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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 9 MAGGIO 2014

Lago d’Iseo e Valli
IN BREVE

Portò il kiwi in Italia
e la sequoia sul Sebino
Tavernola lo ricorda

TELGATE

La lista di Turani
oggi si presenta
È in programma stasera
nella sala civica del centro «Monsignor Biennati», l’assemblea di presentazione della lista
«Per Telgate» che si presenta alle elezioni del 25
maggio guidata dal candidato sindaco Fabio Turani. Sfiderà la Lega Nord
del vicesindaco uscente
Fabrizio Sala.

Il parco sarà intitolato al botanico Luigi Fenaroli
«Rilanciò l’agricoltura del Paese dopo la guerra»
Il suo arboreto scrigno di tesori. Domani la festa

LAGO D’ENDINE

Tavernola
MARGARY FRASSI

Nel 34° anniversario della morte
del botanico di fama mondiale
Luigi Fenaroli (1899-1980), l’amministrazionecomunalediTavernola gli intitolerà lo storico giardino pubblico a lago, riqualificato tra
il 2007 e il 2008. La cerimonia domani si terrà alle 10,30 nel parco
alberato, con il saluto del sindaco
Massimo Zanni e l’intervento di
alcuni relatori. Saranno presenti
i parenti del professore: la figlia
Laura con i figli Gigi e Guido Serra,
la nuora Pierangela Marelli, moglie del figlio Guglielmo morto nel
2011, questi ultimi custodi del prezioso arboreto di Villa Elena ubicata all’ingresso del centro abitato. Com’era da tempo nei progetti,
il giardino porterà il nome di Luigi
Fenaroli «insigne botanico bergamasco, antesignano e cultore degli
studi fitogeografici e floristici,
nonché protagonista eminente
del rilancio postbellico dell’agri-

coltura e della selvicoltura italiana
attraverso il saggio impiego della
genetica vegetale»: l’autorevole
giudizio è del ministero dell’Agricoltura.
Nel 2005, in occasione di un
convegno su don Stefano Fenaroli
promosso dal Comune, i partecipanti poterono visitare l’arboreto
ideato dal padre di Luigi, Giovan
Battista, bancario appassionato di
piante di montagna e di giardini
rocciosi. Ma fu Luigi ad arricchirlo
di essenze rare: impiantò il bambù, l’albero della canfora, la sequoia gigante, la quercia del sughero,
il ginkgo biloba, una ricca varietà
di felci che caratterizzano il sottobosco e altre pregiate essenze. In
unsuggestivoangolodell’arboreto
c’è la pianta madre del kiwi, l’Actinidia, che Fenaroli riuscì ad acclimatare nel 1960 quando era direttore della Stazione sperimentale
di Stezzano. Sperimentò infatti la
coltivazione del kiwi, che poi si
diffuse in tutta Italia, in collaborazione con il giardino botanico del-

la Sorbona di Parigi, importando
unadecinadipiantinedallaNuova
Zelanda. Ricorda Pietro Bettoni,
segretario della Fondazione BuonomoCacciamatta,dicuiFenaroli
fu presidente dal 1946 al 1976: «Si
deve a lui il riordino del patrimonio immobiliare dell’ente, con l’acquisto anche della proprietà di
Fontanella dove, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, ebbe
inizio con successo la coltivazione
del kiwi. Io stesso mi recai dal fittavolo al quale consegnai uno schemadelprofessoreconindicatodove dovevano essere messe a dimora le piantine di Actinidia».
I suoi studi di genetica vegetale
condotti negli Stati Uniti e applicati in Italia tramite la Stazione
sperimentale di maiscoltura di
Bergamo che diresse dal 1946 al
1968, furono di fondamentale importanza per l’introduzione di
mais ibridi in Italia favorendo così
lo sviluppo e la produzione dell’agricoltura italiana. 1
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BERGAMO TV canale 17
Questa sera alle ore 20.50
Replica Domenica alle ore 21.30

BG24 Canale 198
Lunedì 12 maggio alle ore 21.30

«Dieci miglia»
Statale interrotta
Il botanico Luigi Fenaroli nel 1954 mentre osserva la flora a Palinuro

Sebino

Ulivi e frutteti
Le piantine
vanno a ruba
Mille piante da frutto e 500 ulivi.
Sono i numeri che anche quest’anno
decretano il successo del bando per
la diffusione della frutticoltura promosso dalla Comunità montana dei
laghi bergamaschi, che ha finito di
distribuire le piantine acquistate
dagli appassionati di agricoltura dei
38 Comuni del suo territorio e da
quelli dei paesi limitrofi che non
hanno voluto rinunciare alla possi-

bilità di acquistare piante a prezzo
agevolato (compreso fra 4,60 e
11,40 euro). «Speriamo che sia perché c’è voglia di lavorare la terra e
di tornare ai ritmi della natura –
spiega Giuliano Covelli, tecnico del
settore agricoltura dell’ente –, ma
sappiamo anche che il momento è
particolare: il contesto economico
è difficile e quindi tenere l’orto o un
piccolo frutteto diventa anche occasione per integrare il proprio reddito». Quasi tutti hobbisti, non manca
chi, fra gli acquirenti delle piantine,
si lancia anche in piccole avventure
imprenditoriali: «Ogni anno – aggiunge Covelli – c’è chi compra un
gran numero di alberi per avviare
frutteti o uliveti specializzati».

Strada statale 42 chiusa
al traffico in entrambi i
sensi di marcia, domenica dalle 9 alle 10, per permettere il passaggio in
totale sicurezza della
«Dieci Miglia del Castello», gara podistica che da
Endine porterà gli atleti
a correre fino a Spinone
per poi passare sull’altro
versante del lago. Il traffico pesante verrà deviato sulla strada che costeggia il lago d’Iseo
mentre chi salirà da Bergamo dovrà attendere il
passaggio degli atleti o
percorrere il tragitto ricavato dalla Protezione
civile nelle strade che da
Casazza portano a Bianzano, Ranzanico ed Endine.
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