ogni
gesto quotidiano.
Fare azienda significa anche prendersi la responsabilità di ciò che riguarda il nostro territorio.”

47

GREEN PARTNER

NUOVE
Identità

L’ARTE
IN STAMPA

Ottica Novello
e la cultura
dell’immagine

Legno, vetro, metallo, ceramica, tela e carta

Franco Rossi ha un fare sereno, pacato.
Conosco la sua azienda e lavoro con lui da
più di venti anni.
Novità e sperimentazioni si succedono
in questo laboratorio sempre attento alle
esigenze dei creativi. Per l’installazione “Il
senso di Vaia” ci siamo rivolti anche a lui e
ai suoi nuovi servizi.
Il suo primo amore è stato anche il mio:
la carta stampata.
Tecnograficarossi realizza anche libri per
scrittori che cercano la strada dell’indipendenza a basse tirature.

Abbiamo visto gli ultimi esperimenti di stampa su legno
naturale e ci sono sembrati perfetti per lanciare messaggi
nel mondo del naturale.
La stampa 3D mi ha sorpreso. Si riescono a ricreare
pennellate materiche fino a 5 mm. di spessore.

Il loro racconto non poteva che
parlare della natura che li ha rapiti
e di come non hanno potuto che
assecondarla. Da 12 anni abitano a
Canove di Roana dove hanno anche
un negozio di ottica.

Tempo fa vidi a Venezia un gigantesco dipinto del Veronese
riprodotto con questa tecnica. La stampa su tela serviva a
sostituire l’originale che si trovava temporaneamente all’estero.
Il risultato era sbalorditivo.
Tecnografica Rossi ha inserito anche nuovi materiali ecosostenibili da stampare come: vetro, legno, piastrelle di ceramica e
metallo oltre alla tela-canvas di cotone che viene intelaiata con
legno di pino direttamente nei suoi laboratori.

“Quando apri la finestra e ti guardano sorpresi i caprioli, i camosci, i
cervi, i tassi, gli scoiattoli cosa puoi
fare se non amare la bellezza unica di
questo territorio?”.

Sarà la nostra propensione ecologista, quindi, a decidere che
materiali utilizzare per stampare i nostri contenuti
artistici o la nostra comunicazione.

L’amore per la natura spesso si sposa
con una sensibilità artistica e la cura
per i dettagli. Cultura dell’immagine
e attenzione per i materiali è quello
che li contraddistigue.

GARD eyewear by Paolo Ceola

Quando ti innamori della carta non è
facile dimenticarla. Il suo tatto, il suo
profumo, la sua discreta compagnia, il
suo fruscio mentre il dito scorre tra le sue
pieghe...
Di giorno o di notte basta che allunghi
una mano e lei è li ad aspettarti sveglia.
Un libro aperto, pronto a svelarsi sotto i
tuoi occhi.
Ho provato a tradirla con un capriccioso
e freddo Kindle, zeppo di ebook, che funziona solo a batteria.
Non è stata la stessa cosa.

Cristina e Mario Novello si sono
trasferiti sull’Altopiano e hanno
scelto di vivere vicino al bosco.
Di mestiere si occupano di visioni.
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“Anche la scelta di un occhiale può
essere sostenibile. Le montature in
acetato di cellulosa, che si ricava dal
cotone ad esempio, o quelle in titanio, che hanno una grande resistenza
e lunghissima durata nel tempo”
Ogni nostro gesto può contribuire
a preservare la bellezza e la natura
dei nostri territori, scegliendo quale
sguardo rivolgere al mondo e quali
visioni coltivare.
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La filiera
solidale
per Vaia
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Antonio Brunori Segretario Generale PEFC

I

Cos’è la Filiera solidale Pefc Vaia 2018 e quali
risultati ha ottenuto finora?
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Filiera Solidale PEFC è l’iniziativa, ormai conosciuta nel
mondo forestale e della lavorazione del legno, nata a seguito della tempesta Vaia con il fine di valorizzare economicamente e tecnologicamente il legno caduto a terra. Il
progetto, partito ad inizio dicembre 2018, ha visto fin da
subito l’interesse di proprietari forestali, aziende di lavorazione del legno e organizzazioni sostenitrici. Ad oggi si
contano ben 94 adesioni di cui 28 aziende, 34 proprietari
forestali e 32 organizzazioni, delle quali la maggior parte
lavora a livello locale nei territori colpiti dalla tempesta;
non mancano tuttavia organizzazioni che operano a livello
nazionale, come FederLegnoArredo, AUSF Italia, SlowFood e SlowFish.
L’iniziativa ideata da PEFC Italia ha visto fino ad ora un
notevole coinvolgimento sia da parte delle aziende con la
realizzazione di gadget e prodotti marchiati Filiera Solidale, sia da parte degli enti organizzatori di eventi che hanno
lasciato spazio per la promozione e la divulgazione del
progetto.
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Com’è stata la risposta all’iniziativa
nell’Altopiano di Asiago?

Il disastro provocato dalla tempesta di vento ha colpito
duramente il territorio. Ma nonostante i problemi e le difficoltà, tutti hanno dimostrato capacità di reazione! Fin da
inizio dicembre, grazie al nostro diretto coinvolgimento
e del Consigliere Andrea Zenari, abbiamo fatto sì che 800
punte di abeti caduti nei comuni dell’Altopiano fossero
“adottate” da Coldiretti e Federlegno per essere vendute
nei loro mercati contadini sotto Natale. Siamo a conoscenza di diverse iniziative, o perché siamo direttamente
coinvolti come PEFC Italia o perché abbiamo concesso il
nostro patrocinio e appoggio. Segnalo qua alcuni esempi
di realtà dell’Altopiano, come Fattoria del Legno di Caltrano (Vi), tra le prime ad impegnarsi nella promozione della

Filiera Solidale (a fine febbraio è stata realizzata una
struttura in legno nominata “la casa del Museo di Vaia”
diventato centro di formazione per forestali e operatori
del settore”); HM52 – Abitazioni Ecologiche di Cassola
(Vi), che ha acquistato legname di Vaia per il restauro
della “Ca’ Apollonio” a Romano d’Ezzelino; Selvart di
Mezzaselva di Roana: nonostante i danni causati da
Vaia, gli animatori di questo bellissimo percorso
artistico all’interno di un bosco certificato PEFC hanno
organizzato il 4° Simposio di arte naturale dal 23 al 28
luglio. L’evento è stato promosso anche attraverso i
canali del PEFC Italia, anche per contribuire alla
rinascita del parco, con la creazione di nuove sculture e
nuovi percorsi; “Il senso di Vaia” al Museo Le Carceri di
Asiago, PEFC Italia è tra i patrocinanti della mostra
itinerante, in collaborazione con l’associazione
NaturalArte, che toccherà, nell’arco di un anno, non
solo le località colpite da Vaia ma anche quelle che
vogliono ospitare una riflessione su tematiche ecologiche attraverso il linguaggio artistico.
Arte e foreste: esiste un collegamento con
la certificazione forestale?

Un aspetto di rilievo è riconosciuto anche agli aspetti
artistici e edonici del bosco e delle realtà montane in
genere, PEFC Italia ne dà risalto con il patrocinio e il
supporto ad iniziative di “land art”, di eventi musicali in
bosco e di mostre ed esposizioni. Oltre alle due iniziative (la mostra “il senso di Vaia” e “SelvArt: Parco Arte
Natura” ricordiamo iniziative in altri territori alpini,
come quello dei concerti organizzati dalla Ciresa di Tesero (Tn) come iniziative di Filiera Solidale, del comune
trentino di Stenico con l’iniziativa “Bosco Arte Stenico”
(percorso interno al bosco in cui è possibile ammirare e conoscere sculture in legno realizzate e lasciate
sul luogo d’esecuzione dagli autori ospiti delle annuali
edizioni).
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Trascorrere una vita
equilibrata in armonia
con tutto l’ecosistema.
Uno dei temi più dibattuti
che l’uomo dovrà affrontare
al più presto.
Vivere “nell’ecologia
profonda” significa fare
scelte consapevoli in ogni
ambito, che si tratti del
cibo con cui ti vuoi
nutrire o dell’ambiente in
cui vuoi abitare fino alla
gestione delle tue risorse
economiche e lavorative.
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NOTE A MARGINE

ARTE NATURA
Secondo le stime dell’Unesco il
70% del patrimonio culturale ed
artistico è italiano. Il nostro
paese è ineguagliabile per
bellezza, storia e cultura. Per
questo dobbiamo coltivare
le nostre radici ed esportare
l’unicità dei nostri luoghi e della
nostra arte con orgoglio e
consapevolezza.
L’associazione NaturalArte è
nata proprio per promuovere
questo sguardo d’amore verso i
luoghi che ci ospitano attraverso
eventi d’arte. L’ecologia profonda
parla di questo sentimento. Una
relazione profonda con tutto ciò
che vive e che è espressa
magnificamente in natura.
Come associazione gestiamo il
Parco d’Arte Naturale di SelvArt
a Mezzaselva di Roana e, in
occasione dell’anniversario di
Vaia, abbiamo organizzato la
mostra “Il senso di Vaia” al
Museo Le Carceri di Asiago.
Usiamo le metafore dell’arte per
trasmettere messaggi evocativi
e promuovere un sentimento
solidale e di appartenenza nei
confronti di quella Natura che
dobbiamo preservare e accudire,
ma che ci rivela anche
dimensioni sconosciute,
da scoprire ed esplorare.
L’artista non usa linguaggi
comuni, stereotipati.

Per questo non si può guardare all’arte
come se si scorressero distrattamente
gli scaffali di un supermercato.
L’arte presuppone ascolto sincero e
totale onestà.
È solo attraversando processi creativi
che si possono formulare le domande
importanti e, forse, riceverne risposte.
La creatività è l’unica facoltà che ci
permette di andare oltre il pensiero
razionale dualistico tipico di un antropocentrismo sterile. Coltivare l’arte e
l’ecologia profonda (una visione inclusiva di tutte le forme di vita) ci permetterà di surfare verso nuove visioni
e progetti vivificanti. Non la vecchia
economia, non le speculazioni accademiche, non le distopie dilaganti.
Alessandro Rossi all’inizio del ‘900
dichiarò spesso che nei suoi progetti il
focus centrale era il benessere e l’evoluzione del suo territorio e dei suoi operai. Oggi 181 top manager americani
hanno espresso l’urgenza per le imprese
di arricchire lavoratori e società.
In Brasile 74 mila incendi ci raccontano
il contrario. Il presidente brasiliano ha
dichiarato: “l’Amazzonia è nostra, non
vostra.”
Vi lasciamo con questa frase e con
quello che evocherà nelle vostre menti e
sul vostro personale senso dello stare al
mondo.
Si può sempre scegliere.

Paolo Ceola

Paolo Ceola “Albero d’oro” scultura su schianto di Vaia 2019
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PAOLO CEOLA

IL SENSO DI VAIA

a cura di Giorgio Barberis

Direttore Compartimento Universitario Accademia Belle Arti di Cuneo

La mostra itinerante “Il senso di Vaia”, inaugurata ad ottobre al Museo Le
Carceri di Asiago, vuole ricordare la forza incontrastabile della natura che,
in sole due ore, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2018
flagellò, in particolare, con venti fortissimi e piogge alluvionali, le Regioni
del Nord-Est, non risparmiando i boschi di Mario Rigoni Stern ed
abbattendo 14 milioni di alberi.
Ma, contemporaneamente, si prospetta anche come occasione per far
conoscere un poliedrico artista come lo scledense Paolo Ceola che,
attraverso un racconto multimediale dell’evento, partendo da installazioni
come Alberi d’oro (sculture realizzate con gli alberi spezzati da Vaia),
raccolte di foto-arte, installazioni ispirate ai temi dell’ecologia sistemica tra
cui biodiversità, resilienza, rete, identità e memoria pare illustrare il concetto
di cosa è il naturale del grande Heidegger. Il tutto sia in una personale
concezione unitaria e plurale dell’uomo e della natura (di conseguenza
nell’impossibilità di considerare in termini dualistici il loro rapporto) sia
nel far dialogare natura ed arti visive quali protagonisti di una semiotica
espressiva decisamente contemporanea. Così, su diversi livelli del Museo ,
l’artista declina la sua visione concettuale della vita e del creare rendendo
eterno il vero senso della cultura ecologica e partendo da alberi schiantati,
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rimembranza di Arte Povera del gruppo di Germano Celant degli anni
Sessanta, che si rivestono, attraverso una doratura salvifica, di nuova vita
per spostare poi l’attenzione su una scultura in pasta marmorea, Vento,
che ricorda e simboleggia l’azione di Vaia.
Quella che si può definire, sin da un primo approccio, un’installazione
globale prosegue poi con i linguaggi della multimedialità, ultima esplorazione di Ceola.
Di grande effetto, in questo caso, il suono di una sorta di dolby surround
manipolato dall’artista che riporta il visitatore alle fatidiche ore del
disastro ambientale avvolgendolo con “rumori e video” apocalittici .
Immagini artistiche realizzate prevalentemente a stampa su alluminio e
pannelli grafici raccontano, a corollario, una lettura più scientifica, ma
anche introspettiva; suggeriscono idee e progetti per la riforestazione ed
il ripristino boschivo senza mai dimenticare il discorso base dell’autore
incentrato sull’identità sempre in divenire, su un tempo bergsoniano alla
ricerca di una quarta dimensione e sul senso ancestrale della memoria.
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A chiosa dello straniante percorso i
fotodipinti oversize che immettono in un
senso globale sulla fragilità degli
ecosistemi ma anche della natura umana
e ricordano l’atavica potenza degli
elementi già retaggio di Simbolismo e
Romanticismo recuperabili in “manifesti”
pittorici come le mareggiate di Turner o
Il viandante di Friedrich. Del resto Paolo
Ceola è figlio dei nostri tempi e tratta
l’opera d’arte secondo canoni che
derivano da antichi linguaggi evolutisi nei
secoli e dalla propria formazione, mantenendo tuttavia una personalità
interpretativa che rende i suoi lavori
inconfondibili anche in mezzo ad altre
centinaia di proposte.
Nato a Schio nel 1963 si diploma
all’Istituto Statale d’Arte di Cittadella,
conseguendo il diploma di laurea
all’Istituto Superiore Industrie Artistiche
di Firenze con il relatore Enzo Mari ed
iniziando ad esprimere la sua creatività
(grafica, artistica e relativa al design)
che lo ha portato ad essere ricercato ed
apprezzato da oltre duecento aziende
nazionali ed internazionali.
Autore ed insegnante di ricerche
esplorative sulla comunicazione visiva e
multimediale, dal 1985 ad oggi esplora ed
applica le ricerche più innovative in tutti i
campi della comunicazione, dell’arte e del
design utilizzando le sue competenze nei
settori della farmaceutica, dell’ottica, della
moda, dell’arte e del sociale.

L’albero è spezzato
e diventa metafora.
La foresta, la vegetazione,
la biodiversità sono il
patrimonio, l’eredità, la
fonte vitale sempre più da
salvaguardare.
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Tuttavia, per Ceola, come per grandi pensatori quali Spaemann e Duque, soltanto l’arte come riconoscimento di una
resistenza insita nella natura può impedire che la tecnica si
identifichi con essa. Riferendosi pertanto ad Aristotele e a
Goethe, il Nostro interpreta la creazione artistica come
mimesi della capacità generatrice della natura (natura
naturans) mantenendo comunque il concetto di scienza
come simulazione che si vorrebbe identica al simulato e
quella del moderno design, anch’esso caratterizzato
dall’utopia di una ricostruzione integrale della natura
naturata. Ma, in ordine a questi due ultimi assunti secondo
Ceola è l’arte, come custodia della chiusura della terra,
della sua indisponibilità ed impenetrabilità, che permette
l’auto-trascendimento della tecnica: il producere, la tekne,
diventano allora un portare qualcosa all’esistere partendo
dal fondo ritratto dell’essere e dell’esistente. Dunque,
l’autore individua in primis nell’arte la salvezza della natura
e dell’uomo stesso, poiché per il creativo la relazione con
l’oggetto e la sua umanizzazione si fondano sul fatto che
entrambi (artista e oggetto) si trovano radicati alla terra
e appartengono alla comunità cosmica. “L’artista è uomo,
egli stesso natura e un pezzo di natura nello spazio della
natura, creatura sulla terra e creatura del tutto”,
sottolineava in un suo scritto Paul Klee.
Ed in ordine all’operato di Ceola questo tutto emerge
prepotente (a volte in termini soft, a volte con grande
violenza) dalla rassegna dedicata al “Senso di Vaia” anche
se, andando ad analizzare altre opere create nel tempo
dall’artista, è il concetto di Identità che lo attrae e dirige la
realizzazione di foto d’arte condotte con tecniche
particolari e sculture surreali sicché oggetti, persone e
luoghi diventano aggregazione di corpuscoli elementari,
composti naturali compattati e modellati dalle sue mani
dove rimangono solo particelle fondamentali. Nel tempo,
Paolo Ceola è stato certamente molto attento al concetto
filosofico nietzschiano dell’ “eterno ritorno dell’uguale”
da lui stesso inteso come ciclicità degli eventi che offre
costantemente la possibilità di essere attuali. Sicuramente,
per l’artista, l’esercizio, la ricerca della verità, della
perfezione, della bellezza, dell’assoluto pare essere
l’ossessione reale ed inconscia di ogni individuo.
Certo l’utopia della vita pone gli uomini di fronte a questo
tema cercando una risposta, un tentativo che, nel caso di
Paolo, lo porta a reiterare lo stesso concetto con la
conseguente consapevolezza dell’utopia stessa.
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E nella sua attività artistica sicuramente non progetta mai
minuziosamente ciò che realizza, non cerca l’idea per
rappresentare qualcosa, per dargli un senso o un significato:
forse gli piace pensare alla sua opera come “significante”.
Un significante che non insegue pedissequamente un
risultato premeditato, ma che, nonostante ciò, ottiene un
effetto finale che reca dentro di sé il sunto della condizione
umana. Sunto che, auguriamo al nostro Ceola, cominci ad
essere diffuso con maggiore frequenza, attraverso i suoi
lavori, a livello nazionale ed internazionale approfittando
dell’encomiabile blocco di partenza quale rivelatosi l’evento
dedicato a “Il Senso di Vaia” in cui l’artista ha potuto rivelare una grande poetica.

Vaia è creazione incontrollata.
Come quella dell’artista.
Follia. Vita. Una scheggia
“impazzita” con cui dovremo
imparare a convivere.
P.C.
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Vaia ha portato alla luce quanto siamo inermi
di fronte alla forza incontrastabile della natura e
come siano fallimentari i nostri tentativi di
dominarla.
Una forza immensa.
Il vero senso della cultura ecologica è creare
connessioni ed il linguaggio dell’arte è l’unico che
permette di dialogare con la natura, una
dimensione tutta da scoprire.

Uccello

Il linguaggio artistico più di ogni altro si avvicina
a quello vegetale, usandone simbologie ed
archetipi immaginali.
La tempesta Vaia ha svalutato economicamente la
risorsa “albero” ma ne ha aumentato in maniera
esponenziale il valore simbolico e vitale per
l’intera umanità.

L’albero è spezzato e diventa metafora. La foresta,
la vegetazione, la biodiversità sono il patrimonio,
l’eredità, la fonte vitale sempre più da
salvaguardare.
Sappiamo niente o poco di questi straordinari
esseri viventi le cui cellule da 3 miliardi e
mezzo di anni abitano il 99,5% del pianeta, di
come gustano le loro bocche, del loro sviluppato
senso del tatto, dei loro innumerevoli,
raffinatissimi nasi, del loro udito che predilige
certe frequenze e di altri 15 sensi che noi non possediamo e di cui siamo completamente all’oscuro.
Le installazioni si offrono come momenti di
ispirazione sui grandi temi del pensiero ecologico:
biodiversità, resilienza, rete, sistemi, identità e
memoria.
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’ un grande onore dedicare un pensiero
critico ad un artista come Paolo Ceola che, con
sensibilità poetica e abilità tecniche, sceglie di
raccontare attraverso la Sua Arte un evento che ha
riflesso una forza incontrastabile ed immensa della
Natura sul nostro territorio.
Le figure in perenne movimento dipinte dai gesti
dell’artista appaiono e scompaiono in un’atmosfera
densa, sempre in movimento.
Ogni Sua opera è un continuo sottolineare un senso di
meraviglia e stupore che si trasmette con una profonda
originale bellezza tecnica stilistica. Egli si esprime senza
enfasi retoriche, con un linguaggio riflessivo, meditato,
spontaneo, concentrato, ma carico di vitalità, irruenza
ed energia.
Dalle Sue mani, attraverso un sapiente ed abile lavoro
prendono vita le sculture in pietra marmorea. La Sua
capacità di sintesi creativa modella veli che intessono
movimenti sinuosi mossi da un vento misterioso dalla
grande forza espressiva e dinamica. Il ricordo di Vaia è
rappresentato anche dall’albero spezzato che,
opportunamente modellato e dorato, diventa
metafora simbolo di una Natura preziosa vibrante
ancora in grado di emozionare.
Un artista che trova rifugio in una lirica intimità delle
Sue creazioni, varie ed imprevedibili, concentrate sul
tema uomo-Natura dove la vivissima partecipazione
naturale anima tutte le Sue opere. Oscilla tra
figurativo e astratto, creando eleganti figure, riflesso di
una passionale foga espressionistica e contrapponendo
a loro forme lignee di primordiale risonanza. Lavora sul
ritmo naturale, sull’espressione individuale e sul gusto
della piacevolezza a vantaggio dell’essenzialità
esecutiva. Giunto ad una lucida maturità artistica fa si
che ogni Sua opera diventi “guida di viaggio riflessivo
ed introspettivo”, un racconto che ogni volta riflette la
Sua anima e il Suo “modus operandi”.
L’intera saturazione del Suo pensiero è incentrata
intorno alla forma naturale, le cui linee trasmettono
all’occhio umano le sensazioni più nude e forti impresse
da un evento naturale. “Disegna e accarezza” ogni Sua
scultura in modo semplice e con profili nitidi. “Compone” con eleganza ed “esprime” i concetti di senso e
anima con equilibrio e spontaneità.
L’attenta cura ed abilità necessarie per lavorare ogni
opera sono peculiarità del Suo essere.
Il modo in cui combina pensieri progettuali, abilità
tecniche, composizioni equilibrate e forme vibranti è
caratteristica della Sua “poesia artistica”.
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A sinistra: Paolo Ceola “Francesca” pittura digitale su alluminio 2016

Quella di Paolo Ceola non è semplicemente un’urgenza
artistica, ma un esercizio della visione interiore della
mente e del cuore che gli permette di far trasparire nelle Sue opere il proprio sentimento estatico condiviso
da un profondo senso di riflessione.
Nel “giardino scultoreo” di Paolo Ceola è racchiusa la
riflessione metodica di un lavoro che accarezza e leviga
anche le forme naturali del legno trovato nei boschi.
La struttura delle Sue opere sono suggestioni
metamorfiche: si lasciano trapassare raccogliendo in
sé vuoto e luce evocando realtà di altra natura. Chi le
osserva ha la percezione immediata che queste si
affermino come “presenze”, dove l’occhio percorre rotondità sensuali e appena abbozzate, lambisce
levigatezze, torsioni e geometrie perdendosi talora in
un labirinto di suggestioni artistiche tutte legate alla
forza della Natura, riflesse sul legno. L’artista fonde in
una sintesi tutta personale l’elemento vegetale e quello
mentale, l’organico e l’astrazione simbolica.
Non ci è sufficiente un solo colpo d’occhio per appropriarci di queste opere e, per goderne, siamo costretti
a posare il nostro sguardo, a visitarne le ombre, ad
entrare nei solchi, a seguire l’alternanza di curve, linee
rette e a fermarci quando esse si spezzano, a riposare
negli incastri per assimilare l’energia naturale emanata
da ognuna di loro.
Sperimentazione tecnica e realizzazione poetica
diventano così il tema generativo della ricerca plastica
di Paolo Ceola.

Lucia Spolverini

Art manager Curatrice Museale, Museo Le Carceri Asiago
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Ph. Pinella Palmisano

IPROVVISA
MENTE
Nel loro nascere alcune opere scultoree si
materializzano improvvisamente sotto i miei occhi,
quasi avessero deciso di prendere quella forma in
modo autonomo. Giro e rigiro i pezzi di legno
appoggiandoli dove meglio stanno e li unisco.
L’improvvisazione dirige i miei gesti.
Un afflato che alimenta il divenire della nascita
dell’opera senza un fine, senza una meta precisa.
Come il vento.
Forme di cui posso scorgere l’identità solo dopo la
loro nascita, nella loro evoluzione plastica e
figurativa.
Alcune opere come “Amore e Psiche” sono nate così,
senza un progetto precostituito.
In quei momenti la mia mente tace.
Ascolto un’altra connessione.
La somiglianza con immagini e opere del passato è
puramente casuale.

In alto Paolo Ceola
In basso Antonio Canova Amore e Psiche
1787-1793 elaborazione grafica
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A destra Paolo Ceola “Amore e Psiche”
cortecce assemblate e dorate 2019
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ILNON
GIUDIZIO
Nessuno può giudicare l’inevitabile evento che la
natura crea. Anche questo è il senso di Vaia.
Che sia un vulcano che esplode, un terremoto, uno
tsunami oppure un vento improvviso, la natura ci
pone di fronte alle sue gesta senza possibilità di
scelta.
La bella Giuditta, sedotto il generale degli Assiri,
mentre dormiva, sfila la sua scimitarra e, con un
gesto definitivo, pone fine alla vita di Oloferne
tagliandogli la testa. La donna decollatrice spazza
via in un attimo il conquistatore e diventa eroina,
liberatrice.
Senza giudizio Vaia viene accettata dall’uomo
assieme alla comprensione della sua fragilità
esistenziale.
Il gesto cruento di un soffio che in soli venti minuti è
riuscito a decapitare milioni di alberi evoca l’impossibilità di poter decidere la sorte del nostro destino.
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Paolo Ceola “Giuditta” pittura digitale su alluminio 200x100 cm. 2016
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Paolo Ceola “Berlin” carboncini e tempera su tela strappata 140x100 cm. 2019
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io

Un dipinto ad olio ed un progetto multimediale
che racconta la genesi concettuale dell’opera.

La Nascita di una nuova consapevolezza e della ricerca di
una identità.
L’identità in formazione non ha ancora assunto
le sembianze umane.

È un IO che si sta formando, metafora della coscienza che
nasce e della sua continua trasformazione ed evoluzione.
Il video è una rappresentazione-manifesto del
modus operandi dell’artista e della sua poetica.

Nelle sue immagini ogni forma che contempliamo sono
punti di energia che, in una incessante danza cosmica, si
cercano per unirsi e creare nuove forme, per poi disgregarsi
ed evolvere.
La forma è solamente temporanea e la Vita è continua
trasformazione.
La Natura è continua trasformazione.

In ogni particella di cui è costituita una forma c’è coscienza.
L’IO non è nella mente, ma ovunque.
L’approccio ecologico contempla la visione sistemica, dove
tutte le forme di vita sono interconnesse in una rete di
relazioni non gerarchiche.
Così come un albero vive in piena connessione con tutto il
sistema-bosco, anche l’essere umano scopre una dimensione
più ampia del suo essere al mondo.
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Il video è disponibile su:
You Tube nel canale Paolo Ceola Arte

Paolo Ceola “IO” Olio su tela 50x35 cm. 2016
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chi

I fotodipinti scandiscono il processo di dissolvimento della materia per renderlo
definitivamente pura energia.

Vibrazioni, frequenze, minuscole impercettibili particelle che si disgregano,

per poi riunirsi e rimescolarsi in modo da formare nuovi corpi, nuove entità.

Non è astrazione. È ciò di cui è composta la materia,

il processo stesso della sua naturale manifestazione.
Come il vento.

L’estenuante spasmodica ricerca del dettaglio nel mondo digitale
della rappresentazione sempre più particolareggiata della nostra vita
e di ciò che ci circonda ci nasconde la “grande essenza”,
ciò che sta dietro al reale e di cui è costituito.

Nei volti non c’è più un’identità certa, l’identità del soggetto-oggetto fotografato
viene dissolta a tal punto da iniziare una nuova vita, una nuova esistenza,
un nuovo significato.

Paolo Ceola “Duale” Pittura digitale su alluminio 100x200 cm. 2019
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sono
Chi sono
non so

un soffio improvviso
disperde
la mia identità
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Paolo Ceola “Vaia” Scultura. Materia minerale 104x163x45 cm. 2014
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ASIAGO ha ospitato la mostra personale di Paolo
Ceola “Il Senso di Vaia”.
Alcune immagini del vernissage del 26 ottobre.
Un’affluenza generosa ed entusiasta a cui il Museo Le
Carceri ha aperto le sue storiche porte.
Hanno introdotto il Vernissage: Emanuele Munari
sindaco di Gallio e Presidente dell’Unione Montana
Spett.le Reggenza dei 7 Comuni, Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana, Nicola Lobbia assessore al
turismo del Comune di Asiago, Michela Rodeghiero
consigliera, Lucia Spolverini operatrice museale,
Giorgio Barberis critico d’arte e Direttore Accademia
Belle Arti di Cuneo.
Al buffet è stato servito il brut Zharpì biologico delle
cantine Perlage con i prodotti di Loison e del panificio
Keple. I presenti sono stati omaggiati con le essenze
naturali di Höbepergh Asiago.
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NOTE A MARGINE

ENERGIA
CONDIVISA

Rolling Stones: condividere la forza del gruppo
Incontro Darryl Jones ad una festa privata.

Darryl, dopo la morte di Bill Wyman,
è diventato il bassista ufficiale dei
Rolling Stones. La festa aveva un’energia incandescente.

Incontenibile. Adoro quella sensazione. Non
ricordo chi ci ha scattato la foto. L’ho ritrovata in
uno dei tanti archivi digitali che riempiono i miei
armadi assieme alle foto del concerto di Chicago del
2013 scattate da Marco con il cellulare.
Darryl mi passa del vino frizzante. È simpatico.
Penso alle sue connessioni, alle relazioni con le tre
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pietre rotolanti e come questa relazione abbia
influenzato la sua vita. Nei boschi gli alberi
che nascono per primi portano via la luce a chi
arriva dopo.
Senza luce le piante non crescono, restano
piccole. Da poco hanno scoperto che le piante
più grandi, quelle che assorbono tanto alimento
ne cedono una parte a quelle vicine più gracili e
bisognose, anche se sono di specie diversa.
Chi ha tanta energia dovrebbe cederne una
parte a chi ne è carente.
Le piante vivono di interscambi, anche per questo abitano il 95,5% della superficie del pianeta
Terra.
Nelle nostre contrade succedeva questo. Tutti si
aiutavano e si sostenevano, ognuno dando
quello che poteva e a chi ne aveva bisogno.
La diversità, la biodiversità fortifica le specie.
Penso che la parola “essere umano” significhi
avere la capacità di donare e sostenere.
Essere umani significa essere solidali e avere
come valore lo sviluppo della persona e della
vita. Anche questo è il senso di Vaia e
dell’ecologia profonda.

Le affinità elettive
ci sostengono
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VILLAGGIO DEGLI
GNOMI
Passeggiando tra i rilassanti
sentieri del bosco magico, alla
ricerca del piccolo popolo
scoprirai tutti i suoi segreti!
L'Emozione di entrare in una
favola che resterà nel tuo cuore. E...per un soggiorno unico
e indimenticabile Hotel da
Barba, la casa degli gnomi.
Via Pöslen 40 Asiago
Tel. 0424 463363
Cel. 347 8789683
www.dabarba.it
www.gnomi.it

RISTORA
NTE K2
Un must per
il weekend.
Camminata
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i
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e rigenerazio lazioni d’arte
ne balsamic
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con pranzo
da Giampao
lo per
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menù ispirat
oa
questi luogh
i magici.
www.albergo
ristorantek2
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BOSTEL DI ROTZO
25 anni di scavi dell'Università di Padova hanno portato
alla luce importanti reperti.
NEA archeologia dal 2017
cura il sito archeologico ed
il Museo Archeologico Sette
Comuni. Un'esperienza sulle
modalità di vita delle antiche
genti che abitavano l'Altopiano nell'età del ferro.
Realtà virtuale ed aumenta e cinema immersivo vi
aspettano.
Tel. 351 6889103
www.bosteldirotzo.it

MARKUS STRAUSS

Prezzo: €16,90 - 208 pagine illustrate a colori

I RIMEDI
FLOREALI
ITALIANI

33 nuove essenze terapeutiche
da preparare in casa

SILVOTERAPIA
IL POTERE BENEFICO
DEGLI ALBERI
JEAN-MARIE DEFOSSEZ
Prezzo: €14,90 - 192 pagine

MARA GRANZOTTO

Prezzo: €12,90 - 144 pagine illustrate a colori

www.edizionilpuntodincontro.it

Stufe ad accumulo
Stufe con produzione
di acqua calda
Caminetti e barbecue
Forni da cottura
Cucine a legna
Termocucine
Stufe d'arredo
Caldaie a Biomassa
Centrali Termiche multifunzione
Wellness
www.naturbarm.it
ASIAGO (VI)
Via dell'Artigianato
tel. 0424 63581
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Q

uesta monografia/catalogo è stata
realizzata per essere guida sul senso
dell’esposizione delle opere in mostra e,
contemporaneamente, raccolta di scritti e
testimonianze sull’ecologia profonda curati da
Alessandra Pagano. È frutto della ricerca di un
senso, e Vaia ne è stata simbolicamente presente.
Molti hanno accolto e sostenuto il progetto, fin
dal suo nascere, segno che è una ricerca che
accomuna tutti noi.
La prima persona da ringraziare è Silvio Lionzo
proprietario di un piccolo negozio di Botanica
Urbana in centro a Schio. Il suo aiuto è stato
prezioso per la realizzazione di alcune importanti
opere.
Grazie di cuore anche a Rosa Olivotto che
presiede la Legatoria Olivotto di Vicenza e
Fedrigoni Cartiere che, da veri mecenati, hanno
sostenuto questa pubblicazione. Chiunque verrà
a visitare il Museo Le Carceri di Asiago sino al 2
febbraio 2020 ne riceverà una copia in omaggio.
La troverai anche nelle principali librerie del
vicentino.
Ringraziamo inoltre: Giorgio Barberis, già
curatore di molte importanti mostre in Italia che,
spontaneamente, ha scritto la critica alle opere.
Il suo interesse per il lavoro artistico di Paolo
Ceola, iniziato negli anni settanta, è incoraggiante.
È linfa vitale.
GRAZIE

Selene Calloni Williams, Claudio Marucchi, Daniele Zovi, Gianni Rigoni Stern, Raffaele Cavalli, Lucio
Bonato, Antonio Brunori, Nicola Lobbia, Donata Posocco, Michela Rodeghiero, Michela Maria
Rodeghiero, Monica Gios, Roberto Rigoni Stern, Lucia Spolverini, Alex Panozzo, Gianpaolo Borin,
Donatella Pizzolato, Marco Martalar, Giovanna Denaro, Francesco Carta, Luca Nardon, Pietro e
Caterina Ceola, Nicoletta Milos, Paolo D’Ambrosio, Marco Rigoni, Marco Pagano, Tiziana Zangirolami,
Cristiana Bertero, Luca Magrin, Joëlle de Jaegher, i verniciatori Barco, Franco Ganderle, Michele
Acampora, Roberto Broccardo, Giuliano Stefani, Emilio Frighetto, i Pensionati Felici, la falegnameria
RG Rivael, panificio Keple di Asiago, Höbepergh Asiago, Loison, Sonos e Videoelettronica, Michieli
Floricoltura e Tillandsia Wall, la piccola Nina e tutti quelli che ci hanno sostenuto.
Ringraziamo inoltre la famiglia Costa di Rotzo per il prezioso supporto, Emanuele Munari, Elisabetta
Magnabosco, il Comune di Roana, Roberto Ciambetti, la Rai, la trasmissione Geo, Rete Veneta, TVA
Vicenza, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il giornale di Vicenza, giornale l'Altopiano, Asiago
Magazine, Natura Sì Magazine e tutte le aziende presenti in questa pubblicazione.
ALVIN TOFFLER
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“Gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere, ma quelli che non
saranno in grado di imparare, dis-imparare e re-imparare.”
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