


C’era una volta, su una collina circondata da una 
rigogliosa foresta, un maestoso Olmo secolare. 

Esso era un albero magico, in grado di guardare 
nel cuore di chiunque di fosse avvicinato a lui.



Erano stati gli dei a donargli questo potere: 
off esi dall’arroganza e dalla trascuratezza con 
cui gli uomini avevano preso a trattare il mondo 
da loro creato, decisero di punirli, nascondendo 
i loro sogni più belli tra le foglie di quest’albero, 
affi  nché nessuno potesse realizzarli.

Solo colui che l’Olmo avesse 
giudicato sinceramente 
rispettoso della bellezza 

del mondo avrebbe 
potuto liberare i sogni 

dai suoi frondosi rami.

i



Molti tentarono di convincere l’albero della loro 
bontà d’animo, ma esso, che leggeva nei cuori, ne 
scopriva subito le intenzioni. 

Ognuno di essi, infatti, era 
interessato solamente a 
liberare il proprio sogno, 
rivelando al magico Olmo 
un cuore egoista.

Passarono così gli anni e poi i secoli, fi nché gli 
uomini si abituarono a considerare vani i propri 

sogni, dimenticandosi del loro verde custode.



Un giorno, però, un bambino si ritrovò a 
giocare nei pressi del vecchio Olmo.

Giorgio, questo il suo nome, saliva spesso in 
cima alla collina per giocare a nascondino con 
gli amici. 

Il resto delle campagne 
intorno al paese era ormai 
spoglio a causa della 
voracità delle attività 
umane e quello era l'unico 
posto rimasto ricco di 
nascondigli. 



Decise allora di infi larsi dove, ne era certo, i 
suoi compagni di gioco non lo avrebbero mai 
trovato: tra le fronde del grande Olmo! 

Corse a perdifi ato fi no alla base del gigantesco 
tronco e, cingendolo con le esili braccia, iniziò 
ad arrampicarsi.

Arrivato ai primi rami, 
scorse, nascoste tra 
le foglie, delle sfere 
luccicanti e trasparenti, 
che emanavano ognuna 
una luce diversa, e ne 
restò aff ascinato.



All’interno delle sfere si potevano scorgere 
delle immagini: qui una famiglia felice, là una 
montagna d’oro, più in là una bella casa, poi dei 
bambini sorridenti, cibo in quantità e tante altre 
cose. 

Fu allora che Giorgio sentì una voce provenire 
dal tronco rugoso.

“Questi sono i sogni degli uomini. Sogni ormai 
divenuti vani, dimenticati tra le mie fronde da 
persone che preferiscono distruggere la bellezza 
che gli è stata regalata piuttosto che essere grati 
per essa generandone di nuova”.



“Questa è una cosa molto 
triste”, rispose Giorgio, per 

nulla spaventato della voce. 
Si fermò a rifl ettere per qualche 

minuto, poi aggiunse:
 “Ti voglio proporre uno scambio”.

“Parla pure”, disse l’albero, che già aveva letto 
nell’animo di Giorgio le sue intenzioni.

“Tu hai tantissimi frutti alati e ognuno potrebbe 
dar vita ad un nuovo albero, grande, forte e 
meraviglioso come te, giusto?”

“Certamente sì.”



“Però attorno a te la mia gente ha creato un 
deserto di cemento e zolle aride: i tuoi discendenti 
non hanno spazi o possibilità per crescere“ 
osservò Giorgio.

“Hai ragione”, rispose l’Olmo con voce profonda e 
malinconica. 

“Infatti sono quassù 
da solo.  Anche i pochi 
alberi rimasti alla base 

della collina stanno per 
essere tagliati per far 
posto a nuove strade, 

case e campi”. 



“Allora io ti prometto che ogni anno, 
quando i primi tiepidi raggi di sole 

scalderanno la terra, ogni primavera 
della mia vita, io verrò a raccogliere i 

tuoi semi, li metterò in terriccio fertile 
e li annaffi  erò. Mi prenderò cura dei 

germogli che ne nasceranno, fi nché sarà 
il momento di piantarli lungo i sentieri, 
nei terreni abbandonati e tra le case, in 
luoghi sicuri, dove potranno crescere 

e rasserenare chiunque con la loro 
meravigliosa bellezza!”.



Poi aggiunse: “In cambio, ti chiedo di liberare 
tutti i sogni dalle tue fronde e lasciare che il 
vento li riporti agli uomini, affi  nché li possano 
realizzare”.

“Piccolo amico”, disse l’Olmo 
secolare, “questo dimostra che 

il tuo animo è altruista. Non 
hai pensato al tuo solo sogno, 

ma che tutti possano realizzare 
i propri. Per questo motivo, 

accetto la tua proposta”.



D’un tratto, tutte le sfere luminose si 
staccarono, una dopo l’altra, sfi orando le foglie 
mentre si libravano in aria leggere, come bolle 
di sapone, a formare un’incredibile esplosione 
di colori nel cielo.



Una delle sfere, d’un verde chiaro e brillante 
come i frutti dell’Olmo, andò ad appoggiarsi sul 
cuore di Giorgio e lui sentì che il proprio sogno 
era il medesimo del grande albero: 

vivere in un Mondo ricco di prati e boschi, 
con bambini che corrono a perdifi ato tra i fi ori 

ed esplorano rispettosi le sue meraviglie, un 
mondo dove le persone hanno cura della Terra, 

sempre generosa nel ricambiarle con frutti e 
bellezza, e ritrovino, fi nalmente, il perduto 

legame con essa. 



Da quel momento, mantenendo fede alla promessa 
fatta al magico Olmo, Giorgio non ha mai messo 
di seminare alberi, realizzando così, giorno dopo 

giorno, il loro magnifi co sogno.
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Viva l’Olmo! è un progetto che mira a creare aggregazione attorno all’attività 
vivaistica di specie autoctone, per propagare biodiversità e far crescere la 
qualità di vita. Le attività proposte includono passeggiate per raccogliere frutti 
selvatici lungo boschi e siepi, piantare i semi, annaffi  are le piante, estirpare 
le erbacce dai vasi, rastrellare il fi eno: azioni semplici e adatte a tutti, per 
rilassarsi, entrare in contatto con la natura e migliorare la qualità  della vita. 
Il progetto si svolge all’Aula del Vivaio del PLIS basso Brembo, a Osio Sotto (BG), 
un’oasi di benessere gestita in modo da ricreare ambienti utili alla fauna selvatica. 

Per info: vivalolmo@sguazzi.org


