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In questo volume Franco Pedrotti raccoglie numerosi
articoli riguardanti la vita e le attività svolte da alcuni
Protezionisti italiani e stranieri, da lui stesso incontrati
o conosciuti dal 1952 al 1954, anni in cui l’autore frequentava la Sezione di Trento del Movimento Italiano
per la Protezione della Natura.
Il volume si pone l’obiettivo di far conoscere il loro
pensiero e le loro attività come esempio per chi dovrà
proteggere la natura del domani. Tutta la documentazione rappresenta una preziosa ricerca dell’autore che
ha come fil rouge l’importanza della tutela ambientale
attraverso il Movimento Italiano per la Protezione della
Natura che già da prima del 1948, anno della sua istituzione, continua il suo incessante lavoro per proteggere il
nostro patrimonio naturale.
Il volume inizia dalla biografia di Renzo Videsott per
finire con un elogio a Fabio Clauser. L’autore ripercorre
la vita e le opere di quelle persone che egli stesso ritie-

ne essere stati tra i principali precursori del Movimento
Italiano per la Protezione della Natura tra cui Renzo Videsott, Gian Giacomo Gallarati Scotti, Guido Castelli,
Oscar de Beaux, Alessandro Ghigi, Pietro Romualdo Pirotta, senza dimenticare il ruolo di due importantissime
donne come Eva Mameli Calvino e Beatrice Duval che
già alla fine del 1800 dedicarono la loro vita alla tematica ambientale.
L’autore racconta anche di molti altri protezionisti
appartenenti a molteplici settori lavorativi che vanno dall’insegnamento, alla giurisprudenza, per passare
all’arte e alla storia e che rappresentano un vero esempio
di interesse per la natura nella sua più completa e complessa accezione.
Il libro è un vero e proprio tuffo nel passato, impreziosito da numerosi documenti storici, stampe e fotografie d’epoca in grado di emozionare il lettore e di ribadire l’importanza della protezione della natura che oggi,
ancor più di ieri, deve assumere un ruolo sempre più
importante per la salvaguardia del pianeta.
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