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Lorenzo, 25 anni, di Acquala-
gna, laureato in Scienze Agrarie
a Bologna. L’abbiamo incontra-
to e ci ha raccontato la sua sto-
ria: dal ritorno ad Acqualagna,
al coraggio dell’investimento
economico in una tartufaia. Poi
l’attesa e la pazienza di questa
scelta, il vivere i tempi lunghi ne-
cessari alla natura, dagli alberi
piantati alla maturazione dei tar-
tufi.
Come hai scelto di aprire
un’azienda di tartufi?
«Da piccolo mia mamma gesti-
va un ristorante e mio babbo
era sempre a cercare tartufi. Per
questo ho odiato il lavoro dei
miei genitori che li teneva lonta-
no da me. Ma il mondo del tartu-
fo mi ha sempre affascinato, e
l’idea di fare impresa e costruire
qualcosa di mio. Oggi mi sono
riconciliato proprio con quel la-
voro che oggi mi permette di
averli come compagni nell’im-
presa.
Sei stato aiutato nelle scelte?
«Sì, non ho mai scelto da solo.
Ci sono stati sempre amici coi
quali ho condiviso il mio percor-
so e poi i miei genitori che mi
hanno guidato aprendomi con
fiducia alla realtà e lasciandomi
andare lontano a studiare.
Parlaci del tuo lavoro
«La nostra tartufaia è una picco-
la oasi in un mondo di agricoltu-

ra intensiva. Noi lavoriamo il ter-
reno e seminiamo a mano senza
uso di macchine, controlliamo
la crescita dell’albero e lo svilup-
po adeguato delle radici, in sim-
biosi con le quali cresce il tartu-
fo, e attendiamo che questo ma-
turi per raccoglierlo».
Cosa occorre per coltivare il
tartufo?
«Il terreno deve essere molto
scosceso perchè l’acqua non ri-
stagni. Servono poi piante e suo-
li specifici e ad Acqualagna ci
sono le tipologie di terreno adat-
te alla produzione di diverse va-
rietà di tartufo. Anche il bianco
pregiato, che non può essere
coltivato, cresce spontanea-
mente nei boschi intorno alla no-
sra proprietà, boschi che noi ri-
puliamo regolarmente a vantag-
gio di tutti i cercatori.
Perchè il tartufo costa tanto?
«Oltre al lavoro c’è una lunga at-
tesa. La nostra tartufaia ha 18 an-
ni e fino a 6 anni fa non produce-
va nulla. Abbiamo atteso più di
dieci anni senza sapere se sareb-
bero arrivati i frutti, ma la bellez-
za del bosco già ripagava l’atte-
sa». È possibile venirvi a trova-
re? «Si può visitare la tartufaia
e, guidati dai nostri cercatori,
partecipare alla raccolta del tar-
tufo e gustarlo nel nostro risto-
rante».

Classe II

«Lezioni» sul campo: gli alunni della prima hanno creato una app per riconoscere la flora

Da osservatori di piante a miniguide della falesia

Lorenzo, i tartufi e il ritorno alla natura
I ragazzi della 2ª hanno incontrato il 25enne che ha aperto un’azienda ad Acqualagna: l’inizio, le scelte condivise, l’amore per il territorio

La tartufaia e l’azienda agricola “Il sottobosco”. In alto, tartufi

Continua, a distanza di due an-
ni, la collaborazione tra la no-
stra scuola e l’ente Parco San
Bartolo, per educarci alla salva-
guardia e al rispetto del Creato.
Dopo l’adozione del sentiero
“Laudato sì”, titolo ispirato
dall’Enciclica di Papa Francesco
e dal “Cantico delle creature”
del Santo d’Assisi, quest’anno
abbiamo deciso di arricchire il
nostro percorso creando un’ap-
plicazione che permetta ai visi-
tatori di ricevere informazioni
sulla flora locale. Grazie all’in-
contro con l’esperto Laurent So-
net, noi alunni della classe pri-
ma media abbiamo svolto ricer-
che e approfondito la conoscen-
za di dieci specie di piante pre-

senti nel parco: ginestra, bian-
cospino, alloro, olmo, leccio, ro-
verella, acacia ruchetta viola-
cea, euphorbia cipressina, or-
chidea purpurea. Con gli inse-
gnanti abbiamo poi sviluppato

un’applicazione (foto) tramite il
sito MIT App Inventor, curando-
ne sia la grafica che la parte di
coding. L’idea è molto sempli-
ce: camminando per il sentiero,
sarà possibile inquadrare dei

QR-code installati su pannelli,
anch’essi realizzati da noi, e, tra-
mite l’applicazione, leggere in-
formazioni relative alla pianta e
ascoltare curiosità e riferimenti
letterari. Presto l’app sarà dispo-
nibile e potrà essere scaricata e
installata su tutti i dispositivi An-
droid tramite un apposito link.
Questo è solo il primo passo di
un percorso pluriennale grazie
al quale, tramite incontri con
esperti e uscite sul campo, di-
venteremo anche vere e pro-
prie Mini-guide della falesia.
“Prendiamoci cura del creato”
ci ha ancora una volta esortato
Papa Francesco in occasione
della “Settimana Laudato Si’
2021” e noi vogliamo seguirlo.

Classe Iª

«L’uomo che piantava gli
alberi» di Jean Giono (ed.
Salani, 2020) è un inno al-
la creatività umana.
Racconta di Elzéard Bouf-
fier, un pastore umile e so-
litario, che con pazienza e
dedizione inizia a piantare
alberi in una terra desola-
ta che nemmeno era di
sua proprietà. In una deci-
na di anni il paesaggio ri-
prende vigore: al posto
della terra arida torna la vi-
ta. Elzéard con fatica e
senza aspettative si è dedi-
cato alla sua opera: non
ha mai mostrato segni di
cedimento, consapevole
che è necessario rispetta-
re i tempi della natura per
poter osservare i frutti del
proprio lavoro.
«Quando penso che un
uomo solo è bastato a far
uscire dal deserto quel
paese di Caanan, trovo
che, malgrado tutto, la
condizione umana sia
ammirevole. Ma, se metto
in conto quanto c’è voluto
di costanza nella grandez-
za d’animo e d’accanimen-
to nella generosità per ot-
tenere questo risultato,
l’anima mi si riempie d’un
enorme rispetto per quel
vecchio contadino senza
cultura che ha saputo por-
tare a buon fine un’opera
degna di Dio”.
Come non pensare al pro-
fessor Glauco Mancini, re-
centemente scomparso,
che ricordiamo con grati-
tudine e affetto per quella
strana attesa di ’Qualco-
sa’ che affermava di non
conoscere ma rispettava,
e a partire dal rispetto per
la natura che l’ha spinto,
negli ultimi 30 anni, a met-
tere a dimora nel suo pez-
zo di terra più di 3000 al-
beri.
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L’uomo di Giono
e il prof Mancini
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