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BirdGardening è il termine inglese per una modalità tutta da scoprire per un approccio nuovo con la Natura.
Si tratta di realizzare un ambiente adatto agli uccelli all'interno di un giardino di casa e/o anche in un terrazzo
di medie dimensioni.
Dal punto di vista socio-culturale ed educativo, il BirdGardening porta alla creazione di un legame
emozionale tra noi e la natura, agendo per la salvaguardia nella conservazione della biodiversità in
ambiente urbano.
Il BirdGardening prende vita in Inghilterra e Stati Uniti nella seconda metà del Novecento. Nel corso degli
ultimi vent’anni si sviluppa poi anche in tutto il centro-nord Europa, ma in Italia solo dal 2008 in poi inizia a
essere conosciuto.
Questo agile e illustratissimo manuale di Antonio Romagnli spiega cosa è il BirdGardening e soprattutto ne
spiega le modalità per procedere in modo autonomo.
Chi ha un giardino parte già molto avvantaggiato, nel senso che solitamente in un giardino c’è già del verde,
dell’erba, delle piante magari anche da frutto o con bacche.
“Prima di posizionare qualsiasi elemento del vostro habitat – consiglia l'autore - ricordate di ragionare con
la testa di un “uccellino”. Mettetevi alla finestra e da quel punto di osservazione, dovete capire dove
l’uccello si sentirebbe più sicuro per andarsi a nascondere, cibare o nidificare, ed è proprio lì che dovrete
iniziare a realizzare il giusto habitat.
Se non avete piante, vi consiglio di piantarne qualcuna, possibilmente già abbastanza grande, alta almeno
170 cm. Sulle piante vanno appesi gli alimenti pronti all’uso, le mangiatoie e i dispenser”.
Questi e molti altri i consigli contenuti nel manuale per un BirdGardening che soddisfi tutti, i nostri amici
pennuti in primis!
L'autore
Antonio Romagnoli, guida ambientale escursionistica, dal 1994 inizia a dedicarsi al Birdfeeding e nel 2008
fonda l’Associazione Birdfeeding Italia, contribuendo in modo incisivo ad affermare e diffondere la cultura del
Birdfeeding/Birdgardening nel nostro Paese.
Era fondamentale partire dai bimbi affinché questa cultura potesse radicarsi: Romagnolo ha per questo sviluppato
un progetto didattico per il mondo della scuola denominato ”Birdfeeding School”, che si va ad affiancare a un
secondo progetto destinato ai Comuni denominato ”Biodivercity- il giardino della BiodiverCittà”. I media iniziano
così a parlarne, diffondendo e divulgando l’impegno nel sociale in questa direzione.
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