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SONO l'ulivo più vecchio d'Eu-
ropa, la quercia alla quale Collodi
immaginò l'impiccagione di Pi-
nocchio e gli abeti di Douglas più
alti del Paese. I «grandi vecchi»
della Toscana si contendono
un'infinità di primati, insieme a
storie e leggende fatte di santi,
streghe, guerre e favole.
Perché proprio nella nostra regio-
ne, complice la straordinaria
quantità di giardini e l'altissima
presenza di boschi, la concentra-
zione di antichi alberi ha pochi ri-
vali in Italia.
Al momento l'elenco regionale
delle piante monumentali ne con-
ta 122, ma si stima che almeno
500 meritino di essere segnalate.
E per censirle, anche alla luce del-
la nuova normativa nazionale in
materia, la Regione ha affidato un
monitoraggio al Comando regio-
nale del Corpo forestale dello Sta-
to, che sta procedendo con il sup-
porto dei Comuni, oltre che di as-
sociazioni e comitati.
Da alcuni anni infatti, intorno al

promuoverne la conservazione e
valorizzazione, anche gli amanti
della Tamerice di Livorno, che
compensa la scarsa vecchiaia con
la fama, essendo «ritratta» in di-
versi capolavori, a partire dalle
opere dei Macchiaioli.
Meta di pellegrinaggi e oggetto di
una sua pagina Facebook anche
la Quercia delle Streghe di San
Martino in Colle (Capannori,
Lucca), 600 anni almeno, albero
che secondo la tradizione impres-
sionò così tanto Collodi da ispirar-
gli il capitolo sull'impiccagione
del povero Pinocchio. La sua po-
polarità nel tempo è stata tale che
gli abitanti della zona hanno tro-
vato anche il coraggio di opporsi
ai nazisti, che volevano farne le-
gna da ardere. Fra le piante da re-
cord, l'olivo della Strega di Ma-
glia, (Gr) considerato uno dei
più vecchi d'Italia, forse d'Euro-
pa, dato che secondo alcuni studi
fatti con il carbonio attivo la sua
età è di 3000-3500 anni. Di lui par-
lano, nei secoli, decine di libri e
di racconti, oltre a varie leggende
legate a magie e sortilegi.

L' E LENCO di piante toscane
con una storia da raccontare è lun-
ghissimo: il leccio di Faltognano
a Vinci; il cipresso di San Romo-
lo a Campestri in Mugello; il Fag-
gio Santo di Vallombrosa che
avrebbe riparato e protetto San
Giovanni Gualberto, l'Olivo dei
Trenta Zoccoli di Massarosa (Lu)
così grande da poter ospitare tre-
dici contadini sui suoi rami; la
quercia gigante di Baratti, premia-
ta anni fa anche con dal Touring
Club, il castagno di Miraglia, in
Casentino, o il cedro del Libano
di Badia a Coltibuono (Si), il pla-
tano di Villa Demidoff a Pratoli-
no (Fi). «Dopo la sottoscrizione

Pienza : una p ianta rischiava
i morire perché in troppi

si arrampicavano per le foto

tema c'è una sensibilità nuova,
che sta spingendo anche semplici
cittadini a mobilitarsi per chiede-
re che particolari alberi siano con-
siderati, a tutti gli effetti, patrimo-
ni da tutelare.
Ecco allora che sulla Quercia del-
le Checche o Roverella delle Chec-
che della Val d'Orcia, a Pienza
(Si), è nata una pagina Facebook,
con un gruppo di cittadini che lot-
ta per la sua tutela.
Una campagna che si è intensifi-
cata dal 2014, quando, dopo 360
anni di vita indisturbata, la pian-
ta ha rischiato di morire per la mo-
da dei selfie, che spingeva i visita-
tori ad arrampicarsi sui suoi rami
secolari. Attivissimi sui social per
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Capannori : volevano
abbattere la quercia che
avrebbe ispirato Collodi

dell'accordo con il comando del
Corpo forestale - spiega l'assesso-
re regionale all'ambiente Federi-
ca Fratoni - siamo impegnati per
garantire ai Comuni interessati
tutto il supporto nei vari adempi-
menti».
«Il monitoraggio degli alberi mo-
numentali assume per la Toscana
una rilevanza significativa - spie-
ga il comandante della Forestale
della Toscana Giuseppe Vadalà -
vista l'estensione del patrimonio
forestale della regione, ma anche
per le caratteristiche paesaggisti-
che. Conoscere i `patriarchi dei
boschi' è un esempio importante
di educazione ambientale e di ri-
spetto per la natura».



imu,,/      io/

In Toscana esistono non
meno di 500 alberi di rilevate
interesse, tra cui il
censimento dovrà
individuare quelli che
possiedono i requisiti della
monumentalità. Si tratta di
una delle Regioni con più
alta concentrazione di piante
monumentali.
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A Magliano (Grosseto)
appena fuori dal paese c'è
un oliveto con piante molto
antiche. Tra queste c'è l'olivo
della strega (foto), forse il
più vecchio d'Europa (3.500
anni circa), censito tra gli
alberi monumentali toscani,
ancor più antico di quelli
dell'orto del Getzemani (età
stimata sui tremila anni)

sfida i più alti

Due i luoghi toscani che si
contendono il primato per
l'albero più alto a livello
nazionale: la foresta di
Vallombrosa di Reggello (Fi),
con un gruppo di Abeti di
Douglas e il parco di Villa
Toscanelli, a Pontedera (Pi).
In entrambi i casi le piante
superano i 50 metri.

IL COMANDO regionale detta
Forestale sta censendo gli alberi
monumentali (Paolo Caramatli

la Forestale e Franco Di
Ldo per la Regione). Ne uscirà
un quadro completo per poi
studiare forme di tutela e
valorizzazione, come accade, ad
esempio, per gli edifici di valore
storico e artistico.

Ti?I4'U7CFI i r»Eli BOSCHI In corso il censimento dei patrimonio
verde secolare svolto dagli agenti della Forestale



ICE
Ad Antignano (Livorno) l'albero storico che ha ispirato
tanti macchiaioli tra i quali Giovanni Fattori
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E' in Val d'Orcia, a lenza (Siena). In toscano checca
(o cecca) indica la gazza (foto di Nicoletta Cecchi)
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La quercia di San Martino in Colle (Capannori , Lucca) che
lega il suo nome al famoso burattino (foto di Enrico Villani)
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