
IL FUTURO DEI RICORDI  :  IL BOSCO MADRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un mondo fatto di pensieri diversi, ognuno ha il proprio modo di 
ricordare: ricordare eventi lieti ma anche persone che ci hanno 
lasciato troppo presto.  Liberare palloncini colorati, dedicare una 
iniziativa sportiva o culturale, una lapide, un oggetto di uso pubblico 
come un’Ambulanza, celebrare una Messa sono tutti modi usuali per 
fissare un ricordo e renderlo pubblico. 

Ma perché non investire negli alberi il futuro dei ricordi?  
Gli alberi sono il respiro della vita ! 
 

Dove : è stata identificata un'area in concessione demaniale in prossimità 
della riva del Po e facilmente raggiungibile: in quest'area verranno poste a 
dimora le piantine simbolo dei ricordi da far crescere e diventare adulte. 

Come : aderendo all'iniziativa con una piccola somma si potranno scegliere 
gli esemplari tra le specie autoctone e resistenti ai parassiti più comuni, assicurando una 
assistenza adeguata con irrigazioni e cure culturali per i 7 anni successivi. Le piantine morte 
verranno sostituite. 
Poiché i ricordi sono sentimenti personali e privati, non è prevista l'intitolazione ufficiale 
degli alberi con un evento o una persona, ma saranno identificati da un simbolo colore che 
verrà consegnato all’atto della posa. 

Quando : è possibile sin da ora aderire all’iniziativa contattando il numero 348 1210443 o  
scrivendo all’indirizzo mail boscoprofondo@gmail.com.  
La posa delle piantine avverrà – in base alle condizioni meteo e ai livelli del fiume - di 
domenica mattina durante la stagione invernale previo avviso dei partecipanti. 
L'iniziativa prevede il richiamo in una occasione annuale per prendere visione dello stato 
delle piantine e rinnovarne il ricordo. 
Eden, in collaborazione con la famiglia Banchi ed il Comune di Guastalla, si occuperà di 
mantenere viva la memoria affidata agli Alberi del Futuro.  
Crescerà - anno dopo anno – il Bosco Madre, dei ricordi, della bellezza, del futuro.  

Alcune Proposte 

Un Grande Albero: una quercia (Quercus farnia) € 70 
Un Albero: un Pioppo bianco (Populus alba) o un Pioppo nero (Populus nigra) € 50 
Un Albero e due Arbusti: un Pioppo bianco o un Pioppo nero + una Fusaggine (Euonymus europaeus) e un Pallon di Maggio 
(Viburnum opulus) € 80 
Un Salice ( a scelta tra scelti tra le antiche varietà Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix viminalis, Salix alba, Salix triandra, Salix 
cinerea) € 25 ; per un piccolo Saliceto (5 esemplari) 100 € 
La quota di partecipazione comprende il costo della piantina, la posa a dimora e 7 anni di manutenzione specifica per il sito. In 
caso di perdita le piantine verranno sostituite. 

Prendi tempo e respira.  
L'aria entra ed esce.  
Prendi consapevolezza dell'aria che entra ed 
esce. È ossigeno.  È vita.  
Ciò che ora io respiro, è anche il tuo respiro.  
Io sono parte di te e tu una parte di me, in un 
movimento che continuerà oltre la vita stessa. 
Oltre le memorie di ciò che siamo e siamo stati.  
Passato, presente e futuro.  
Rinsaldare con gli alberi questo rapporto 
ancestrale significa creare ossigeno e vita. 

Perché mettere a dimora un albero? ...in ogni 
sua radice, troverò le Mie radici: il Suo respiro è 
dentro e fa parte di Me, nel Suo sangue scorre la 
Mia linfa...  

Perché “Madre” ?  
Perché il Bosco è bontà e come una madre non 
può far male ai propri figli: il contrario del 
significato di luogo pericoloso tante volte 
attribuito all’idea del Bosco.  

Facendo crescere piccoli alberi, proseguiamo la 
vita e possiamo realizzare il desiderio di 
ricordare chi siamo e chi abbiamo lasciato.  
Facciamo in modo che la vita possa svilupparsi 
attorno a tronchi, rami, foglie, fiori e frutti, 
riparo ed alimento per animali, profumo e 
piacere per gli occhi, rispetto e amore.  


