Giuseppe Busnardo è nato a Vicenza nel 1949 ma vive da sempre a Bassano del Grappa. È laureato
in Scienze Naturali all’Università di Padova e fa parte di diverse società scientifiche tra le quali la Società
Botanica Italiana. Si occupa di ricerche su flora e vegetazione, di antichi erbari e di storia della botanica,
di giardini storici e di sentieri-natura. In ognuno di questi campi ha curato studi e pubblicazioni. Dedica
particolare attenzione al settore dell’educazione scientifica e della didattica della botanica. In questo
campo, oltre alla pubblicazione di propri contributi originali, tiene corsi d’aggiornamento per insegnanti
ed iniziative divulgative per appassionati e gruppi associativi. Per conto di Veneto Agricoltura ha già
pubblicato nel 2002 il volumetto “Piccola guida per riconoscere 50 alberi del Veneto”.
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interventi selvicolturali, manutenzione e tutela del territorio,
attività agrozootecnica.
Attività di educazione naturalistica.

100 FIORI DEI bOSChI E DELLE SIEPI DEL VENEtO

Conoscete il celebre detto “meglio una testa ben fatta che una testa
ben piena” ? Michel Montaigne lo scrisse poco dopo la metà del 1500
ma l’attualità di queste parole è così grande che sembrano dette appena
ieri. Che sia sempre più importante, per degli educatori, dedicarsi a costruire
processi conoscitivi e non solo a far accumulare saperi è cosa fuori da ogni
dubbio. A questo detto di Montaigne ci siamo ispirati nel progettare il libro
e nello stenderne il testo. Non volevamo fare l’ennesima pubblicazione
con una bella antologia di fiori di montagna (già ce ne sono di attraenti
e di valide) ma costruire un manuale in cui una scelta ragionata di specie
(poche ma bene) fosse correlata ai loro principali ambienti di vita (solamente
boschivi, in questo caso), a notizie essenziali sui luoghi per andarli a vedere
e, soprattutto, ad alcuni minimi suggerimenti metodologici affinchè
il tentativo del loro riconoscimento non si riduca ad un nome a memoria
ma divenga una struttura di pensiero.
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