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Queiboschi
tornanoinvita
Gliabetirossi
suonanoqui
La tempesta del 2018 ha distrutto foreste
per 41mila ettari sulle Dolomiti. Il legno
di risonanza utilizzato per gli Stradivari ora
riveste il Green Pea che aprirà l’8 dicembre

S
ono passati due anni
dalla tempesta Vaia
che ha colpito il Trive-
neto e in particolare le
foreste alpine delle

Dolomiti radendo al suolo 8
milioni di metri cubi di legno
– 7 volte quanto si taglia in un
anno – in un’area 41mila etta-
ri. Circa la metà del legno ca-
duto sta vivendo una nuova
vita, in alcuni casi insolita e
creativa, resa possibile grazie
al progetto di Filiera solidale
PeFC che ora interessa anche
Torino. L’azienda Legno e So-
le di Belluno, specializzata in
rivestimenti esterni, ha utiliz-
zato il legno di abete rosso di
due foreste armoniche della
Val di Fiemme e del Bellunese
per la copertura di Green Pea,
l’ecostore della famiglia Fari-
netti, in apertura l’8 dicem-
bre.
L’abete rosso di queste zo-

ne, chiamato legno di riso-
nanza, viene di solito usato
per la costruzione delle tavole
armoniche degli strumenti
musicali. Si racconta che fos-
se Stradivari in persona ad ag-
girarsi nelle foreste alla ricer-
ca degli alberi più idonei alla
costruzione dei suoi violini.
Per diventare un prodotto
adatto all’edilizia, Legno e So-
le ha studiato un particolare
processo termico ad alta tem-
peratura nella logica dell’eco-
compatibilità trasformando i
tronchi in legno pregiato e re-
sistente per questo nuovo uti-
lizzo. Per la copertura di Gre-
en Pea sono stati raccolti dalle
foreste devastate 1.150 alberi
di abete rosso per ricavare ol-
tre 400 metri cubi di materia-
le, sono 22mila metri lineari
di travetti frangisole che oggi
vestono la struttura. Un pro-
getto di ingegneria molto
complesso composto da oltre
960 diversi pannelli che com-
pongono i 4.800 mq di super-

fici verticali esterne. L’azienda
ha voluto documentare que-
sto legame emotivo, segno di
grande rispetto per il territo-
rio e per la stessa comunità di
boscaioli con un documenta-
rio. Io sono legno - dal Vaia un
nuovo inizio di forte impatto
emozionale con straordinarie
immagini realizzate con la
tecnica della time-lapse pho-
tography e interviste ai diversi
personaggi che hanno preso
parte alla ideazione e realizza-
zione del lavoro di copertura
dell’edificio torinese. Il filma-
to verrà messo a disposizione
di Green Pea e sarà proiettato
in occasione dell’inaugura-
zione del primo green retail
park al mondo, come raccon-
ta Francesco Farinetti, ammi-
nistratore delegato.
Il regista del documentario

è Swan Bergman, bolognese
di nascita, conosciuto per
aver curato la regia di oltre
250 live show per Vasco Rossi,
realizzato oltre seimila produ-
zioni tra cinema e pubblicità e
che ha già lavorato in Piemon-
te realizzando i punti infor-
mativi della Sacra di San Mi-
chele che permettono una fa-
cile fruizione tramite QR code
di video multilingue all’inter-

no e all’esterno del monu-
mento simbolo del Piemonte.
La comunicazione può mi-
gliorare il mondo, precisa
Swan, creando un effetto but-
terfly in questo caso per in-
centivare il turismo nelle aree
colpite e creare ricchezza.
Subito dopo il lockdown

primaverile, Swan realizza un
secondo documentario, Pan-
cor – il pane che viene dal
cuore, presentato presso il ci-
nema Visionario di Udine con
una première che ha ottenuto
un successo incredibile, una
settimana di programmazio-
ne soldout di pubblico, dona-
to dalla casa di produzione,
Etd movie, alla comunità. An-
cora gli alberi del Vaia come
fil rouge.
In questo caso si parla di

Stefano Basello, chef del risto-
rante Fogolar 1905 di Udine
che fa rivivere lamontagna at-
traverso il pane del bosco pro-
dotto con la farina ricavata
dalla parte edibile della cor-
teccia interna degli abeti, pro-
prio quella degli alberi da
schianto caduti a causa della
tempesta. Non una stravagan-
za,ma la volontà di riaccende-
re le tradizioni delle genti di
montagna, quando la farina
era riservata solo ai più ab-
bienti oppure scarseggiava e
venivano utilizzati prodotti al-
ternativi.
Un altro lato emozionale

che in qualche modo unisce
nuovamente Torino all’evento
catastrofico della tempesta
Vaia è il progetto sostenuto
dalla famiglia Farinetti e da
Mauro Scagliarini di Legno e
Sole di ripiantumare gli alberi
nel bellunese per curare una
ferita ambientale che—come
è ovvio vista l’entità del danno
— si rimargineràmolto lenta-
mente.

Piera Genta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● Con raffiche
di vento che
hanno
raggiunto
i 190 km/h,
la tempesta
Vaia (foto
piccola in alto)
ha raso
al suolo boschi,
spazzando via
8,5 milioni
di metri cubi
di legname.
Ha sconvolto
il panorama
di vaste aree
di quelle stesse
Dolomiti che
dal 2009 fanno
parte del
Patrimonio
Mondiale
UNESCO
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