
Questo è un libro magico… I Custodi della Natura
...un libro che racconta l’incontro tra un bambino 
e un Giaulo, fantastico essere metà uomo e metà 
cirmolo che vive nella natura e in simbiosi con 
essa, consapevole che noi siamo l’ambiente che 
ci circonda e che solo rispettandolo possiamo 
rispettare noi stessi e aiutarci.
Già, aiutarci, perché anche se non lo notiamo è 
stato proprio l’intervento umano, la goccia che “ha 
fatto traboccare il vaso”, causando cambiamenti 
climatici, effetto serra, scioglimento dei ghiacci, 
perdita della biodiversità...
Ma per nostra fortuna i Giauli hanno deciso di 
intervenire, e con l’aiuto del piccolo Diego, del 
Corpo Forestale dello Stato e dei ricercatori 
del CNR, hanno contribuito alla realizzazione di 
questo libro.
Un’impresa importante, come il progetto europeo 
ManFor C.BD., cioè “gestire le foreste con obiettivi 
multipli: carbonio, biodiversità e benessere socio-
economico”. Un nuovo modo di vivere il nostro 
pianeta che ristabilisce l’armonia tra tutti i suoi 
elementi, umani, animali, vegetali e… giaulici!
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È tanto bello, questo libro, quanto è grande l’idea che lo ispira: l’educazione come 
motore di speranza e di cambiamento.

Il nostro pianeta - vi si racconta - è minacciato dagli “Unoidi”. Così i Giauli, creature dei 
boschi delle Dolomiti, chiamano gli esseri umani interessati solo a sfruttare e distruggere 
il pianeta terra per le loro mire di ricchezza e di potere. Per contrastarli bisogna affidarsi 
all’opera paziente dei “Puroidi”, persone che amano e studiano l’ambiente, e prima ancora 
allo sguardo incontaminato dei bambini, capaci meglio di altri di cogliere la meraviglia della 
natura, la vita immensa che contiene e dischiude.
Non mi addentro ulteriormente nella trama del libro e nelle vicende del piccolo Diego, dei 
suoi amici Giauli dai nomi affascinanti e strambi, del papà Bruno, dei suoi colleghi e delle 
guardie forestali del Cansiglio: sarà il lettore bambino a scoprire la bellezza di questa fiaba 
istruttiva anche per noi adulti.
Mi limito a sottolineare quelli che sono, a mio avviso, i suoi tre principali insegnamenti. 
Il primo è che per salvare la vita del nostro pianeta - e quindi la nostra - non ci sono scor-
ciatoie né bacchette magiche. Certo sono importanti politiche condivise che non restino 
allo stadio delle buone intenzioni (quanti protocolli sul clima sono stati puntualmente di-
sattesi?), così come ci vogliono leggi forti e incisive che equiparino il reato ambientale a 
quello sulle persone e i patrimoni. Ma un cambiamento potrà sgorgare solo da una presa di 
coscienza e da un impegno collettivi: le leggi e le politiche sono efficaci se poggiano sulle 
scelte e i comportamenti di ciascuno di noi, giorno dopo giorno.
Il secondo insegnamento è che la tutela dell’ambiente, e nello specifico dei boschi, non 
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può prescindere da un cambiamento dal “basso”, che in questo caso è innanzitutto ge-
nerazionale. 
L’educazione ambientale deve partire dall’infanzia, con percorsi veri, articolati, capaci di 
trasformare l’istintiva attrazione per la natura che proviamo da bambini in conoscenza e 
responsabilità. Altrimenti il rischio è, crescendo, di “addomesticarci”, perdere sempre di 
più il sentimento di questo legame: «A una certa età tutti voi, uomini, cambiate. Non ri-
mane più niente di quello che eravate da piccoli. Diventate irriconoscibili», dice a un certo 
punto Lunardo, uno dei Giauli, citando un grande scrittore e grande amante della natura 
come Dino Buzzati.
Il terzo insegnamento è che tutela dell’ambiente e tutela sociale sono una cosa sola. 
La “biodiversità” - l’infinita varietà e connessione delle forme di vita in natura - trova ri-
scontro nella nostra diversità di esseri umani, nel nostro essere frutto d’incontri, relazioni, 
conoscenze, nel nostro essere nel profondo e nell’essenza “meticci”. E come questo mo-
dello di sviluppo mette a rischio la vita della terra (per vivere tutti con gli standard di una 
città come Chicago, si è calcolato, avremmo bisogno non di uno ma di cinque pianeti), così 
la cultura dell’avere, del potere, dell’apparire ci allontana dalle relazioni vere (non bastano 
quelle virtuali di Internet!) e rischia di rendere le nostre vite sempre più grigie e uniformi, noi 
analfabeti dei sentimenti, delle passioni e delle responsabilità.
Natura e cultura non sono che facce di una medesima medaglia chiamata vita. 
Le pagine e le immagini de “I Custodi della Natura” ci aiutano a ricordarlo. 

Don Luigi Ciotti
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N ella vita dei ricercatori non sempre si presta la giusta attenzione e il giusto rilievo al 
trasferimento dei risultati e delle informazioni alla cosiddetta “gente comune”. Eppu-

re, quando ci si occupa di ambiente, foreste, biodiversità, come per il gruppo di ricercatori che 
lavora al progetto LIFE+ ManFor C.BD., è fondamentale trasmettere messaggi e dare indicazio-
ni affinchè il rapporto tra uomo e ambiente vada sempre più nella direzione della sostenibilità, 
permettendo, al contempo, l’ottenimento di benefici per l’uomo e la società e il mantenimento 
nel tempo del patrimonio naturale.

Questo libro nasce quindi da diversi presupposti, tutti concorrenti all’obiettivo finale, ambizioso 
ma realizzabile: che si possa tenere insieme l’uomo e la natura; il legno, materiale vivo, caldo 
e rinnovabile, con la protezione della biodiversità di animali e piante che vive nel (e grazie al) 
bosco.

Il primo presupposto è che se oggi abbiamo patrimoni come la Foresta del Cansiglio è perchè 
storicamente altri uomini, con una gestione oculata e sostenibile, hanno fatto sì che arrivasse 
sino a noi così. Sta a noi, oggi, trovare il modo di continuare a gestirla con la stessa oculatezza, 
ma di fronte a nuove sfide e minacce, affinchè questo lavoro centenario non venga disperso.

Secondo presupposto è che, per far questo, bisogna conoscere la foresta, come cresce e 
risponde all’ambiente e quale ricchezza di biodiversità abbia. Capire questo è uno degli obiet-
tivi del progetto che, come terzo presupposto, vuole proporre modalità di gestione per tenere 
insieme uomo e natura, biodiversità e produzione del legno.

Ma tutto questo non ha gran senso se non viene comunicato e trasmesso a tutti, in modo com-
prensibile. E quale miglior modo di passare attraverso l’educazione e attraverso i bambini? In 
fondo i Giauli, Custodi del bosco e della natura da sempre, sono i migliori alleati dei ricercatori 
(e viceversa): capire dal passato, conoscere il presente per permettere all’uomo, al bosco e alla 
biodiversità di avere un futuro, tutti insieme. 

Giorgio Matteucci

Primo Ricercatore CNR, Ecologo Forestale, 
Coordinatore del progetto Life+ ManFor C.BD.
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T ra i grandi faggi del Cansiglio si insinua l’ombra scura del mago Neronte, che, incurante 
della vita della Natura e del futuro dell’uomo, vuole asservire tutti al suo potere distrug-

gendo boschi e foreste, montagne e rive del mare, annullando la biodiversità e rendendo tutto 
uniformemente nero...
Ma i Custodi della Natura, forestali, ricercatori del CNR, Puroidi - ossia uomini dal cuore puro -, 
il piccolo Diego e i fantastici Giauli lavorano in squadra per impedirglielo e per rendere consa-
pevoli gli uomini, che hanno dimenticato il loro antico legame con l’ambiente di cui fanno parte, 
della loro responsabilità e della necessità di lottare assieme per conservare questa Terra sempre 
più alla deriva. I ricercatori con il progetto ManFor C.BD. studiano strategie per ridurre l’emissio-
ne di anidride carbonica e aumentare la biodiversità, i forestali pongono il loro impegno quotidia-
no nel proteggere e difendere il nostro prezioso patrimonio ambientale, i Giauli - uomini-cirmolo 
che vivono in perfetta sintonia con l’ambiente - trasmettono la magia della natura catturando 
l’attenzione di quelle generazioni che rappresentano il futuro del pianeta, sperando riescano a 
fare meglio di chi li ha preceduti. 
La conclusione di questa avventura è un “libro magico”, che si rivolge ai bambini, spesso più 
sensibili ed attenti, depositari del futuro della Terra e tramite verso quel mondo adulto troppe 
volte sordo ai messaggi che gli vengono dalla natura. 
Ed il luogo dove tutto accade è una Riserva Naturale dello Stato, un lembo dell’antichissima 
foresta del Cansiglio, un ambiente prezioso e protetto dove i valori della biodiversità e della con-
servazione del nostro patrimonio naturale sono prioritari. Ma non solo. 
Questa Riserva, gestita dall’Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, assieme ad altre 
129 diffuse in tutt’Italia, rappresenta oggi un luogo privilegiato per l’educazione ambientale e la 
comunicazione, per rendere consapevoli grandi e piccoli dell’importanza e della bellezza del 
nostro patrimonio naturale, sempre più abbandonato e degradato, e coinvolgere i cittadini in un 
impegno quotidiano a difesa del loro territorio. Un ruolo fondamentale e moderno delle nostre 
Riserve Naturali, capaci di trasmettere emozioni e valori che devono diventare comportamenti 
e stili di vita tesi a ritrovare l’armonia con l’ambiente naturale e con tutti gli esseri viventi, ormai 
indispensabile per il futuro dell’uomo sulla Terra.

Il Capo del
Corpo Forestale dello Stato

Cesare Patrone
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F rancesco ne era quasi certo: l’allocco degli Urali aveva abbandonato il Cansiglio, 
non era più tornato a nidificare. Eppure per qualche anno l’aveva visto, seguito, 

fotografato, ed era felice, quasi commosso, per quella presenza nella “sua” foresta.

E adesso... non c’era più.

Doveva capire cos’era successo, perché non era tornato: forse qualcosa l’aveva distur-
bato, o era avvenuto qualche cambiamento nella zona dove era solito nidificare, o più 
semplicemente aveva trovato un posto migliore.
Per scoprirlo doveva fare delle verifiche, raccogliere dei dati, studiare... e in fondo era 
quella la sua passione, e qualche volta il suo lavoro: conoscere, per poi poter proteggere, 
uccelli, animali, alberi... la foresta stessa. Ripose quaderno, libri e binocolo nello zaino, e si 
avviò verso casa, un po’ rattristato ma comunque deciso a scoprire cosa fosse successo. 
Senza immaginare che due paia di occhietti curiosi lo stavano osservando da qualche 
ora, ormai impazienti di vederlo andar via, visto che si era fatto tardi e non potevano 
abbandonare la foresta finché Francesco fosse rimasto nei paraggi.

“Finalmente se n’è andato! - esclamò Elena - Non ne potevo più di stare raggomitolata die-
tro questo cespuglio, e poi è tardissimo, arriveremo sicuramente in ritardo alla riunione!”. 
“Purtroppo sì - fece eco Bortolo - ma abbiamo visto e sentito cose molto interessanti: 
Nonno Giusto sarà fiero di noi”.
“Io non ne sarei così sicura... sai bene che quella di stasera è una riunione importante, e 
che lui non tollera i ritardi... e poi ultimamente continua a ripeterci di non restare in giro 
da soli che è pericoloso”.
“Pericoloso... ma se siamo sempre andati dappertutto da soli, anche di notte! Piuttosto, 
cosa ne pensi di Francesco? I suoi pensieri mi sembravano davvero preoccupanti...”.
“Eh sì... chissà dov’è finito questo... questo... uccello degli Urali. Comunque se Fran-
cesco è preoccupato qualche ragione c’è. Ti ricordi la prima volta che l’abbiamo visto, 
quando siamo quasi finiti dentro le reti dei suoi amici ornitologi?”.

 L’allocco degli Urali



“Non farmici pensare... è stato 
terribile! Eravamo saliti oltre la 
cima del Pizzòc e giocavamo 
a rincorrerci lungo la cresta, 
quando Magico è caduto den-
tro quella rete... più cercavamo 
di tirarlo fuori più lui si impiglia-
va... Per fortuna alla fine ci sia-
mo riusciti, e solo allora abbia-
mo visto quel povero uccellino 
aggrovigliato con ali, penne e 
coda nelle sue maglie…”.

I due giovani Giauli cammina-
vano più velocemente possi-
bile verso l’antica foresta che 
sorgeva sopra il villaggio cim-
bro di Vallorch, dove stava per 
iniziare la riunione di tutta la 
giaulica gente del Cansiglio e 
delle Dolomiti, ma non smet-
tevano di chiacchierare, anco-
ra emozionati per quello che 
avevano scoperto, ricordando 
il loro primo incontro con gli 
ornitologi e le loro reti.



Gli ornitologi del 
Monte Pizzòc

“C he paura quella volta! - ri-
prese Elena senza smet-

tere di camminare, seguendo il filo 
dei ricordi - Stavamo cercando di 
tirar fuori dalla rete quel piccolo 
codibugnolo quando sono arrivati 
quei due ornitologi... mi ricordo an-
cora che abbiamo pensato fossero 
dei cattivissimi Unoidi, affamati di 
uccellini e disposti a tutto”.
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“Proprio così! - continuò Bortolo - Ci siamo nascosti appena in tempo 
dietro un grosso cespo di graminacee; siamo rimasti là per una buona 
mezzora, senza osare muoverci, senza quasi respirare per non farci sco-
prire, pensando che se ci avessero visto avrebbero mangiato pure noi”.
“Ricordo che hanno tolto piano piano il codibugnolo dalle maglie della 
rete, prima le due ali e poi le zampine, con una incomprensibile delicatez-
za, cercando di non fargli male... e poi l’hanno messo a testa in giù dentro 
un sacchettino di stoffa e l’hanno chiuso ben bene”.
“Come potrei scordarmene?...E poi hanno tolto dalla rete lo spioncello, 
e poi la cincia, e via via tutti gli uccelli che vi si erano impigliati. Ti ricordi 
quanti? Pensavamo già che avrebbero fatto un enorme spiedino, come 
spesso accade tra gli Unoidi, e invece li hanno portati in quella casa che 
si trova appena sotto il crinale, per chissà quali segreti scopi”.

Quella volta, appena gli ornitologi si erano allontanati con tutti quei sac-
chettini tremolanti, Bortolo ed Elena erano schizzati fuori dal cespuglio 
per scappare subito via, ma prima che avessero il tempo di fermarlo quel-
lo scavezzacollo di Magico era già sparito dietro i due Unoidi... Era mai 
possibile? Non gli era bastato finire dentro le loro reti? Se avessero po-
tuto l’avrebbero lasciato al suo destino, ma Magico era davvero il Giaulo 
più fantastico e simpatico che ci fosse, ed era un vero cuore di panna... 
non potevano lasciarlo così, e l’avevano seguito, pur lanciando anatemi 
contro di lui. Alla fine l’avevano raggiunto e si erano nascosti tutti e tre 
dietro la vecchia casera, in un punto da cui poter osservare gli ornitologi 
e sentire che intenzioni avessero con quei poveri uccellini. 

Proprio allora era comparso Francesco, con degli strani strumenti e un 
plico di fogli, e aveva cominciato a fare delle stranissime operazioni. 
Prendeva un uccellino e lo pesava, poi gli soffiava sulla pancia e guar-
dava quanto fosse grasso, poi gli controllava le penne e ne misurava la 





lunghezza, e dopo vari altri controlli, tutti attentamente trascritti su alcune schede, gli 
metteva un piccolo anellino attorno alla zampina. Bortolo, Magico ed Elena erano stu-
pefatti: cosa stavano facendo, che intenzioni avevano? 
Solo ascoltando i discorsi degli ornitologi e le spiegazioni di Francesco, che sembrava 
essere un po’ il loro maestro, i tre Giauli capirono che quegli Unoidi stavano studiando 
gli uccelli e le loro rotte migratorie, e mettevano ad ognuno di loro un piccolo anellino 
in modo che chi li avesse ricatturati, magari in qualche lontana parte del mondo, po-
tesse ricostruire la loro storia e soprattutto il loro viaggio tra il luogo dove passavano 
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l’inverno e quello di nidificazione. Grazie a questi studi si potevano conoscere le rotte 
migratorie e anche i pericoli che minacciavano le diverse specie, cercando, se possi-
bile, di proteggerle.
I tre Giauli furono davvero sorpresi da quello che avevano scoperto: quegli Unoidi 
sembravano davvero bravi, e si preoccupavano degli uccelli per proteggerli, non per 
mangiarseli!
Anche l’ultimo dubbio sparì quando gli ornitologi, finito di misurare un uccellino, lo 
guardarono un’ultima volta e poi lo lasciarono volare via, con l’anellino attorno alla 
zampa: fu un momento emozionante, tanto che Elena non riuscì a trattenersi ed 
esclamò: “Ma allora sono dei Puroidi!” definendoli con un termine che aveva senti-
to usare da Nonno Giusto, quando parlava degli uomini puri che amavano la Terra. 
“Proprio così” fece Bortolo, mentre Magico aggiungeva: “E quelle reti non sono per far 
loro del male ma per poterli studiare e inanellare!”.
“Pensate un po’ a questi Puroidi: riescono a mettersi in contatto tra loro da varie parti 
del mondo per conoscere meglio gli uccellini oggetto dei loro studi... 
E senza nessun altro scopo che la loro passione. Certo che quei piccoli volatili sono 
davvero incredibili: sono capaci di fare migliaia di chilometri attraversando oceani e 
deserti per ritornare ogni anno a fare il nido nello stesso posto” concluse Elena tutta 
presa dalla strana faccenda.

Dopo quella volta ci furono molte altre occasioni in cui i Giauli spiarono il lavoro di 
Francesco e dei suoi amici, ed impararono un sacco di cose sugli ornitologi e sui loro 
studi, appassionandosi anch’essi quando catturavano qualche uccellino inanellato 
che arrivava da chissà dove.

Così, tra un ricordo e l’altro, i due gemelli erano arrivati alla magica lama d’acqua che 
si trovava sopra il villaggio delle Rotte, dove in una grotta nascosta sul fondo di una 
dolina erano radunati tutti i Giauli del Cansiglio, oltre a Nonno Giusto e alla sua fami-
glia, scesi dalle Dolomiti per aiutarli.
Nonno Giusto era il Giaulo più vecchio e più saggio che ci fosse, e solo lui poteva 
prendere in mano la delicata situazione.



Il mago Neronte

E lena e Bortolo entrarono trafelati 
nella grotta, addobbata da splen-

dide stalattiti di ghiaccio che pendevano 
dal soffitto, e riscaldata da un grande fuo-
co attorno al quale gli altri Giauli li stavano 
aspettando spazientiti.
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“Scusate, siamo stati bloccati fino 
adesso nella foresta...” cercarono 
di giustificarsi.
“Ecco, le solite scuse... ma se ar-
rivate sempre in ritardo voi due!”. 
“Dovreste essere più rispettosi dei 
Giauli anziani, sono quasi due ore 
che vi stiamo aspettando...”.
“Ma abbiamo scoperto delle cose 
importantissime...” tentarono an-
cora Bortolo ed Elena.
“Sapete che è pericoloso fermarsi 
in giro da soli di notte! - li interruppe 
Nonno Giusto con un tono che non 
ammetteva repliche - Ormai il ter-
ribile mago Neronte ha capito che 
non saremo mai dalla sua parte, e 
potrebbe mettere in atto qualcuno 
dei suoi trucchi per farci del male... 
in fondo è riuscito a coinvolgere nei 
suoi progetti molti Unoidi”.
“Quelli più avidi, che vedono solo 
il potere e i soldi, e non esitano a 
distruggere piante e foreste, pen-
sando che sia più bello riempire il 
mondo di strade, case, automobi-
li...” disse Tono.
“Ma anche quelli creduloni o poco 
informati... in fondo ha ragione 
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Francesco quando dice che dalla conoscenza viene anche il rispet-
to per la natura che ci circonda...” non resistette ad intromettersi 
Bortolo.
“Senti senti... e tu, come fai a sapere queste cose? Quante ore sei 
stato a spiarlo con tua sorella mentre seguiva i suoi studi nella fore-
sta?” gli chiese accigliato papà Jaco.
“Beh... abbastanza per saperne qualcosa... e poi lo sapete pure 
voi che ci sono anche Puroidi bravi ed impegnati a difendere la no-
stra antica foresta... anche se qualche volta i loro attrezzi diventano 
delle trappole terribili per noi, come quella volta che Magico si era 
impigliato nelle loro reti!” fece Elena per non essere da meno.

I Giauli, tra un tè e un biscottino, si misero a chiacchierare ricor-
dando quello strano episodio e discutendo di uccelli e di ornitologi, 
quando d’un tratto la domanda di Nonno Giusto li riportò alla realtà: 
“Allora, che mi dite della nuova strada, la faranno davvero? Dovre-
mo rassegnarci ad un’ennesima vittoria del mago Neronte?”.
“Temo proprio di sì, Giusto… - riferì a malincuore Taffarel, uno dei 
Giauli del Cansiglio - Dovremo lasciare anche quella zona; ormai 
gli Unoidi stanno tagliando sempre più alberi e costruendo case e 
strade dappertutto...”.
“E con le strade arriveranno ancora più automobili, rumori, fumi 
irrespirabili... tutto diventerà sempre più uguale alle loro grandi, gri-
gie città, il paesaggio sonoro sarà sempre più simile ad un unico 
rombo di motori, molti animali e insetti se ne andranno, o addirittura 
moriranno... l’aria profumata di bosco sarà sempre più puzzolente 
e densa, anch’essa un po’ più grigia...”.
“Tutto sarà un po’ più opaco, più uguale, più... nero!”.
“Sarà un’altra vittoria del mago Neronte, che vuole eliminare ogni 
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diversità e appiattire tutto... dai suoni ai colori, dal paesaggio al sapore dei frutti... e 
quando tutto sarà più uguale, quando anche i pensieri saranno tutti un po’ più gri-
gi, sarà più facile dominarli, e la sua infinita avidità lo renderà padrone del mondo!”. 
Le ultime parole, pronunciate con tono grave dallo stregone Orione, fecero rabbrividire i 
presenti, che per un attimo ammutolirono. 

“Ma tu guarda - si intromise allora Tesele, cercando di stemperare la tensione che si 
percepiva nell’aria - quegli Unoidi sono proprio strani, hanno posti bellissimi dove pas-
seggiare, riposarsi, osservare la natura attorno, e non pensano che a rovinare tutto... e 
poi, quando questa splendida foresta non ci sarà più, cosa faranno?”.
I Giauli cominciarono a discutere animatamente sui comportamenti degli Unoidi, sulle 
strade e sulle automobili, accalorandosi e alzando la voce; erano anni difficili, e loro do-
vevano continuamente fare attenzione: come rimpiangevano il tempo in cui la foresta del 
Cansiglio era selvaggia e solitaria, con pochissimi Puroidi che la frequentavano... come 
si stava bene allora!

“La situazione è davvero preoccupante - riprese Nonno Giusto dopo averli lasciati sfo-
gare - e temo che non vi siano molte speranze. Probabilmente prima o poi dovremo 
andarcene da qui, e trasferirci su per le montagne dell’Alpago, dove gli Unoidi servitori 
del mago Neronte fanno fatica ad arrivare”.
“Fai presto a parlare tu! - protestò Taffarel - Voi abitate nel cuore delle Dolomiti, e qui 
in Cansiglio venite di rado... ma noi siamo sempre stati qui, dai tempi dei tempi, e non 
possiamo neppure immaginare di lasciare la nostra amata foresta. Sei proprio sicuro che 
non ci sia nulla che possiamo fare?”.
“Potremmo organizzare una guerriglia giaulica, scatenando fulmini e saette...” propose 
Fortebraccio, guardiano del fulmine e delle folgori.
“Oppure rifugiarci nelle viscere della terra... qui è pieno di buchi e voragini carsiche!” 
suggerì Chenopo, il Giaulo minatore, che di rado prendeva la parola.
“Potrei preparare degli intrugli velenosi da somministrare a tutti i servitori di Neronte” se 
ne uscì Tesele, mentre Rosina la guardava allibita e Nonno Giusto, che non ammetteva 
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il ricorso a simili mezzi, subito la bloccava con un’occhiataccia.
Dopo queste improbabili proposte, nella grotta sotto la foresta del Cansiglio regnò uno 
strano silenzio. 
Per la prima volta i Giauli si rendevano conto che... che la situazione era davvero difficile 
e non sapevano bene cosa fare.

“Ehm, ehm… - tossicchiò allora Nonna Arnika, che da qualche migliaio d’anni viveva 
nella foresta - Voi fate come volete, comunque sia, io a trasferirmi non ci penso proprio. 
Alla mia età non ho nessuna voglia di cambiare casa, e poi la mia foresta mi manche-
rebbe troppo”.



“Nonna Arnika ha ragione - 
gridarono assieme Bortolo ed 
Elena - noi resteremo qui con 
lei, nella foresta del Cansiglio!”.
“Neppure io lascerò la foresta” 
fece eco Taffarel.
“Ma insomma, non volete pro-
prio capire? Noi tutti amiamo 
il Cansiglio, ma quando sarà 
completamente trasformato da 
strade e alberghi, invaso da na-
stri d’asfalto che sostituiranno 
il verde dell’erba, percorso da 
auto sempre più veloci, rovina-
to da suoni di motori e mac-
chine di tutti i tipi; quando tutti 
gli animali e gli uccelli se ne 
saranno andati, e il nero avrà 
invaso ogni luogo, per noi sarà 
troppo pericoloso restare!” zit-
tì tutti Nonno Giusto, riportan-
do il silenzio nella grotta.

Si udiva solo il crepitio del fuo-
co, che lanciava strani bagliori 
contro la volta grigia dell’anti-
co riparo.



“M a... ma... nonno, ma ci sono anche i Puroidi! - mormorò piano piano Elena, 
così piano che quasi non si sentiva - In fondo ci sono tanti bravi Puroidi 

che la pensano come noi”.
“Hai ragione Elena, ma sono ancora troppo pochi rispetto a tutti gli Unoidi che si sono 
lasciati convincere dalle lusinghe di mago Neronte. Certo, gli ornitologi che avete tante 
volte spiato studiano gli uccelli per proteggerli, e anche tutti quegli appassionati che 

Ma ci sono anche i Puroidi...



girano per il Cansiglio osservando alberi, fiori o animali...”.
“Anche i forestali, nonno! Li abbiamo visti con degli strani attrezzi con cui misuravano i 
tronchi dei faggi... - interruppe tutto entusiasta Bortolo: finalmente poteva dire qualcosa 
anche lui! - Pensavamo volessero tagliarli, e invece poi abbiamo capito che li misurano 
per sapere quanto e come crescono… e se li tagliano è solo perché attorno hanno tan-
tissimi piccolissimi faggi che vorrebbero crescere!”.
“Allora, visto che sapete così tante cose, e che passate il vostro tempo a spiare gli Unoi-
di, adesso ci spiegate perché la foresta del Cansiglio è così bella e importante, e cosa 
ci fanno tutti quei forestali... forza Bortolo, comincia tu, e cerca di essere preciso. Tanti 
Giauli che vengono da altre terre non conoscono la storia del Cansiglio, ed è bene che 
ci rinfreschiamo la memoria”.

Bortolo, tutto rosso e impacciato, si fece coraggio e cominciò.



“T anti anni fa in questo 
altopiano c’era una 

grande foresta, ancora più estesa 
di quanto non sia ora; faggi e abeti 
crescevano dappertutto e raggiun-
gevano anche notevoli dimensioni. 
Furono proprio i faggi ad attirare 
l’attenzione di Venezia, una città 
che sorgeva in riva al mare, anzi, 
era costruita proprio su piccole iso-
le in una bellissima laguna, e grazie 
ai suoi commerci stava diventando 
una vera e propria potenza. Quel-
la città in poco tempo conquistò 
molte terre e diventò la Serenissi-
ma Repubblica di Venezia, e aveva 
sempre più bisogno di alberi, per 
fare i pennoni delle sue navi, e di 
lunghi remi per le sue imbarcazioni, 
che si chiamavano galere. Per far-
li occorrevano proprio i faggi, ma 
dovevano essere alti, grossi, forti... 
i remi infatti erano lunghi 12 metri, 
e il legno con cui erano fatti non 
doveva essere segato ma doveva 

La foresta del 
Cansiglio



venire da un tronco spaccato lungo tutta la sua lunghezza. Di alberi così in giro ce n’erano 
pochi: dove vi erano paesi o villaggi i faggi venivano tagliati per fare legna da ardere, e non 
ne rimanevano di così grandi. Tranne quassù, in Cansiglio, dove ne crescevano in abbon-
danza e ne venivano tagliati molti meno. Così nel... nel...”.

“Nel 1548... - lo aiutò Lunardo, che teneva tutte le date a memoria, e continuò - La Repub-
blica di Venezia era bellissima... vedeste che palazzi hanno costruito, e che chiese... ricordo 
quando con Rosina andammo a visitare il Palazzo Ducale: ecco, là si vede che gli Unoidi 
riescono anche a progettare e realizzare cose stupende!”.
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“Va bene, va bene... ma non divaghiamo! Dai, Bortolo, continua il tuo racconto...” fece 
Nonno Giusto, sapendo che, se non l’avesse fermato, Lunardo avrebbe descritto tutti i 
palazzi di Venezia.

“Dunque... - riprese Bortolo - nel 1548 il bosco del Cansiglio venne posto sotto la prote-
zione della Serenissima Repubblica di Venezia, che decise di confinarlo con dei cippi e 
di gestirlo secondo delle indicazioni che miravano a conservare e favorire i faggi perché 
divenissero alti e grandi, incaricando un Capitano di vigilare e amministrare la foresta. 
I faggi non dovevano essere tagliati da nessun altro, e per fare i remi dovevano essere 
lasciati crescere finché fossero stati di un diametro sufficiente”.
“Cos’è il diametro?” chiese Nieve, la più piccolina, tutta interessata.

“È... è... quanto grossa è una pianta! Cioè è la misura della sua larghezza. Io ed Elena un 
giorno abbiamo visto due forestali che stavano proprio misurando il diametro dei faggi, 
usando un attrezzo che chiamavano cavalletto ed è fatto così”.

Mentre Bortolo cercava di spiegare a Nieve com’era fatto un cavalletto e come si usava, 
Elena raccontava a tutti di quel giorno in cui avevano spiato i forestali, pensando che 
volessero tagliare le piante di faggio di Vallorch. “E invece le stavano solo misurando...” 
concluse tutta fiera.

“Ma perché i forestali si interessano tanto a queste piante?” chiese allora Tesele tutta 
incuriosita.
“Lasciate finire Bortolo! Siete proprio dei chiacchieroni!” esclamò spazientito Tono, che 
non sopportava tutte quelle interruzioni.

“Beh... da quel tempo il bosco del Cansiglio è stato sempre protetto, e anche se dopo 
Venezia ci sono stati altri padroni non è mai stato utilizzato a ceduo come in altre zone. 
Quando poi è nata l’Italia...”.

“L’Ita...che?” chiese Magico.

“L’Italia è la nazione dove ci troviamo, secondo la lingua e le regole degli Unoidi” spiegò 



Nonno Giusto.
“Bene... nel 1861 nacque l’Italia e dal 1871 la foresta del Cansiglio diventò una riserva pro-
tetta dal Regno d’Italia, e così è rimasta fino ad oggi, anche se in modi diversi. Qui, proprio 
dove ci troviamo ora, siamo all’interno di una Riserva Biogenetica protetta, e sono proprio 
i forestali a gestirla, controllarla e proteggerla. In questa parte di foresta non ci sono strade 
o alberghi, ma solo alberi, che vengono studiati, e anche osservati dai bambini delle scuo-
le che i forestali o le guide naturalistiche accompagnano per conoscere questo meraviglio-
so ambiente. Ma questa riserva è solo un piccolo pezzo di tutto l’Altopiano del Cansiglio, 
e un pezzo ancora più piccolo del territorio che ci circonda, dove esistono regole diverse 
e interessi spesso meno attenti alla natura e alla sua protezione... queste aree protette do-
vrebbero essere da esempio per far conoscere e gestire meglio tutti gli ambienti naturali, 
ma purtroppo non sempre è così, e rimangono delle oasi bellissime circondate da ambien-
ti che vengono spesso troppo sfruttati e rovinati”.
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B ortolo terminò la sua storia con un gran sospiro, buttando fuori la tensione che 
l’aveva accompagnato fino a quel momento, e si guardò intorno per vedere la 

reazione degli altri Giauli, e soprattutto di Nonno Giusto... era stato all’altezza delle aspet-
tative?

“Bravo Bortolo! - quasi gridò Nonna Arnika - Hai spiegato bene ogni cosa, e spero che 
ora anche i Giauli più distratti o più ignoranti abbiano capito l’importanza dell’antica fo-
resta del Cansiglio... come vedete non si può mica pensare di abbandonarla così al suo 
destino!”.
“Ma con tutti ‘sti Puroidi che girano, siamo proprio sicuri che non si può fare niente? Sì, 
sì... ho capito che sono troppo pochi, e che i cattivi sono molti di più, ma ci sarà ben il 
modo di far sapere come stanno le cose, e di convincere quelli meno coinvolti negli in-
trighi di Neronte a cambiare idea e allearsi con noi!” se ne uscì inaspettatamente Flora, 
che vedeva già lunghe file di Puroidi accarezzare funghi e respirare il profumo di mille fiori 
colorati.
“Apprezzo la vostra passione - disse allora grave Nonno Giusto - e sono anch’io dell’av-
viso che solo aumentando il numero dei Puroidi che difendono il Cansiglio si potrà fare 
qualcosa. Ma come possiamo convincerli? Le armi di Neronte: il potere, i soldi, l’appaga-
mento di ogni desiderio, anche a scapito di piante e animali, anche a costo di far amma-
lare la Terra, sono ben più potenti... E poi, avete detto voi stessi di aver visto Francesco 
piuttosto triste e sconsolato. Come vedete anche i Puroidi si rendono conto di quello che 
sta accadendo e non sanno come bloccare l’ondata di nero che sta invadendo la fore-
sta... e molti altri ambienti naturali, purtroppo!”.
“Dobbiamo assolutamente escogitare qualcosa! - esclamò esasperato Fortebraccio - 
Possibile che non si possa fare nulla per fermare Neronte e i suoi seguaci?”.

Io avrei un’Idea...



Il grande fuoco che Forte-
braccio e Chenopo avevano 
acceso nella grotta illumi-
nava volti avviliti e pensie-
rosi, occhi tristi e pieni di 
dubbi, e tra i Giauli, di solito 
chiassosi e vivaci, regnava 
un inusuale silenzio men-
tre una strana pesantezza 
aleggiava attorno. Perfino 
gli splendidi ghiaccioli che 
adornavano la sala, e che 
neppure il fuoco riusciva a 
sciogliere, avevano comin-
ciato a gocciolare.

“Io... io avrei un’idea...” si 
sentì una vocina titubante 
provenire dall’angolo più 
buio della grotta.
“Stai zitto Magico, non sono 
cose da bambini queste” lo 
riprese subito mamma Flo-
ra, appoggiata da Rosina, 
una volta tanto dalla sua 
parte.
“Ecco, parlate proprio come 
loro, come gli Unoidi! Anche 
loro dicono così ai loro pic-
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coli, e non li lasciano parlare!” rimbottò inaspettatamente Magico.
A queste parole tutti i Giauli improvvisamente zittirono, vergognandosi di essere stati pa-
ragonati agli Unoidi, e qualcuno stava anche per riprendere Magico un po’ indispettito, 
quando Nonno Giusto lo precedette.
“Magico ha ragione... gli Unoidi trattano spesso i bambini come se non capissero niente, 
e noi stiamo facendo come loro”.
“Tanto più che un Puroide famoso di nome Dino Buzzati, in un suo libro in cui narra di 
un’antica foresta, il Bosco Vecchio, parlando della sensibilità che hanno i bambini per la 
natura, ha scritto: A una certa età tutti voi, uomini, cambiate. Non rimane più niente di 
quello che eravate da piccoli. Diventate irriconoscibili...” aggiunse Lunardo, il più accultu-
rato dei Giauli, sfoggiando la sua millenaria cultura, mentre la moglie Rosina lo fulminava 
con un’occhiataccia.
“Anche Antoine de Saint-Exupery quando racconta del Piccolo Principe parla dei grandi 
come se non fossero più capaci di comprendere le cose più importanti, quelle che ven-
gono dal cuore...” aggiunse con gravità Nonna Ines.
“Forza Magico... scusaci se non abbiamo capito subito che anche il tuo parere è impor-
tante, e raccontaci la tua idea!” soggiunse sorridendo Nonno Giusto, prima che qualcun 
altro prendesse la parola.
Ora tutti gli occhi dei Giauli erano puntati su Magico, che per un attimo avrebbe voluto 
sprofondare sottoterra... ma poi si fece coraggio e disse: “Io... io penso che potremmo 
cercare di dire quello che sta succedendo proprio ai bambini... loro sono ancora dei Pu-
roidi, quasi tutti, e potrebbero aiutarci!”.
“Magico ha ragione, ma come possiamo fare? Non possiamo certo fare un comizio per i 
piccoli degli Unoidi, e neppure rapirli per portarli con noi a vedere cosa succede in fore-
sta...” si intromise Tono, colpito dall’idea del piccolo.
“Bisognerebbe scrivere un libro... - aggiunse in fretta Magico - un libro per i bambini dove 
raccontare tutte queste cose...”.
“Magico! La tua idea è davvero grandiosa! E io sono proprio orgoglioso di te... se i bam-
bini conoscessero quello che sta accadendo potrebbero crescere con più sensibilità e 
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amore per la Terra, ed essere più attenti alla natura attorno quando saranno grandi...” 
esclamò papà Tono, tutto fiero.
“Di più... i bambini potrebbero anche coinvolgere i loro genitori... almeno quelli più di-
sponibili e attenti, convincendoli a cambiare le loro abitudini e a prestare più attenzione 
all’ambiente che li circonda” aggiunse mamma Flora, cercando di farsi perdonare per 
aver redarguito Magico.
“L’idea di Magico è davvero bella, e le vostre considerazioni sono tutte molto valide - li 
interruppe grave Nonno Giusto - ma c’è un grande problema: come possiamo scrivere un 
libro per i bambini e poi diffonderlo tra loro? Il nostro mondo e quello degli Unoidi sono 
lontani, e soprattutto parliamo linguaggi differenti... Io temo che questo sia uno scoglio 
insuperabile... Orione, cosa ne pensi?”.

Lo sciamano Orione, illuminato dai riverberi rossi del fuoco, prese la parola, ed espresse 
la sua sentenza, che non lasciava spazio a dubbi: “Purtroppo Nonno Giusto ha ragione: 
l’idea di Magico è molto bella ma noi non siamo in grado di scrivere un libro per i bam-
bini degli Unoidi... solo uno di loro potrebbe farlo, ma i nostri mondi sono lontani e non 
esiste punto di contatto tra noi... ed è anche grazie a questo che i Giauli si sono potuti 
conservare con un cuore puro e un profondo legame con la Terra. Non oso pensare cosa 
potrebbe accadere se ci confondessero con loro, soprattutto ora che Neronte sta portan-
do la sua malvagità tra gli Unoidi”.
“Grazie Orione... e grazie anche a te, Magico: la tua idea è forse l’unica che ci dà qualche 
speranza, ma temo che purtroppo sia inattuabile. Ora però non abbattiamoci e continuia-
mo a cercare delle possibili soluzioni; ci ritroveremo qui tra una settimana, magari a qual-
cuno verrà in mente qualche altra possibilità! Andate, cari Giauli, e non perdete la fiducia, 
niente ci ha mai fermato lungo la strada della condivisione e dell’amicizia con la Terra”.
Così dicendo Nonno Giusto congedò la sua famiglia, che sarebbe restata ancora un po’ 
nella foresta ad aiutare Taffarel e i Giauli del Cansiglio, e aggiunse un po’ preoccupato: 
“Non attardatevi sulla via del ritorno: è già buio e da quando Neronte gira per la foresta è 
bene stare attenti. Chissà quali trucchi potrebbe escogitare per farvi cadere in trappola!”.



37



38

I Giauli si salutarono affettuosamente e si avviarono ognuno verso la propria casa. 
Elena, Bortolo, Fiore e Magico chiesero il permesso di ritornare assieme, e si incam-

minarono lungo il sentiero del bosco ridendo e tirandosi pigne e faggiole. Magico se ne 
stava un po’ in disparte, ripensando a quello che era stato detto: non poteva arrendersi, 
doveva esserci una soluzione! Era così immerso nei suoi pensieri che non si accorse di 
essere rimasto indietro... quando vide che gli altri erano spariti decise d’impulso di rag-
giungerli seguendo la scorciatoia che gli aveva insegnato Tono qualche tempo prima, 
e lasciato il sentiero s’infilò nel bosco più fitto. Ma quando si è distratti si è distratti... e 
così, dopo un po’, si trovò a vagare tra gli alberi, su e giù per collinette e avvallamenti, 
completamente fuori strada. Mentre cercava di raccapezzarsi vide uno strano aggeggio 
bianco che brillava alla luce della luna. “Ma... cos’è quell’affare?” si chiese subito cu-
rioso, e, dimenticando che era tardi e che si era praticamente perso, corse a vedere di 
cosa si trattava.

Lo strano attrezzo assomigliava ad un enorme imbuto, e stava sospeso a circa un metro 
da terra. Sotto vi era attaccato un vaso trasparente, dove si agitavano decine di insetti. 
Magico, senza pensarci due volte, si arrampicò sul bordo per guardare meglio, ma si 
sporse un po’ troppo e... finì per caderci dentro! Uno scivolone pauroso sulla superficie 
fin troppo liscia e il buco si aprì dritto sotto di lui... per fortuna troppo stretto per passarci 
tutto, ma sufficiente perché una gamba vi si incastrasse per bene.

L’urlo di paura di Magico risuonò quasi irreale attraverso la foresta, e fu subito assorbi-
to dalla notte, tanto che il silenzio che ne seguì sembrò ancora più assoluto. Il piccolo 
Giaulo tentò subito di uscire dalla trappola, cercando in tutti i modi di tirarsi fuori, terro-
rizzato al pensiero che sarebbe presto arrivato il terribile Neronte e chissà cosa avrebbe 
fatto di lui. Ma il suo piede era irrimediabilmente incastrato... così tirò, urtò, fece le più 

Una incredibile Trappola





strane contorsioni, quasi piangendo dal male, ma non ci fu nulla da fare. Allora si risolse 
a chiedere aiuto: se gridava sicuramente qualche Giaulo l’avrebbe sentito, Elena, Borto-
lo e Fiore dovevano essere ancora per strada, e certamente lo stavano già cercando...
Così si mise a gridare, prima senza esagerare, poi sempre più forte, ma fu tutto inutile: i 
suoi richiami, sempre più angoscianti, si perdevano tra le ombre degli alberi, e nessuno 
arrivava ad aiutarlo. Solo una civetta lanciò qualche verso nella notte, chissà cosa sta-
va pensando. Magico intanto, seppur preoccupato e pieno di paura, si sentiva sempre 
più stanco, e, nonostante la terribile situazione in cui si trovava, faceva fatica a tenere 
aperti gli occhi. Dal buco in cui era incastrato il suo piede saliva uno strano odore, come 
di alcol, e qualche effluvio arrivava fino a lui, e lo stordiva un po’. Cosa c’era mai sotto 
l’imbuto? Ma non fece a tempo a darsi una risposta e, nonostante gli sforzi per tenerli 
aperti, gli occhi gli si chiusero e di colpo si addormentò.
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M agico si svegliò di colpo: era mattina, e qualcuno parlava a voce alta piuttosto 
vicino a lui. “Non allontanarti Diego! - disse un’inconfondibile voce di Unoide - 

Io e Pierluigi, assieme ai forestali, iniziamo a raccogliere i vasetti dalle trappole più lon-
tane; se non vuoi venire con noi aspettaci qui, ma non combinare guai”.
“Uffa... mi dici sempre le stesse cose. Ma sì, resto qua, non faccio niente...”.
“Potresti aiutarmi a controllare se negli imbuti, oltre agli insetti, non sia caduto qualche 
uccellino, o magari una lucertola...”.
“Dai papà... sai che non succede mai... Uff, va bene, controllo...”.
Così dicendo Diego cominciò a controllare svogliatamente gli imbuti messi nell’area 
ManFor C.BD., mentre papà Bruno, assieme agli altri, si allontanava per raggiungere un 
piccolo dosso qualche centinaio di metri più in là. Dopo aver guardato dentro un imbuto 
inesorabilmente vuoto Diego si diresse verso quello dove era ancora incastrato Magico, 
e quasi svenne dallo stupore. Non c’era un uccellino, né uno scoiattolo, né tantomeno 
una lucertola... c’era... c’era... “Papà, papà... vieni, presto, c’è...”.

Ma le parole quasi gli si strozzarono in gola quando i suoi occhi incontrarono quelli ter-
rorizzati e al tempo stesso arrabbiati di Magico, che si sbracciava, facendogli cenno di 
tacere. “Niente, nulla... - si affrettò ad aggiungere rivolto nella direzione dov’era appena 
sparito Bruno - tutto a posto” e tornò a fissare quell’incredibile essere che si agitava 
alternando espressioni furiose ad altre supplichevoli.
“Ma... ma tu, chi sei? Uno gnomo? - chiese tutto agitato - E cosa ci fai nell’imbuto del 
mio papà?”.
“Sono un Giaulo, non vedi? E cosa ci faccio dovresti chiederlo a quei malvagi Unoidi che 
d’accordo con il mago Neronte hanno pensato di mettere nella foresta queste terribili 
trappole...”.
“Un Giau... che? E poi chi è ‘sto Neronte? Guarda che il mio papà non è cattivissimo ma 

Diego
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buono e studia la foresta per aiutare gli animali e le piante”.
“Ah sì? Vedo che ci mette proprio un grande impegno... quasi quasi ci restavo secco! 
Ma lasciamo perdere ora e vedi di tirarmi fuori di qui. A casa si saranno accorti che non 
sono tornato e saranno tutti molto preoccupati”.

Diego guardò Magico un po’ seccato, e pensò che era proprio un gran prepotente di 
gnomo che, non contento di essersi ficcato nei guai, trovava ancora il tempo di bronto-
lare e dare ordini.
“Visto che sei tanto sapiente e dai pure ordini, quasi quasi me ne vado”.
“Noo... ti prego, torna qua. Sono confuso e non mi sento per niente bene... anzi, mi gira 
tanto la testa” disse Magico implorante, e mentre le parole gli uscivano di bocca sentì 
che stava quasi per perdere i sensi.
“Sarà colpa dell’alcol che c’è nel vasetto sotto l’imbuto... l’avrai respirato per tutta la 
notte e penso faccia proprio male”.
“Alcol? Adesso capisco perché mi sono addormentato di colpo, e perché ora mi sento 
così male... Aiutami, ti prego... ho tanta paura, e non so per quanto potrò resistere”.

Magico era davvero stremato, e gli veniva quasi da piangere... ma si fece coraggio, e 
guardò il ragazzino con lo sguardo più implorante che poteva: solo lui poteva aiutarlo.

“Forza, dammi la mano, che provo a tirarti fuori...” così dicendo Diego gli allungò la ma-
nina, deciso a fare il possibile per aiutare quel piccolo essere, che cominciava a fargli 
davvero pena. Il piccolo Giaulo la strinse con fiducia, e il loro sguardo si incontrò ora 
quasi con simpatia, ma nonostante gli sforzi di Diego non successe nulla. Il ragazzino 
provò allora con due mani, e poi tirando a destra, e a sinistra, e ancora provando a ruo-
tare... ma non ci fu niente da fare. Diego era proprio avvilito... come poteva aiutare quel... 
quello gnomo, anzi, no, quel Giaulo?

“Vado a chiamare mio papà, lui ti tirerà fuori!” esclamò deciso Diego.
“Nooo... ti prego, non farlo, ho paura, lui è un Unoide e gli Unoidi sono cattivissimi, 
distruggono boschi e foreste, inquinano, rovinano, fanno rumore e poi sono anche ser-



vitori del mago Neronte...” Magico disse queste cose tutte d’un fiato, con uno sguardo 
terrorizzato che faceva intuire tutta la sua paura. 
“Mio papà non è affatto cattivo, e non distrugge un bel niente” fece Diego un po’ ri-



sentito. Ma poi, com-
mosso dallo sguardo 
implorante di Magico, 
lo rassicurò: “Va bene, 
cercheremo di fare da 
soli, anche se non so 
proprio come... ma... 
aspetta, mi è venuta 
un’idea!” e così dicen-
do corse senza ag-
giungere altro verso 
la macchina che era 
rimasta parcheggiata 
poco sotto, sperando 
di trovarla aperta.

Era proprio così… Die-
go sorrise, pensando 
che il suo papà era pro-
prio distratto, e si but-
tò senza pensarci sugli 
zaini che contenevano 
i panini per il pranzo 
al sacco. Da qualche 
parte doveva esserci 
anche un coltellino ser-
ramanico, quello che 
ci voleva per tagliare 
quello stupido imbuto.



I n pochi minuti Diego era già di ritorno, accolto dal sorriso di Magico, che cominciava 
un po’ alla volta a fidarsi di quel piccolo umano. 

“Stai attento a non tagliarmi il piede - gli disse quando vide il coltello che Diego brandiva 
fiero nella mano - quegli affari là sono pericolosi”.
“Vuoi uscire da quell’imbuto o vuoi restare là a respirare ancora un po’ di alcol? Anzi, 
visto che ho io il coltello dalla parte del manico, prima di liberarti mi devi promettere che 

Una nuova Amicizia
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poi non scapperai via ma resterai con me e mi racconterai tutto di te… di voi Giauli…”. 
“Te lo scordi! Non vorrai mica che quei terribili Unoidi che mettono queste trappole mi 
prendano… sarebbe la fine per me e un’altra vittoria del mago Neronte”.
“Ti ho già detto che mio papà e i suoi amici ricercatori non sono affatto cattivi… e poi chi 
è questo mago Neronte di cui continui a parlare?”.
“È un essere malvagio, che vuole distruggere la foresta, cancellare la biodiversità, cambia-
re il clima della Terra, far diventare tutto ugualmente nero… e dominare il mondo”.
“La biodiversità? Ma è proprio quella cosa che il mio papà vuole salvare…”.
“Senti… mi vuoi tirar fuori di qui sì o no? Se resto ancora un po’ in questo imbuto sarò io 
il primo ad essere distrutto!”.
“Allora prometti che poi resti con me a raccontarmi tutto, e io ti spiegherò cosa stanno 
facendo qui i ricercatori che tu pensi cattivi… secondo me quel Neronte che dici è anche 
un loro nemico!”.
Magico stava per ribattere che non poteva proprio accontentarlo, che al villaggio lo sta-
vano aspettando e che… che in fondo in fondo non era affatto sicuro che quegli Unoidi 
fossero davvero buoni come diceva Diego, ma poi… poi gli venne quella solita strampa-
lata idea che lo faceva essere lo scavezzacollo geniale che era, e pensando che avrebbe 
potuto sapere cose molto importanti da riferire a Nonno Giusto disse: “Va bene, resterò 
con te, ma gli Unoidi non lo devono assolutamente sapere… sarà un segreto tra noi due e 
quando ci saremo detti tutto mi riporterai nella foresta”.

“Eccolo, lo sapevo, è sempre il solito!”.
“Stai zitta Elena, o quel bambino finirà per scoprirci!”.
“Ma tu guarda… quando finalmente lo troviamo, quello scapestrato promette ad un… ad 
un figlio di Unoidi di andar via con lui! Ma io lo strozzo, lo stritolo…”.
“Ssssh… intanto aspetta che lo tiri fuori da quel coso… poi decideremo cosa fare”.
Bortolo ed Elena, che da ore vagavano per la foresta cercando di ritrovare Magico, erano 
da poco arrivati nei pressi dell’imbuto, e osservavano stupefatti e arrabbiati tutta la scena 
nascosti dietro un piccolo dosso di terra. Quel piccolo Giaulo era davvero incorreggibile! 
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Non gli bastava essersi perso nella foresta, essersi incastrato in quell’orrendo imbuto, 
essere quasi soffocato nell’alcol: adesso faceva anche amicizia con un bambino, e addi-
rittura gli prometteva di raccontare tutti i loro segreti… se lo avesse saputo Nonno Giusto! 
Ma i pensieri dei due Giauli furono interrotti dal suono di voci che si avvicinavano, e che 
fecero sobbalzare anche Diego.

“Presto, liberami! - quasi urlò Magico - Gli Unoidi stanno tornando!”.
“Stai calmo” rispose il bambino, che era più agitato di Magico, e cominciò a tagliare piano 
piano l’imbuto con il coltello che aveva preso dallo zaino del papà, preoccupato che lui 
arrivasse e lo scoprisse sul più bello. 
Che disastro sarebbe stato! Non solo per il Giaulo, ma soprattutto per lui. 
Aveva preso il coltello, che aveva divieto assoluto di toccare, e stava tagliando una delle 
trappole per gli insetti, di cui papà Bruno si era tanto raccomandato… Diego era tutto agi-
tato, e quasi tremava dalla tensione, ma si fece forza e andò avanti, facendo attenzione al 
piedino di Magico, che, resosi conto della situazione, cercava di rassicurarlo come poteva. 
In realtà era agitatissimo anche lui: Diego non riusciva a tagliare la plastica, che era molto 
dura, e i due ricercatori si avvicinavano sempre di più.
“Diego, Diego, dove sei?”.
“Qui papà… tutto bene… arrivo!”.
“Resta pure là, saliamo noi…”.
“Nooo…. ehm… papà, ho sete, non possiamo prima bere qualcosa?”.
“Va bene, prendo l’acqua in macchina, e anche i panini”.

Diego e Magico si guardarono negli occhi e tirarono un sospiro di sollievo, che durò però 
solo un attimo. Dovevano assolutamente sbrigarsi, qualche minuto e i due ricercatori sa-
rebbero arrivati. Per fortuna, dopo l’ennesimo tentativo, d’improvviso il coltellino ebbe 
la meglio sulla plastica, e l’imbuto si aprì appena quel tanto per permettere al piedino di 
Magico di uscire intero con tutta la scarpa. Diego e Magico trattennero a stento un grido di 
gioia, e senza pensarci si sorrisero felici e si abbracciarono. Poi Diego sotterrò velocemen-
te il coltellino e disse a Magico di nascondersi sopra un albero. Appena in tempo: papà 
Bruno e Pierluigi stavano arrivando, assieme ai due forestali.
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“A llora… tutto bene? Ti sei stancato ad aspet-
tarci?”.

“No papà, ho letto il mio libro e ho anche un po’ dormi-
to… e poi ho scoperto una cosa…”.
“Ora bevi un po’ e poi mi racconti. Pierluigi, prendi il 
coltellino che taglio i panini”.
“Veramente nello zaino non c’è… non è che l’hai dimen-
ticato a casa?”.
“Sono sicuro di averlo preso stamattina. Che strano... 
poi proverò a cercare nella macchina, ma intanto fac-
ciamo lo stesso, anche senza coltello. Intanto dimmi, 
Diego, cos’hai scoperto?”.
“Beh… mi avevi detto di guardare se c’erano imbuti con 
dentro uccellini o animaletti…”.
“Ebbene... cos’hai trovato?”.

“Ecco, adesso racconta tutto” pensò per un attimo Ma-
gico dalla cima del suo ramo.
“Lo sapevo, mai fidarsi degli Unoidi!” bisbigliò Elena 
nell’orecchio di Bortolo, che ascoltava perplesso. 
E dire che quel Diego l’aveva quasi convinto.

“Beh… sai papà… non ho trovato niente di tutto ciò, 
ma guardando bene... - intanto tre paia di orecchie 
ascoltavano terrificate - …guardando proprio bene… 
ho scoperto che uno degli imbuti, proprio questo qua, 

Tutti al “Palazzo”!



51

è stato tagliato”.
“Tagliato? Di cosa stai parlando?” .
Così dicendo Bruno si avvicinò all’imbuto-trappola 
dove poco prima era incastrato Magico e vide che la 
parte sotto era stata danneggiata. 
“Ma tu guarda… chi sarà stato? Forse qualche vandalo, 
qualcuno a cui danno fastidio le nostre ricerche o forse 
solo qualche ragazzaccio che non aveva altro da fare! 
Per fortuna il vasetto con gli insetti dentro è ancora in-
tero, e non abbiamo perso il campione utile per la no-
stra ricerca. Ora però mangiamo qualcosa, poi finiamo 
di raccogliere gli ultimi vasetti e andiamo ad analizzarli 
al Palazzo, la casermetta del Corpo Forestale che sor-
ge in mezzo al Cansiglio. Tornerò io più tardi a cercare 
qualche indizio per scoprire chi ha combinato questo 
guaio”.
“Speriamo sia stato danneggiato solo quest’imbuto, - 
disse Pierluigi addentando il panino - certo è proprio 
strano, ed è la prima volta che ci succede”.
Diego sperò che il collega del papà non continuasse le 
sue riflessioni a voce alta, e si affrettò a chiedere: “Ma 
la vostra ricerca, alla fine, a cosa serve?”.
Bruno lo guardò un po’ stupito: non capitava spesso 
che il figlioletto lo seguisse in foresta, e quando ciò ac-
cadeva era interessato soprattutto agli animali o a lam-
poni e mirtilli, non certo alle sue ricerche.
“È un po’ difficile da spiegare, - disse quindi a Diego 
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- ma semplificando il più possibile posso dirti che noi stiamo studiando quale modo di 
gestire la foresta e di tagliare gli alberi sia più adatto ad aumentare la biodiversità e…”.
“La biodiversità… cos’è ‘sta roba?”.
“Non è proprio una roba... ma qualcosa di molto importante per la nostra Terra e per noi 
stessi. La biodiversità è l’insieme di tutti gli organismi viventi, siano essi piante, animali, 
funghi, alghe, batteri… e devi sapere che più ce ne sono, di specie diverse tra loro, più 
il mondo è ricco”.
“Allora tu la pensi come il mio amico Magico!” esclamò Diego subito pentendosi, senten-
dosi addosso l’occhiataccia che l’amico Giaulo gli aveva lanciato dall’alto.
“Chi è questo tuo amico? Non mi sembra di conoscerlo…”.
“Niente, niente, un compagno di scuola che chiamiamo così… ma perché è importante 
che ci siano tante specie diverse?”.
“Perché dalla diversità nasce l’equilibrio, la varietà della natura, la bellezza e la ricchezza 



del nostro mondo, mentre dall’uniformità viene l’appiattimento, la monotonia, il nero… se 
scompaiono specie di insetti o uccelli o piante, è una perdita per tutti, una perdita irrime-
diabile. La biodiversità non è solo bellezza, è resistenza, equilibrio, capacità di reazione; 
una foresta con un’alta biodiversità è come uno sportivo con molti talenti: agile, veloce 
ma anche forte e resistente, uno che a seconda delle circostanze è in grado di cambiare 
strategia, che sa giocare di forza ma anche di astuzia, insomma uno di quelli che qual-
siasi cosa fai non lo freghi mai! La perdita di biodiversità prima di essere una perdita di 
fascino e bellezza è un indebolimento che rende fragile un ecosistema” rispose Bruno, 
accalorandosi e cercando di spiegare a Diego tutte queste cose nel modo più semplice 
possibile.
“Ma papà, perché ti agiti tanto? C’è forse qualcuno che vuole distruggere questa biodi-
versità?” incalzò Diego, già pensando a quel Neronte di cui Magico aveva tanta paura.
“La perdita di biodiversità è un rischio serio, pensa che ogni giorno ci sono specie che 
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rischiano l’estinzione perché l’uomo modifica gli ambienti naturali e loro non trovano più 
l’habitat adatto, o perché l’inquinamento e le variazioni ambientali rendono loro impos-
sibile la vita… per esempio questo capita a molti licheni, che soffrono l’inquinamento 
atmosferico, ma anche al koala, che ha rischiato di estinguersi perché venivano tagliate 
le piante di eucalipto di cui si nutriva… Anche all’interno di una foresta come questa la 
presenza di specie di alberi diversi è una garanzia del suo equilibrio: per esempio se 
arriva un parassita che uccide una certa specie ci sono sempre le altre che sopravvivo-
no, ma se la foresta è monospecifica rischia di morire tutta… La perdita di biodiversità 
è una perdita di ricchezza ma anche di stabilità degli ecosistemi, di varietà, di colori, di 
bellezza… E lo stesso accade anche a noi uomini, quando seguendo le mode o la televi-
sione diventiamo sempre più simili gli uni agli altri, appiattendo le differenze e perdendo 
la nostra originalità: più saremo uguali e senza idee più saremo poveri e succubi di chi 
vuole rendere tutti simili e senza personalità, con meno ideali e meno forza. Perché pensi 
che io e la mamma ti diciamo sempre di non guardare troppo la televisione e di pensare 
con la tua testa? In fondo è lo stesso motivo, anche se sembrano discorsi tanto diversi. 
Ma adesso dobbiamo finire il lavoro, magari ne parleremo più tardi al Palazzo, dopo aver 
sistemato i nostri vasetti biodiversi!”.

Diego guardò il papà frastornato… era la prima volta che gli faceva una domanda su 
queste cose, e non si aspettava una risposta così accalorata. Sì, perché Bruno gli ave-
va risposto con grande passione, facendogli capire che erano cose importanti, a cui 
teneva molto. Anche Magico sarebbe stato contento: il suo papà non era affatto cattivo 
come temeva lui!

“Va bene, papà, ma poi mi spieghi meglio…” disse Diego, e cominciò subito a pensare 
come avrebbe potuto far salire Magico in macchina senza che nessuno lo vedesse. L’u-
nico sistema era nasconderlo nello zainetto, e così, appena Bruno e Pierluigi si furono 
allontanati per recuperare gli ultimi vasetti, lo fece scendere dall’albero e lo ficcò tra i libri 
e i panini rimasti.
Magico questa volta non provò neppure a protestare: era un Giaulo, aveva promesso 



che l’avrebbe seguito, e i Giauli mantengono sempre la parola data! E poi dopo aver 
sentito Bruno si era rassicurato, e aveva capito che poteva fidarsi.

Di diverso avviso erano però Bortolo ed Elena, che spiavano tutto dal loro nascondiglio. 
“Lo sapevo, ecco che si va a mettere nei pasticci… non imparerà mai niente, quello là!”. 
“Dai Bortolo, cosa vuoi che faccia… e poi in fondo quel ragazzino mi sembra bravo, e 
anche quei due ricercatori…”.



“Mai fidarsi degli Unoidi… cosa ci ha sempre insegnato Nonno Giusto?”.
“Lascia perdere, anche se volessimo per ora non possiamo cambiare le cose. Pensiamo 
piuttosto a cosa fare, non possiamo certo lasciare Magico andare da solo in mezzo a tutti 
quegli Unoidi”.
“Cosa vorresti dire? Non starai pensando di seguirlo... Prima di tutto è pericoloso, è 
vietato, è… e poi come facciamo? Non possiamo certo salire anche noi in macchina 
rischiando che ci scoprano…”.

Mentre i due Giauli discutevano sul da farsi, i ricercatori avevano finito il loro lavoro e si 
preparavano a lasciare l’area di saggio con tutti i loro attrezzi, i forestali, Diego, e con lui 
Magico nascosto nello zainetto.
Non c’era tempo per pensare a soluzioni diverse: un attimo prima che l’auto partisse 
Bortolo ed Elena si lanciarono verso il bagagliaio, e, sperando che nessuno li vedesse, si 
fiondarono veloci tra i vasetti e gli attrezzi di Bruno e Pierluigi.
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A rrivati al Posto Fisso del Corpo Forestale dello Stato, chiamato anche il Palazzo, 
Bruno e Pierluigi disposero tutti i loro attrezzi sul tavolo, e con l’aiuto dei forestali 

delle Riserve Biogenetiche del Cansiglio cominciarono ad esaminare il contenuto dei vasi 
che avevano recuperato. Magico li guardava attento, nascosto dietro le spalle di Diego, 
che aveva subito cominciato a fare domande.

“Allora papà, spiegami perché voi ammazzate tutti questi insettini che non vi hanno fatto 
niente di male…”.
“Com’è che di punto in bianco sei tutto interessato al nostro lavoro? - rispose Bruno so-

Degli strani Ricercatori
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spettoso - Hai forse combinato qualcosa? 
Non è che sei stato tu a tagliare quell’imbu-
to…”.
“Nooo… papà, cosa vai a pensare? Sono 
solo curioso, e non capisco cosa state fa-
cendo”.
“Va bene, ora cerco di spiegarti… speriamo 
ti serva per capire un po’ meglio il nostro 
lavoro, e magari raccontare cosa stiamo fa-
cendo anche ai tuoi compagni di scuola. Ti 
avverto però: è un discorso lungo e un po’ 
difficile, e devi stare molto attento!”.
“Ok” promise Diego, facendo l’occhiolino a 
Magico, e gli sussurrò: “Vedrai che il mago 
Neronte non c’entra per niente”.
“Io ed altri ricercatori del CNR, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, stiamo seguendo 
un progetto di studio che si chiama ManFor 
C.BD., cioè gestire le foreste con obiettivi 
multipli: carbonio, biodiversità e benessere 
socio economico.
Questo progetto si occupa di selvicoltura, 
ovvero di come i boschi devono essere trat-
tati per far sì che producano legname per 
fare mobili, case e attrezzi, oltre alla legna 
per accendere camini e stufe, senza distur-
bare troppo tutti quelli che nei boschi abita-
no, e permettendo alle foreste, in poco tem-
po, di ritornare ad essere belle come prima 
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del taglio… magari anche meglio!
Il progetto, mettendo a disposizione i risultati dei nostri studi, cerca di aiutare i forestali, 
i boscaioli e tutti quelli che utilizzano gli alberi, nella difficile decisione di come tagliare 
il bosco. Non è facile riuscire ad utilizzare una foresta in modo che non si perda quella 
cosa chiamata biodiversità, quella che ti ho spiegato prima, e senza mandare nell’aria 
tonnellate e tonnellate di anidride carbonica negli anni subito successivi al taglio!”.
“Anidri… che?” interruppe Diego strizzando gli occhi.
“So che è difficile, ma cercherò di spiegarti tutto con parole semplici... dunque... devi 
sapere che negli ultimi decenni il clima si è ammalato, le stagioni non si rispettano più 
tra di loro e non sanno più stare al loro posto, fa freddo quando dovrebbe esser caldo, 
caldo quando dovrebbe esser freddo, piove a volte tantissimo e altre pochissimo, ci 
sono spesso venti forti e addirittura bufere e trombe d’aria, insomma: il clima sembra 
impazzito e sta facendo impazzire anche gli animali, le piante, e prima di tutti noi uomini, 
che dobbiamo fronteggiare alluvioni, siccità, tornadi che distruggono tutto, dagli edifici 
agli alberi. Quella che tu chiami ‘Anidri… che’ è l’anidride carbonica, un gas che ha una 
grande responsabilità nei cambiamenti climatici, e che è aumentato tantissimo per colpa 
nostra, perché con il nostro modo di vivere e di utilizzare le risorse del pianeta ne conti-
nuiamo a immettere tantissima nell’atmosfera, provocando un aumento della temperatu-
ra della Terra, lo scioglimento dei ghiacci, il cambiamento delle grandi correnti oceaniche 
che sono responsabili del clima delle varie regioni del mondo...”.
“Ma allora siamo proprio dei cattivi Unoidi! - disse Diego mentre Bruno e i forestali lo 
guardavano stupiti - Ma insomma, cosa centra il bosco e il vostro progetto con tutto 
quello che mi hai spiegato?”.
“Ti avevo detto che era un po’ difficile da capire... vedi Diego, le piante, con l’acqua, le so-
stanze che prendono dal suolo ma soprattutto con l’energia del sole, crescono e sottrag-
gono anidride carbonica dall’aria curando il clima. Per questo quando le tagliamo dob-
biamo stare attenti a quello che facciamo per assicurarci che subito altre piante crescano 
al loro posto, e che parte del legname che otteniamo sia usato per costruire cose grandi 
come mobili e case, e non venga tutto bruciato: quando si brucia si emette anidride car-
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bonica che torna nell’aria a disturbare il clima! Per questo bisogna gestire bene le foreste 
e destinare un po’ di legname per costruire e un po’ per riscaldare, in modo equilibrato”.
“Allora il mago Neronte non c’entra proprio niente, e voi non siete affatto cattivi!” 
esclamò Diego, appena il papà ebbe finito.
“Il mago Neronte? Ma di che stai parlando? Ho l’impressione che tu mi nascondi qual-
cosa, Diego… forza, sputa il rospo!”.
Diego non fece neppure in tempo a immaginare una possibile scusa, che si sentì un 
colpo secco provenire dalla finestra in fondo alla sala. Tutti corsero a vedere, lasciando 
a metà il discorso, mentre Bortolo ed Elena, che avevano spiato tutto nascosti sul da-
vanzale della finestra, si nascondevano in fretta sotto il muro dell’edificio.
“Qui non c’è nessuno - disse uno dei forestali - forse un uccellino ha sbattuto addosso 
al vetro, o qualche ramo portato dal vento ci è finito contro”.
“Sarà… - disse Bruno, poco convinto - finiamo di analizzare quest’ultimo vasetto e an-
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diamo a mangiare... e poi subito a letto, Diego, penso che tu sia davvero molto stanco”.
“Va bene papà, mi sento proprio stanchissimo” rispose il ragazzino senza obiettare, 
tirando un sospiro di sollievo e pensando che avrebbe finalmente potuto restare un po’ 
solo con Magico: aveva così tante cose da chiedergli!

Intanto il piccolo Giaulo si guardava intorno perplesso… altro che uccellino! Quello 
sembrava uno dei soliti stratagemmi di Bortolo quando il papà Jaco o Nonno Giusto 
lo rimproveravano. Possibile che fosse là in giro? E se c’era lui c’era sicuramente an-
che Elena… Ma no, era solo una sua idea, come potevano sapere che lui era là, tra gli 
Unoidi?

E arrivò finalmente anche il momento di andare a nanna: Diego, dopo aver posato lo 
zaino sulla seggiola, si infilò nel suo letto, diede un bacio a papà Bruno e ancor prima 
che lui uscisse dalla camera chiuse gli occhi, fingendo di addormentarsi.
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“E ra solo tanto stanco - si disse Bruno, chiudendosi la porta alle 
spalle - in fondo non è abituato a restare fuori per ore, e oggi la 

giornata è stata lunga… Ma chissà chi gli ha messo in testa certe idee, sul 
fatto che noi siamo cattivi: è la prima volta che mi dice cose simili. Che si sia 
impressionato nel vedere tutti quegli insetti morti nei vasetti? Mah, domani 
magari glielo chiederò, cercando di spiegargli che non c’è altro modo per 
catalogarli. Ora però devo rimettermi a lavorare, o non riusciremo a finire”.

Così, borbottando tra sé e sé, Bruno tornò nella sala principale dove l’a-
spettava Pierluigi con i forestali. Nello stesso istante Magico con un sospiro 
di sollievo uscì dallo zaino in cui era stato costretto per ore: “Finalmente… 
non ne potevo proprio più!” e si avvicinò al letto di Diego, che gli sorrise 
felice.
“Te l’avevo detto che il mio papà non era cattivo!” .
“Hai ragione, lui e Pierluigi sono due Puroidi, come i forestali… comunque 
non mi piace lo stesso quello che fanno a quei poveri insetti!”.
“Adesso però devi mantenere la tua promessa: devi dirmi chi sei, e poi cosa 
fai nella foresta, e chi è questo mago Neronte e poi…”.
“E poi, e poi… una cosa alla volta, piccoletto… ma prima di tutto mi devi 
promettere che le cose che ti dirò resteranno un segreto tra me e te, e che 
mai e poi mai le racconterai ad altri”.
“Va bene, lo prometto…” rispose Diego tutto eccitato.

“Dunque… io sono un Giaulo, cioè, cioè… un Giaulo insomma, della grande 
famiglia dei Giauli, come Nonno Giusto, Chenopo, Flora, Lunardo, ecc… 
ecc…

Una Cameretta movimentata
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Noi veniamo tutti da 
Passo Giau, e ci siamo 
sparsi per le valli delle 
Dolomiti, dove abitia-
mo da migliaia e mi-
gliaia di anni. Noi Giauli 
siamo puri, e vogliamo 
il bene della natura e 
dell’ambiente in cui vi-
viamo, al contrario di 
molti Unoidi, che invece 
la usano a loro piacere 
e la distruggono, e non 
si sentono fratelli della 
Terra ma la sfruttano e 
la rovinano. La nostra 
famiglia vive nelle Do-
lomiti ed è venuta qui 
in Cansiglio per aiutare 
i Giauli che vi abitano e 
che sono schiacciati dal 
potere oscuro del terri-
bile mago Neronte, un 
essere abietto che con 
l’aiuto dei più cattivi tra 
gli Unoidi…”.

Sdlang… pataslang… 
brum… un fracasso im-
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provviso interruppe la spiegazione di Magico, 
e dal davanzale della finestra, nascosto da 
una vecchia spessa tenda, precipitarono sul 
pavimento Bortolo ed Elena, tirandosi addos-
so un grande vaso di ceramica che si ruppe 
in mille pezzi.

“Bortolo! Elena! Ma… ma… da dove saltate 
fuori?”.
“Saltate fuori è proprio la parola giusta… e tu, 
cosa stai facendo? Come ti viene in mente 
di raccontare ad un bambino i nostri segreti? 
Devi essere proprio ammattito!”.
“Ma... ma… lui è buono, è... è dei nostri!”.
“Dicono tutti così e poi… guarda cosa succe-
de! Se ci vedessero mamma e papà, o qual-
siasi altro Giaulo scoppierebbe il finimondo!”.
“Va bene, ma che dovevo fare? Morire come 
un insetto nell’imbuto dei ricercatori? Se non 
ci fosse stato Diego che fine avrei fatto?”.
“Sono tutte scuse, sei un traditore!”.
“Guarda che se mi dici ancora così ti do un 
pugno, anche se sei mio amico”.
“Provaci un po’ e poi vedi che ti succede…”.
“Ehi, ehi… ma non avete appena detto che 
i Giauli sono buoni, sono puri, amano tutti, 
ecc… ecc…? A vedervi non si direbbe affat-
to!”.
I tre Giauli si guardarono sconcertati e non 







67

poterono che dar ragione a Diego: quel piccolo Puroide - perché tale avevano deciso 
che fosse - stava dicendo cose giuste.
“Hai ragione! - fece allora Elena prendendo coraggio - Ci stiamo comportando proprio 
male… ma sai, di questi tempi bisogna diffidare di tutti!”.
“Va bene, capisco, ma ora lasciate che Magico finisca il suo racconto e non preoccupa-
tevi: sono un po’ discolo ma voglio anch’io bene all’ambiente e sono sincero. E vi pro-
metto che non svelerò a nessuno i vostri segreti e manterrò la parola data”.
I tre Giauli si guardarono negli occhi e annuirono e subito dopo, dimenticato quel breve 
momento di confusione, si abbracciarono stringendosi stretti stretti.

“Ma da quando mi state seguendo?” chiese Magico curioso sciogliendosi dall’abbraccio.
“Da quando Diego ti ha tirato fuori dall’imbuto-trappola… siamo venuti al Palazzo na-
scosti nel bagagliaio della macchina e vi abbiamo spiato dalla finestra della sala dove 
stavate analizzando gli insetti”.
“Allora siete stati voi a fare quel rumore secco sul vetro”.
“Noi??? E chi altro se no?”.
I tre Giauli scoppiarono a ridere, e Diego con loro… era felice, e quasi non voleva credere 
a quello che stava succedendo. Era là, in Cansiglio, e non da solo, ma con tre… tre… 
similgnomi, di nome Giauli, che sembravano usciti dal più bel libro di favole che avesse 
mai letto.
Ma proprio quando stava per esprimere la gioia che provava dentro si sentirono dei passi 
che si avvicinavano: era certamente qualcuno che veniva a controllare cosa fosse suc-
cesso, visto che il rumore del vaso rotto era stato piuttosto forte.

“Presto, nascondetevi sotto il letto” disse il ragazzino, spegnendo la luce e mettendosi 
sotto le coperte, fingendo di essere profondamente addormentato.

Papà Bruno aprì piano la porta, lo vide dormire beato, e decise di non svegliarlo accen-
dendo la luce: avrebbe guardato l’indomani cosa era successo.
Appena si fu allontanato, Diego e i tre Giauli ripresero le loro chiacchiere, dopo essersi 
presentati. E naturalmente affrontarono subito il problema del terribile mago Neronte.
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“L a foresta del Cansiglio è minacciata da mille nemici: strade nuove, alberghi, 
inquinamento, automobili e moto, tagli di alberi… Molti Unoidi la vogliono 

sfruttare per ricavarne soldi, senza rispettare le piante e gli animali che vi abitano, e 
proprio su questi fonda il suo potere il mago Neronte, un essere spregevole che vuole 
annullare ogni libertà e diversità…”.
“E far diventare tutto uniforme e nero… suoni, forme, colori… Cuori…”.
“Per diventare il padrone del mondo!!!” .
Le ultime parole di Elena riecheggiarono terribili nella stanza, quasi moltiplicandosi 
contro le pareti e riflettendosi sul soffitto, tanto che per un attimo i quattro amici 
furono avvolti da un rimbombo minaccioso.
“È… è davvero spaventoso! - disse Diego appena riuscì a parlare - Ora ca-
pisco perché siete tutti così preoccupati”.
“Non sappiamo cosa fare… Nonno Giusto vuole che ce ne andiamo 
tutti da qui, ma Nonna Arnika non ne vuol sapere, e la gente del 
Cansiglio non sente ragioni: nessuno di loro è disposto a lasciare la 
foresta”.
“Ma se è vero quello che ha detto prima il mio papà il proble-
ma non è solo qui, in Cansiglio, ma dappertutto! Con i cam-
biamenti climatici e l’aumento dell’anidride carbonica nell’at-
mosfera presto la Terra cambierà, e niente e nessun posto 
sarà più come prima! Bisognerebbe trovare un rimedio, non 
vorrete mica che la diamo vinta a quel… a quel farabutto di 
mago Neronte!”.
“Fai presto a parlare tu… ma come facciamo a convincere gli 
Unoidi a ribellarsi al suo potere, e diventare come noi custodi 

Chiacchiere attorno al letto



della natura? Non è mica facile!” disse Bortolo un po’ risentito.
“Prima di tutto dovremmo cercare di spiegar loro cosa sta succedendo, per convin-
cerli a cambiare il loro modo di vivere preoccupandosi di più della Terra che li ospita... 
anzi, di cui fanno parte!” aggiunse Elena.
“Io veramente avevo un’idea, e Nonno Giusto mi ha anche detto che era una buona 

idea... ma purtroppo irrealizzabile!” affermò Magico.
“Dai, dilla a me, voglio sapere tutto!” fece Diego convinto.

“Beh... io avevo pensato che voi bambini degli 
Unoidi... voi siete molto più sensibili e puri 

dei grandi, e forse a voi si potreb-
be parlare di tutte queste 
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cose, in modo da diffonderle e da coinvolgere un po’ alla volta anche gli adulti a guar-
darsi attorno ed ascoltare la Terra, che è la loro madre... Così avevo proposto di fare 
un libro che raccontasse tutto ai bambini: cos’è la biodiversità, quali sono i problemi 
del nostro pianeta, e poi cosa succede nella foresta e cosa fanno i cambiamenti cli-
matici...”.
“Facendo capire almeno a loro che noi tutti siamo parte della Terra e distruggendola 
non facciamo altro che distruggere noi stessi!” continuò Elena, che si sentiva sempre 
più coinvolta nel progetto di Magico.
“Ma come facciamo noi a fare un libro per i bambini? È una cosa impossibile, e così la 
sua bella idea è finita nel nulla!” concluse Bortolo, riportando tutti alla realtà.
“Certo è proprio triste… - disse a bassa voce Diego dopo qualche attimo di silen-
zio - Abbiamo tante cose belle, e non riusciamo a difenderle, a proteggerle... eppure 
basterebbe così poco. Adesso capisco meglio tutti i discorsi che fanno mio papà e i 
forestali, e capisco la loro preoccupazione per le sorti del nostro pianeta, anzi, per la 
nostra sorte!”.
“Eh sì... la vostra e la nostra... Nonno Giusto ci ha sempre insegnato che comportando-
si così gli uomini renderanno impossibile la loro vita sulla Terra, e temo anche la nostra. 
La Terra continuerà la sua storia, magari in modo diverso, con altri esseri viventi, o an-
che senza vita. Certo che voi Unoidi siete proprio degli zucconi! Ci vuol tanto a capire 
che state distruggendo la vostra stessa casa?” aggiunse Bortolo tutto accalorato.
“Hai ragione, Bortolo, ma cosa posso farci io? Sono solo un bambino, e pochi mi ascol-
tano. Ma se lo dicessi al mio papà magari lui potrebbe fare qualcosa!” propose Diego.
“Non se ne parla proprio... ricorda bene i nostri patti, è già una cosa eccezionale che 
noi stiamo parlando con te, se lo sapessero gli altri Giauli chissà cosa accadrebbe!” 
rispose subito Magico, mentre Elena e Bortolo annuivano decisi.
“Va bene, va bene... non vi scaldate tanto! Ora lasciamo perdere tutti questi discorsi 
tristi e raccontatemi un po’ di voi... non mi avete detto ancora niente!”.

“Bene, devi sapere che noi Giauli veniamo da un tempo lontanissimo, quando le terre 
emerse erano ancora tutte raccolte assieme in mezzo ad un immenso oceano...”.
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L a mattina dopo Diego si alzò presto, fece colazione e seguì 
papà Bruno nel suo lavoro, osservando ogni cosa e chieden-

dogli ancora spiegazioni su quello che stava facendo. Il ricercatore 
era sempre più stupito, ma anche contento: finalmente quel bricco-
ne di Diego si interessava a cose diverse dalle solite figurine o dai 
cartoni che mandava la tv; anzi, si rese conto che era la prima volta 
che non gli chiedeva di accenderla per vedere i suoi programmi pre-
feriti.
Cercò così di spiegargli con parole semplici ogni cosa che faceva, 
coinvolgendo anche i forestali e il suo collaboratore Pierluigi. 
Diego venne così a sapere che gli insetti venivano catturati per ve-
rificare la presenza delle varie specie e il loro variare all’interno delle 
aree di saggio del progetto. Così, ad ogni differente sistema di taglio 
veniva associata la presenza di più o meno insetti, fiori, micromam-
miferi, uccelli, in modo da poter avere un indice della biodiversità 
presente.
Quando ebbero finito di catalogare tutto il materiale raccolto arrivò 
anche Paola, l’Amministratrice delle Riserve Biogenetiche del Cor-
po Forestale dello Stato, dove avevano fatto le loro aree campione 
con i vari sistemi di taglio e dove avevano messo le trappole per gli 
insetti, e insieme cominciarono a discutere di come si poteva far co-
noscere il progetto alla gente cercando di sensibilizzarla ai problemi 
ambientali.

“Guarda un po’ - pensò tra sé Diego - fanno gli stessi discorsi dei 
Giauli...” e lanciò un’occhiata verso i suoi nuovi amici, che stavano 

Potremmo fare un Libro...





spiando e ascoltando tutto dai loro 
nascondigli. 
Peccato che non si potessero co-
noscere, e combattere assieme 
contro quel terribile Neronte!
Ma era inutile pensarci, aveva capito 
che i Giauli non volevano saperne, e 
come dar loro torto? In fondo erano 
sopravvissuti e avevano continua-
to a vivere secondo i loro ritmi e le 
loro regole per millenni, ascoltando 
la Terra e il suo battito, solo restan-
do lontani dal mondo degli Unoidi.  
Solo in quel momento, mentre ri-
fletteva su queste cose, Diego si 
rese conto di quanto fosse stato 
fortunato: se Magico non si fosse 
trovato in trappola, non li avrebbe 
mai potuti incontrare!

“Dovremmo fare qualcosa anche 
per i ragazzi delle scuole… - dis-
se in quel momento Bruno - Loro 
sono ancora giovani e se crescono 
con delle idee diverse sull’ambien-
te e sul comportamento che deve 
avere l’uomo nei confronti della 
Terra un giorno avremo un mondo 
migliore”.



“È la nostra unica speranza! - confermò Paola - Solo insegnando ai bambini a non fare 
i nostri errori potremo avere delle generazioni future più sensibili e attente all’ambiente... 
consapevoli che ne fanno parte, e che devono proteggerlo e rispettarlo, poiché ne condivi-
dono il destino. Dobbiamo ritornare a parlare lo stesso linguaggio, e rinsaldare i legami con 
la natura, la nostra madre”.
“Si potrebbero fare delle conferenze o delle lezioni nelle scuole...” suggerì uno dei forestali.
“Sì, sono utili, ma sono sempre le stesse cose, dove solo qualcuno ascolta e poi tutti 
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dimenticano quello che si è detto!”.
“Forse sarebbe meglio realizzare delle gite in foresta, così le cose che si vedono e si sco-
prono resterebbero più impresse... in fondo sono proprio gli alberi, l’acqua e le rocce i nostri 
maestri!”.
“Questa è un’ottima idea, e dobbiamo senz’altro realizzarla... ma così potremmo coinvolge-
re solo pochi ragazzi, e io vorrei raccontare tutte queste cose a molti di più...”.
“Si... si potrebbe scrivere un libro, un libro bellissimo e pieno di Giauli, un libro con una sto-
ria che ogni bambino leggerebbe, dove fosse spiegato tutto, della foresta, della biodiversi-
tà, degli imbuti-trappole e del mago Neronte... sono sicuro che funzionerebbe e poi tutti i 
bambini sarebbero pronti a fare qualsiasi cosa per proteggere questa meravigliosa foresta 
che ci ospita, anzi, per proteggere la Terra intera e impedire che il nero invada ogni luogo!”.

Tutti si girarono verso Diego, e lo guardarono allibiti, mentre i Giauli si lanciavano occhiate 
tra il preoccupato e il divertito.
“Cosa... cosa hai detto?” chiese Bruno al figlio, ormai convinto che doveva essergli suc-
cesso qualcosa di grave che nessuno sapeva.
“Ho detto che si potrebbe scrivere un libro: è la cosa migliore, lo dice anche Magico!”.
“Comincio a pensare che sia proprio colpa di questo tuo amico se sei così strano... è lui che 
ti mette in testa tutte queste idee strampalate?”.
“Beh... non è una brutta idea! - intervenne Paola - Anzi... direi che è l’idea giusta! Ma come 
facciamo a scrivere un libro così bello che tutti i bambini leggano e raccontino... come 
possiamo scrivere un libro così forte che convinca tutti a lottare per questa meravigliosa 
Terra?”.
“Io lo so! Lo possiamo fare con l’aiuto dei Giauli!!!” urlò Diego preso dall’entusiasmo, men-
tre Bruno e Pierluigi lo guardavano sconcertati, non sapendo più cosa pensare.

In quello stesso momento si sentì un gran fracasso e Bortolo, Elena e Magico, che si erano 
sporti dalla trave del camino per ascoltare meglio, agitatissimi e oltremodo preoccupati, 
precipitarono sul pavimento della sala, rompendo due-tre alambicchi e facendo scompi-
gliare tutti i fogli di Bruno.





Come andò a finire...







N on l’hai ancora capito?
...Sì, è proprio quello che stai tenendo in mano!

E il libro?
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I Custodi della Natura 
ed il Progetto ManFor C.BD.

Q uesto libro nasce come insolito strumento divulgativo di un progetto interna-
zionale finanziato dalla Commissione Europea che si occupa di gestione delle 

foreste: il ManFor C.BD. 
Un progetto LIFE+, quindi applicativo di risultati di ricerca, che utilizza dati acquisiti 
da siti dimostrativi. Uno di questi è in un bosco della foresta del Cansiglio (Figura 1), 
gestito dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità (UTB) del Corpo Forestale dello Sta-
to di Vittorio Veneto, comandato dalla Dott.ssa Paola Favero.
I progetti LIFE+ danno grandissima importanza alla dimostrazione e alla comunica-
zione dei risultati raggiunti, anche tramite pubblicazioni di manuali, CD, articoli sci-
entifici, divulgativi e altro. Si tratta, quindi, di un’attività scientifica molto razionale e 
complessa, che mette insieme numerosi partner ed è fatta di rapporti annuali, rela-
zioni con le istituzioni, banche dati, statistiche e quant’altro. Ma, pensate un po’, si 
occupa di alberi, di fiori, di animali liberi nella natura… profuma insomma anche di 
irrazionale!
Con Paola Favero condividiamo la passione per i bambini e la convinzione che possa-
no essere un ottimo vettore verso gli adulti e, soprattutto, che rappresentino il nostro 

Come nasce questo libro
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Figura 1: foresta di faggio del Cansiglio (BL), sito 1 del progetto

futuro. L’idea quindi di inserire fra gli strumenti divulgativi del progetto una storia in 
grado di parlare direttamente ai più piccoli, di “usarli” come tramite per farci udire 
anche da orecchie distratte, pigre o sorde, ci ha da subito entusiasmato.
La storia conduce chi la legge dalla razionalità della ricerca alla candida e pura ir-
razionalità del fantastico mondo dei Giauli, un passaggio veicolato dall’inesauribile 
curiosità dei bambini. Riguardo ai Giauli, infine: chi meglio delle creature di Mauro 
Lampo, metà alberi e metà umani, profumate di pino cembro, poteva interpretare una 
storia come questa?



Antefatto

U na delle novità del Progetto LIFE+ 
ManFor C.BD. è l’aver portato esperti 

di diverse discipline a sedersi allo stesso tavolo 
per discutere i dettagli di un intervento foresta-
le, analizzando le sue conseguenze da diverse 
angolazioni. Oltre a farci vivere questa “strana 
esperienza” di condivisione, il ManFor C.BD. ci 
ha portato a parlare di trattamenti (cioè di in-
terventi di gestione: come tagliare) con molte 
figure: pubblica amministrazione a vari livelli, 
boscaioli, associazioni più o meno amiche della 
natura, frequentatori dei boschi di tutti i tipi, e 
molte altre. Grazie a questo confronto allargato, 
abbiamo fatto nuove scoperte e avuto modo di 
allargare le vedute. Ovviamente, abbiamo an-
che toccato con mano molte delle incompren-
sioni che da sempre dividono opinione pubblica 
e selvicoltori (i gestori dei boschi). In particola-
re, prima di descrivere il progetto, vorremmo 
sottolineare due cose per meglio chiarire il 
contesto in cui il ManFor C.BD. opera: 
1. il concetto di diradamento è spesso mal in-
terpretato, talvolta perfino dagli esperti di ma-
terie naturalistiche; 
2. è molto diffusa la convinzione che se le fore-
ste storicamente gestite si lasciassero all’evo-

Figura 2: esbosco a dorso di mulo del materiale ottenuto 
dagli interventi di diradamento nel sito 2 del progetto 

(Chiarano Sparvera - AQ)
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luzione naturale, interrompendone di punto in bianco la gestione, continuerebbero la 
loro evoluzione senza andare incontro a forti modificazioni e stravolgimenti.

Il diradamento è una fase della gestione del bosco.

Il bosco d’alto fusto (fustaia) si può gestire seguendo diversi modelli (diverse sono, 
infatti, le scuole di pensiero), ma in generale esiste un ciclo del bosco (o delle singole 
piante, a seconda che si tratti di boschi coetanei o disetanei). Nei boschi gestiti, du-
rante questo ciclo, il soprassuolo viene gradualmente plasmato mediante interventi 
di diradamento (Figura 2), affinché possa svolgere al meglio le sue molteplici funzioni 
(protezione, produzione, etc.).
I diradamenti sono degli interventi di taglio che periodicamente si effettuano per rego-
lare la densità del bosco, preservandone o migliorandone la struttura. Queste azioni 
vengono pianificate da persone che sono in grado di interpretare le varie dinamiche, 
progettare, programmare e operare per il perseguimento degli obiettivi stabiliti, e ven-
gono realizzate da personale esperto.

Le foreste gestite in modo sostenibile prevedono una pianificazione di lungo termi-
ne ed interventi il più possibile regolari.

Va tenuto in considerazione che la quasi totalità dei boschi italiani è da sempre gesti-
ta. Possiamo quasi definire le nostre foreste come “coltivate” (selvicoltura), per diffe-
renziarle da quelle che vivono in condizioni di piena naturalità, in grado di perpetuarsi 
senza l’intervento dell’uomo. Anzi, se possiamo godere oggi di boschi come quello 
del Cansiglio, è proprio grazie alla gestione secolare e sostenibile qui applicata.
A questo proposito, spesso si fa l’errore di pensare che se smettessimo di gestirle, le 
nostre foreste continuerebbero la loro evoluzione senza subire contraccolpi: niente di 
più sbagliato. Interrompere la gestione condurrebbe, in molti casi, alla loro regressione 
a formazioni meno complesse e più povere, prima di vederle ri-progredire molto len-
tamente. In molti casi, anche il solo ritardare gli interventi previsti può essere molto 
pericoloso. Infatti, solo dopo graduali interventi mirati alla rinaturalizzazione, è possi-
bile dilazionare o interrompere l’intervento umano.
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Il Progetto LIFE+ ManFor C.BD.

I l senso del progetto: il carbonio e la biodiversità 

Ci sono diversi modi per gestire i boschi. A seconda delle funzioni che si intende 
far loro svolgere, si può (citando le due soluzioni estreme) mirare ad avere tronchi dritti 
simili fra loro di uguale età, poco ramosi e di grosse dimensioni (bosco produttivo per 
eccellenza), oppure perseguire un bosco il più possibile naturale con un elevato tasso 
di biodiversità, cercando di riprodurre, appunto, quanto avviene in natura: rilasciando 
piante diverse per specie, età e portamento, creando aperture nella volta arborea (a 
vantaggio della fauna) e così via. In quest’ultimo caso si crea un bosco “complesso”, 
con un soprassuolo stabile ed attraente, ma poco orientato alle esigenze produttive. 
La tendenza gestionale per i boschi italiani, in un’ottica di sostenibilità, è attualmente 
volta alla ricerca di situazioni di compromesso fra questi due estremi.

Figura 3: bilancio del carbonio globale (dati medi del periodo 2000-2010). In rosso vengono riportate le emissioni 
dovute alle attività umane, in verde la componente sottratta dagli ecosistemi terrestri ed acquatici, in grigio la 
differenza fra emesso e assorbito che va ad accumularsi nell’atmosfera incrementando il fenomeno dell’effetto 

serra (GtC=miliardi di tonnellate di carbonio)



Il progetto LIFE+ ManFor C.BD. agisce proponendo ed applicando forme di gestione 
forestale “informate” delle più recenti teorie, applicate tramite selezione e dirada-
menti e concordate con gli esperti di altre discipline, come la biodiversità faunistica e 
floristica, tenendo conto del contesto paesaggistico in cui si opera.
Mediante i diradamenti, il progetto va a creare soprassuoli diversificati e complessi, in 
grado di accumulare al loro interno il carbonio preziosamente sottratto dall’aria attra-
verso la fotosintesi e la crescita degli alberi, e di trattenerlo per molto tempo (Figura 3)
Tali interventi mirano infatti a preservare il carbonio accumulato sia negli alberi che 
nel suolo, evitando situazioni che ne provochino il rilascio e, contestualmente, vanno 
a favorire le condizioni che ne ottimizzano l’ulteriore accumulo facilitando un’armoni-
ca e costante crescita degli alberi.
La complessità viene ricercata anche per preservare e aumentare il livello di biodiver-
sità dei boschi, arrivando ad ottenere soprassuoli belli ed attraenti, anche con elevato 
valore turistico ma, prima di tutto, stabili e resistenti (Figura 4).
Il collegamento fra resistenza e biodiversità può essere ben sintetizzato da un paral-
lelo con il mondo sportivo: potremmo paragonare una foresta con un elevato grado 
di biodiversità ad una squadra con molti talenti, che a seconda delle circostanze è in 
grado di cambiare strategia a tutto vantaggio della propria affermazione.

Figura 4: censimento dell’erpetofauna nella foresta di Mongiana (VV) - sito 4 del progetto - una salamandra 
pezzata, incontro consueto in boschi ad elevato tasso di biodiversità
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Figura 5: mappa del per-
corso dimostrativo nel sito 
1 del progetto (foresta del 

Cansiglio)

Cosa facciamo, nella pratica?

Il progetto ManFor C.BD. è un progetto LIFE+ finanziato dalla Commissione Europea 
e coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) attraverso l’Istituto di Bio-
logia Agro ambientale e Forestale (IBAF) di Roma. Al progetto partecipano il Consiglio 
per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), l’Istituto Forestale Sloveno 
(SFI), l’Università degli Studi del Molise e le Regioni Molise e Veneto, mentre il Corpo 
Forestale dello Stato collabora come partner esterno, fornendo il supporto. Il nome per 
esteso del progetto è Managing Forests for multiple purposes: Carbon, BioDiversity and 
socio-economic wellbeing (Gestire le foreste con obiettivi multipli: carbonio, biodiversità 
e benessere socio economico). 
Il ManFor C.BD. opera su dieci foreste, sette in Italia e tre in Slovenia, su cui propone e 
applica tesi di trattamento innovative. Su questi siti è stata studiata la gestione forestale 
tradizionale e sono state effettuate delle misurazioni destinate a ben definire le generali 
condizioni della stazione (flora e fauna in generale), per poi formulare una o due opzioni 
di trattamento alternative a quella tradizionale. Le opzioni innovative e tradizionali ven-
gono poi attuate, tramite diradamenti, in porzioni omogenee di foresta di circa 10 ettari 
l’una. Prima dell’applicazione della gestione, vengono anche rilevati i livelli di carbonio e 
biodiversità. La risposta della foresta alle opzioni di gestione, verificata con la ripetizione 



89Figura 6: strumentazione per la misurazione della respirazione del suolo (a sinistra), 
trappole di tipo Windows per la cattura degli insetti (a destra)

delle misurazioni, andrà a stabilire l’efficacia e la bontà di quanto proposto, in confronto 
al criterio tradizionale. 
Il progetto ha un forte carattere dimostrativo: per informare e coinvolgere i visitatori dei 
boschi e le comunità locali, prevede infatti su ciascun sito un percorso esplicativo a tappe 
(Figura 5) in cui vengono descritte le operazioni.
Le tappe vengono previste nei punti in cui esistono evidenze delle attività di misura in 
atto, come ad esempio l’installazione di trappole per gli insetti o i sistemi per misurare la 
respirazione del suolo (Figura 6).
Alla fine dei lavori, nel settembre 2015, il progetto lascerà un’eredità importante: un pa-
trimonio di dati aggiornati, utili e pratici strumenti di diagnosi per i selvicoltori (indicatori 
di gestione), linee guida e manuali di buone pratiche di gestione forestale sostenibile. 
Contribuirà inoltre a sviluppare presso le comunità interessate una maggiore consapevo-
lezza del ruolo del bosco come mitigatore dell’effetto serra (mediante l’assorbimento e la 
conservazione dell’anidride carbonica atmosferica) e come cassaforte della biodiversità.
Lascerà infine, tra i suoi fiori all’occhiello, un libro per bambini.
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Nasce a San Vito di Cadore, nella casa dove oggi vive e lavora. 
È titolare di una bottega d’arte specializzata nella reinterpretazione in stile di antichi palazzi e vecchie 
case, attenta alla ricerca nelle più disparate forme d’Arte. Ho partecipato a numerosi Simposi di Scultura, 
eventi di Land Art, realizzato grandi installazioni ed eventi formativi in tantissime scuole ed enti culturali. I 
Giauli sono “anima e corpo” creature sue e di Alessandra Piller Cottrer, mitici esseri che le mani di Mauro 
hanno scolpito nel legno di cirmolo rendendoli reali. Dice di loro: “I Giauli riassumono le mie esperienze 
artistiche, alpinistiche e di Amore per il territorio in cui opero”.
Mauro sostiene che il prodotto del suo operare sia più il frutto di un lavoro di equipe che la scontata 
produzione di un artista che vede nelle sue sole mani il tramite tra l’idea  e  il prodotto finito. Da sempre 
crede, infatti, che la collaborazione di più persone possa ampliare il repertorio emozionale di un’opera, 
soprattutto se legate da una affinità di spirito e conoscenza reciproca.

Mauro “Lampo” Olivotto

È nata a Bassano del Grappa, è laureata in Scienze Forestali e dal 1987 è funzionario del Corpo Forestale 
dello Stato, attualmente amministratrice dell’Ufficio per la Biodiversità di Vittorio Veneto, da cui dipendo-
no le Riserve Biogenetiche del Cansiglio e la Riserva Naturale Orientata di Somadida.
Appassionata alpinista, scrittrice ed amante della montagna in tutti i suoi aspetti, ha pubblicato varie gui-
de naturalistiche, quaderni di educazione ambientale, diari scolastici, il libro “Civetta, tra le pieghe della 
parete” (Priuli e Verlucca editori), che si è aggiudicato il premio “Marcolin” sulla letteratura di montagna, 
e “Dentro la montagna, le Dolomiti tra leggenda e geologia” (Edizioni  Cierre), oltre a numerosi libri di rac-
conti, con i quali cerca di proporre anche ai ragazzi il mondo magico e misterioso delle montagne e delle 
loro tradizioni, oltre a tematiche di educazione ambientale.
Collabora con alcune riviste di montagna e tiene incontri sull’alpinismo, sull’ambiente, sul leggendario 
e sulle tradizioni presso biblioteche, scuole, gruppi CAI, etc. Dal 1996 è socia Accademica del Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna e nel 2002 il suo libro “Il cerchio incantato” si è aggiudicato il premio “Luni-
giana terra del libro-Bancarella Sport 2002 selezione montagna” per il miglior libro sulla montagna.
Questa è la sua prima storia sul meraviglioso popolo dei Giauli.

Paola Favero  

È nato a Marghera, dove risiede, e ha iniziato giovanissimo ad appassionarsi di fotografia. Un amore che 
ha poi trasformato in professione, senza mai perdere estro creativo e spunto artistico. Dopo l’esperienza 
come fotografo di scena per la Compagnia di danza “Il corpo e la mente”, ha continuato la propria spe-
rimentazione fotografica nel campo della musica, del teatro, della danza, della pittura e della scultura. Le 
sue foto sono state pubblicate su libri, riviste, manifesti e nelle cover di CD musicali. Ha esposto in Europa 
e soprattutto in Italia. È il fotografo ufficiale dei Giauli, che ha ritratto nelle location più diverse imparando 
a conoscere e ad amare questi speciali esseri delle nostre montagne.

Diego Landi 
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È sposato con Laura e ha un figlio, Pietro, di 9 anni. Vive a Roma. Laureato in Scienze Forestali (1991), 
Dottorato in Ecologia Forestale (1998). È ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e coordina il 
Progetto LIFE+ ManFor C.BD.
Ha avuto la fortuna di trasformare una passione per i boschi e la naura, acquisita in più di 25 anni di at-
tività scautistiche e amatoriali, in una professione nella quale ha sempre cercato di comprendere meglio 
la funzionalità delle foreste e il loro ruolo nel ciclo del carbonio a scala di ecosistema, paesaggio sino a 
quella globale. Tra le esperienze di rilievo, ha collaborato alle linee guida per la contabilizzazione di assor-
bimenti ed emissioni di carbonio e altri gas-serra da parte delle foreste preparate dal Panel Intergover-
nativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC). Per questo lavoro, l’IPCC gli ha riconosciuto il contributo dato 
per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2007. Svolge attività didattiche universitarie nel campo 
dell’Ecologia Forestale, ma ha anche occasioni di disseminazione scientifica per scuole e per il pubblico 
“della strada” o, per meglio dire, del bosco.

Giorgio Matteucci 

È Direttore Tecnico del Progetto Europeo LIFE+ ManFor C.BD. 
Nato in Australia nel 1971, da sempre coltiva la passione per gli alberi e la natura, studiandola ma anche 
insegnandola: ha tenuto seminari di approfondimento e corsi di educazione ambientale in collaborazione 
con università, scuole superiori, medie ed elementari.
È laureato in Scienze Forestali presso l’Università della Tuscia di Viterbo, dove ha conseguito anche il 
Dottorato in Ecologia Forestale. 
Dal 2005 lavora presso l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR di Roma, partecipando 
a numerosi progetti internazionali nei quali si occupa principalmente di monitoraggio delle foreste, del 
loro stato di salute, della loro crescita e della loro attitudine a sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera.
Vive con Elena, Diego (il bambino che vedete insieme ai Giauli nelle foto di questo libro) e la piccola Tea 
in una casa immersa nella natura, tra Lazio e Umbria.

Bruno De Cinti 
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Nonno Giusto
Proveniente dalle Terre Alte

Il Giaulo più anziano a guida della comunità delle Terre Alte, 

marito di Nonna Ines, padre di Orione, Jaco e Rosina. 

Il Saggio.

Elena
Proveniente dalle Terre Alte

Gemella di Bortolo, figlia di Jaco e Tesele. 

Ama gli animali del bosco e dà ad ogni nuovo nato un nome.

Magico
Proveniente dalle Terre Alte

Figlio di Flora e Tono, amante delle montagne e dell’arrampicata.

Bortolo
Proveniente dalle Terre Alte

Gemello di Elena, figlio di Jaco e Tesele. 

È vivacissimo, grande tiratore con la fionda,un burlone.

Diego
Proveniente da terre lontane e diverse, 

è il capostipite di una generazione di Puroidi che combatterà con l’aiuto dei Giauli 

per ristabilire le armonie e gli equilibri fra Unoidi e foreste.
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Arnika
Proveniente dalle Terre Alte

Sorella di Nonno Giusto, moglie di Nami Giaulo scomparso 

durante la traversata del Mare Eterno.

Orione
Proveniente dalle Terre Alte

Sciamano, sommo sacerdote, marito di Luna, custode del Cristallo Sacro, 

figlio di Nonno Giusto e Nonna Ines.

Lunardo
Proveniente dalle Terre di Là, “Venetico”

Il più famoso architetto del creato, marito di Rosina e padre di Fiore e Nieve.

Nieve
Proveniente dalle Terre Alte

L’ultima nata della famiglia, figlia di Rosina e Lunardo.
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Questo è un libro magico… I Custodi della Natura
...un libro che racconta l’incontro tra un bambino 
e un Giaulo, fantastico essere metà uomo e metà 
cirmolo che vive nella natura e in simbiosi con 
essa, consapevole che noi siamo l’ambiente che 
ci circonda e che solo rispettandolo possiamo 
rispettare noi stessi e aiutarci.
Già, aiutarci, perché anche se non lo notiamo è 
stato proprio l’intervento umano, la goccia che “ha 
fatto traboccare il vaso”, causando cambiamenti 
climatici, effetto serra, scioglimento dei ghiacci, 
perdita della biodiversità...
Ma per nostra fortuna i Giauli hanno deciso di 
intervenire, e con l’aiuto del piccolo Diego, del 
Corpo Forestale dello Stato e dei ricercatori 
del CNR, hanno contribuito alla realizzazione di 
questo libro.
Un’impresa importante, come il progetto europeo 
ManFor C.BD., cioè “gestire le foreste con obiettivi 
multipli: carbonio, biodiversità e benessere socio-
economico”. Un nuovo modo di vivere il nostro 
pianeta che ristabilisce l’armonia tra tutti i suoi 
elementi, umani, animali, vegetali e… giaulici!

Paola Favero, Mauro Lampo e Bruno De Cinti

in viaggio nel bosco tra scienza e fantasia
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