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traccia
◈ selvicoltura, gestione, pianificazione
◈ frammenti di storia dai ‘romani’ ad oggi
◈ storia della cultura forestale
◈ rilancio della proposta:

“Ortobene, 
bosco di ricerca ed insegnamento”
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Citazione dall’insigne 
storico francese Fernand 

Braudel (1902-1985), 
massima autorità 
contemporanea nel campo 
della storiografia sul bacino 
del Mare Mediterraneo, nel 
suo libro fondamentale Il 
Mediterraneo. Lo spazio e 
la storia; gli uomini e la 
tradizione

“Le navi di legno hanno distrutto a poco a poco 
le foreste del 
Mediterraneo?”
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Le “vicende del patrimonio 
boschivo” (Becu, 2000) 
hanno implicazioni 
fondamentali sul paesaggio e 
relazioni molto diversificate 
con la pianificazione
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Carta de logu
Giudicato di 

Arborea
XIV - 1827
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Carta de logu (in Beccu 2000, “Tra cronaca e 
storia…”)
 .. ogni villaggio aveva due qualità principali di 
territorio
habitacione: seminativi, vigneti orti, pascolo del 
bestiame domito, zona interdetta severamente ai 
pastori
saltus: con selve ghiandifere e  boschi cedui
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L’opera di 
rimboschimento:

esempio di 
pianificazione 
forestale che ha 
profondamente 
modificato il 
paesaggio 
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Territorio: il luogo dove l’agire 
(forestale) si fa paesaggio.
Il ‘piano’ come strumento di 
responsabilizzazione (2016)
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Usi civici: 
comunità, storia e prospettive di sostenibilità  
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Il paesaggio è cultura, 
accumulazione storica di percezioni e cognizioni, 
sostanza del “senso delle cose”

In che modo, storicamente, l'accademia ha 
sostenuto il farsi cultura della "cura del bosco", 
ovvero della la selvicoltura?
Lehrwald: bosco di ricerca e di insegnamento
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Foreste di Ricerca ed Insegnamento
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Scuola forestale 
sassone presso 
Tharand
1848
Lehrwald
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Vallombrosa

Scuola 
forestale 
di 
Firenze
1986
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Nella storia delle Scuole Forestali la pratica di 
ricerca ed insegnamento ha sede in boschi 
dedicati a questo scopo.

Si rilancia la proposta:
“Ortobene, bosco di ricerca e di insegnamento 

per NuoroForestrySchool”

Conclusioni


