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Questo libro nasce
grazie a un ricercatore
molto speciale e appassionato,
in occasione dei suoi 80 anni.

Introduzione
Le piante costituiscono quasi il 98% dell’intera biomassa del pianeta Terra;
occuparsi della loro salute è quindi un compito fondamentale per la ricerca
scientifica.
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Questo libro è stato pensato, scritto e illustrato proprio per introdurre i giovani lettori,
in maniera semplice e comprensibile, alle tecniche e agli strumenti per la salvaguardia
della salute delle piante, in particolare di quelle da fiore. Il libro può essere considerato
come un primo, semplice manuale di floricoltura e fitopatologia: i termini scientifici
più difficili sono spiegati in maniera chiara e le schede approfondiscono i temi più
importanti che emergono nel corso della storia. Inoltre, sono proposti anche piccoli
esperimenti da fare con i ragazzi e consigli per visite guidate nei laboratori e nelle serre
sperimentali.
Queste pagine faranno capire ai lettori l’importanza dei fiori e della loro coltivazione,
anche sotto il profilo economico, e quanti danni possono causare i parassiti che li
attaccano. Ma soprattutto, attraverso la storia di Angelo, faranno comprendere
l’importanza di seguire con passione i propri sogni e i propri ideali, realizzandoli grazie
allo studio, alla dedizione e all’impegno.
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C’era una volta...
Tutte le fiabe cominciano così! Ma questa non è una fiaba.
Questa è la storia vera di una persona in carne ed ossa,
che tutti voi potete incontrare e conoscere.

Tutto cominciò tra i garofani
È una ventosa giornata di aprile di tanti, tanti anni fa: il 1938, per la precisione.
Gina è una giovane friulana, sposata con un floricoltore di nome Achille.
Vivono in un piccolo paese della Liguria con il loro bambino di 10 anni,
e sono in attesa del secondo figlio.
La vita di Gina ed Achille scorre serena,
tra la cura della famiglia e la coltivazione dei loro amati garofani.
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Le finestre della casa
di Achille e Gina
si affacciano sul mare.
Ogni giorno, Gina cerca di ritagliarsi un po’ di tempo
per godersi lo spettacolo delle onde che si infrangono sugli scogli.
Quando il mare è calmo e il cielo è sereno,
la vista spazia fino alla lontana Corsica;
la meraviglia di questo spettacolo
riesce a far dimenticare a Gina le montagne del suo Friuli,
in cui è cresciuta, e allevia la nostalgia di casa.
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La nascita di Angelo

Un bambino nato letteralmente tra i fiori.
Quel giorno di aprile Gina, come sempre,
va in serra di buon mattino a raccogliere i garofani,
facendone piccoli mazzi che Achille porterà,
in bicicletta, al mercato di Sanremo.
Per Gina la raccolta dei garofani
è un rito magico; ormai conosce le piante
una ad una, e se ne prende cura
come se fossero i suoi figli.
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Gina si sente più affaticata del solito.

Consegna i mazzi di fiori al marito e va subito in casa a riposarsi.
Non fa in tempo a rientrare che,
a un tratto, capisce le ragioni della sua stanchezza.
Nel giro di pochi minuti, con l’aiuto dell’ostetrica del paese,
nasce il piccolo Angelo.

Gina, con l’istinto che caratterizza tutte le mamme,

capisce subito che quel piccolino le darà tante soddisfazioni.
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