
Dietro ogni r v una storia
Sono 122 in Toscana le piante che hanno diritto a una particolare protezione

FIRENZE

Gli zecchini d'oro di Pinocchio. I
riti magici delle streghe. I riposi
dell'ultimo Badoglio. Storia, leg-
gende. Dietro ogni albero, una
narrazione. Poco importa se di
fantasia, se di grande scrittura,
sedi popolo odi accadimento. Il
miracolo della natura si incon-
tra con la memoria, ciascuna
nelle forme che meglio aggrada.
E così per 122 volte. Per ciascu-
no degli alberi inseriti dalla Re-
gione nell'elenco delle piante
monumentali, degne di una spe-
ciale tutela, in base a una legge
di fine degli anni Novanta.

Per il Corpo forestale dello
Stato, gli alberi monumentali in
Toscana sonounpo' di più, oltre
170. Ma la Toscana, priva di da-
re il bollino di "qualità" vuole
che le venga formalizzata una ri-
chiesta dai Comuni sul cui terri-
torio insiste la pianta che ha ne-
cessita di una speciale tutela. In-
fatti, ottenerla non è facile: le ri-
chieste sono varie ogni anno.
Ma gli standard richiesti sono al-
ti. Infatti, per citare qualche
esempio, fra i più noti, c'è la
quercia delle Streghe o di Pi-
nocchio (Quercus Pubescens)
che si trova in provincia di Luc-
ca. Per la precisione, a Gragna-

no, frazione di Capannori: all'in-
temo del parco di villa Carrara
c'è questa rovella alta 15 metri
con una chioma schiacciatissi-
ma e rara. Leggenda vuole che
abbia assunto questa forma per-
ché le streghe si sarebbero date
convegno sui suoi rami nella
notte dei tempi. Altri, invece,
identificano in questo albero
quello sotto il quale il Pinocchio
di Collodi avrebbe sepolto le sue
monete d'oro. Di sicuro, questo
rarissimo esemplare è sopravvis-
suto a varie vicessitudini. Com-
preso all'assalto dei nazisti che,
durante l'occupazione, avrebbe-
ro voluto trasformare l'albero

monumentale in legna da arde-
re: ma la mobilitazione della po-
polazione lo impedì. Ora il vero
pericolo sono l'eccesso di turisti
e gli insetti che assaltano il tron-
co.

Un po' quello che accade
all'acacia di San Bartolomeo di
Cuti gliano (in provincia di Pisto-
ia) che da anni soffre per l'af-
fronto di un fungo aggressivo.
Neppure l'inserimento nell'elen-
co degli alberi monumentali del-
la Regione può mettere la pianta
al riparo da questo flagello. E il
rischio è di veder seccare questo
albero la cui messa a dimora si fa
risalire, all'incirca, fra la secon-
da metà del Settecento e la pri-
ma metà dell'Ottocento. Secon-
do quanto si legge in un cartello,
l'albero potrebbe essere stato
piantato fra il 1771, anno in cui
fu costruito il muro della piazzet-
ta antistante la chiesa di San Bar-
tolomeo, e il 1821 anno in cui fu
restaurata la facciata della chie-
sa e arretrata di qualche metro
rispetto al disegno originale.

Secondo testimonianze (indi-
rette) di anziani, l'albero potreb-
be essere addirittura essere sta-
to messo a dimora nel 1848
quando Cutigliano era un cen-

L'acero di San Bartolomeo a
Cutigliano , la quercia di Pinocchio
a Gragnano e il cerro di Greve

tro carbonaro. Sembra, comun-
que, che sotto questo acero si ri-
posasse il generale Badoglio
quando a Cutigliano veniva a vil-
leggiare negli ultimi anni della
sua vita.

Per chi preferisce, invece, altri
itinerari, ad esempio il Chianti, il
suggerimento è di andare a ve-
dere il Cerro dai 100 rami: in re-
altà in zona Badia di Montesca-
lari a Greve in Chianti, ci sono
due cerro-sughere (una varietà
rara di quercia) con ampia chio-
ma e foglie sempreverdi che me-
ritano una gita.
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