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Un gruppo di allievi affezionati e coesi che lanciano l’idea di festeggiare i settant’anni del loro maestro. Colleghi e amici che aderiscono con entusiasmo
all’iniziativa e di buon grado accettano di fornire un
contributo scritto entro una scadenza necessariamente rigida. Il risultato: una splendida festa di compleanno, celebrata nella bella cornice dell’aula
magna dell’università di Firenze il 22 novembre u.s.,
nel corso della quale si è potuto presentare in
omaggio al prof. Orazio Ciancio un bel libro,
dall’elegante veste tipografica, in cui sono raccolti 34
lavori, opera di 55 autori. Una bella iniziativa, sobria,
non retorica, sicuramente edificante anche per i più
giovani, di cui il settore forestale può andar fiero. E
veniamo al libro. Necessariamente, visti la varietà
delle persone coinvolte, si presenta non come libro
tematico ma come ampia miscellanea. Svariati gli
argomenti: dai temi dell’ecologia forestale a quelli
della selvicoltura, dalla pianificazione alla tecnologia
del legno; da lavori su argomenti specifici ad ampi
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resoconti che forniscono al lettore un quadro efficace
delle ricerche condotte in Italia in uno specifico
settore o da specifiche istituzioni; da capitoli scritti
con stile didattico, a stimolanti position papers su
questioni rilevanti per la gestione ambientale e
forestale, da contributi di taglio divulgativo a più
impegnative rassegne scientifiche. Insomma, un libro
vario ma interessante la cui lettura non "guida" solo
lungo i sentieri disciplinari ma invita a riflettere
anche su questioni di ampio respiro. Le più vive
congratulazioni ai promotori dell’iniziativa. Il libro
va richiesto all’Accademia Italiana di Scienze
Forestali, piazza Edison, Firenze.
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