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I NATURALISTI
RACCONTANO

Associazione Naturalistica Argonauta
Federazione Nazionale Pro Natura

Questa pubblicazione è nata per dar voce alla natura.
Quasi tutti i suoi autori frequentano, o hanno frequentato, le associazioni naturalistiche della provincia di
Pesaro e Urbino e in alcuni casi, della limitrofa provincia di Ancona.
Alcuni sono professionisti (lavorano in istituti di ricerca, come guide naturalistiche, ecc.), altri sono
“naturalisti” per passione o per predisposizione d'animo.
Attraverso testi, foto e disegni, hanno raccontato le proprie esperienze personali in luoghi naturali;
esperienze vissute con un animo aperto ai segnali che la natura è in grado di regalare.
Chi ama la natura e desidera conservarla, chi gioisce di fronte a un prato fiorito, non dovrebbe farsi
sfuggire questo libro.

“questo libro è poliedrico, ha molte facce e un pregio unico, quello di mostrarci in presa diretta l’amore
per la natura, coniugato in forme diverse, in persone diverse, ciascuna con un vissuto e con esperienze
intime e professionali. Ogni autore di questo libro lo testimonia raccontandosi, confessando qualcosa di
sé, riportando episodi di viaggi in Africa o in Antartide, sul monte Catria o nelle campagne vicine, con un
corredo di immagini fotografiche o splendidi disegni colorati. È sorprendente notare quanto la distanza
influisca così poco sulle meraviglie dell’osservazione di animali e piante, scoperte che si possono fare
anche nel giardino di casa. L’occhio del naturalista vede in modo diverso le storie che si presentano
davanti a lui ogni giorno, vicine o lontane, lontane anche nel tempo. È uno sguardo amorevole e
scientifico, poetico e competente, appassionato e religioso, preoccupato e solidale, per questo tende alla
testimonianza, alla biografia, al diario, alla poesia, alla descrizione, persino alla fiaba moralistica, perché
intende essere soprattutto onesto, verso sé stessi e verso la natura”.

Marco Ferri

