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A volte, arrampicando su uno spigolo, un diedro, un camino, ci sA volte, arrampicando su uno spigolo, un diedro, un camino, ci si sente i sente 
come un compasso mosso su un come un compasso mosso su un fogliofoglio……mossemosse attente, geometriche e attente, geometriche e 
successive, che rispondono alla conformazione della roccia, e successive, che rispondono alla conformazione della roccia, e 
favoriscono unfavoriscono un’’integrazione totale con quanto ci circonda. integrazione totale con quanto ci circonda. 
Ecco che allora la percezione del paesaggio si fa quasi Ecco che allora la percezione del paesaggio si fa quasi microscopicamicroscopica……
può accadere perfino di sentirsi parte di esso.può accadere perfino di sentirsi parte di esso.
A volte, poi, accade che questo tipo di sensazioni le si ritroviA volte, poi, accade che questo tipo di sensazioni le si ritrovi nella  vita, nella  vita, 
complici una serie di incontri e di esperienze che si complici una serie di incontri e di esperienze che si susseguonosusseguono……
Quanto descritto sopra, a Quanto descritto sopra, a ““qualcunoqualcuno”” èè realmente successo... realmente successo... 
Vittorio Vittorio PerettoPeretto, da anni affezionato socio SEM ed esperto botanico, si , da anni affezionato socio SEM ed esperto botanico, si 
occupa di giardini e paesaggio: il prossimo 12 dicembre, alle oroccupa di giardini e paesaggio: il prossimo 12 dicembre, alle ore 21 e 21 
presso la sede SEMpresso la sede SEM,, avremo lavremo l’’occasione occasione di parlare direttamente con di parlare direttamente con 
lui, di giardini, di montagna, di viaggi e di incontri, di mondilui, di giardini, di montagna, di viaggi e di incontri, di mondi diversi (ma diversi (ma 
non tanto) e dei  tanti altri affascinanti aspetti di questo non tanto) e dei  tanti altri affascinanti aspetti di questo ““caleidoscopio caleidoscopio 
culturaleculturale……..


