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IOP MANAGER SCENDONO IN cAMPO. Sporcandoi ]e ma- necessario per mighornrc la quaJit della vita senza Lutilj
ni... con la terra, in giardinn o ndl'oruo, oservndo lo sprechi di energie e risorse ambicntali.I Io gi-andi ìospe1uve
svilupparsi di una pianta o le vanazioni di colore di una per il mio orto, orrci realizzare un ristorante con prodott

foglia con un'attenzione altrimenti dedicat2 solo alla ettura a chilometro zero>, dice. Intanto, la domenica mattina ac-
di biluicio. L'esigenza di rtagliar'i pzi di calma e silen- coglie gli amici tra po'cdori c ni1e. er u aperitivo clic
zio dopo le convulse giornate in azienda si declina in molti un omaggio alla natura e al naturale.
niodi. I risultati? Sempre eccellenti, almeno rer lo spirito. Dal taglio del prìto 211a potatura delle sicpi,non mi faccioInfatti, Diego Rossetti, presicente dell'azienda di fami gh, mancare niente>, racconta Angelo Donati, generai managerFrateffi Rossetti, quando pa:la del suo orto dice che lui di Mc Gregor. «A volte lavoro nel mio giardino in Brianz
ha il privilegio di coltiaft un sogno: quattro ettari di ver per l'intero weekend e J1a fine sono così stanco che mi dico:
dura, piante aromatichc e alberi da futto nelle campagne di per fortuna domani si torna in ufficio, in questo periodo Sto
Parabiago. La strada giusta da intraprendere è ia volontà di lottando per salvare un ulivo che e stato sradic~to dalla neve.
consumato n maniera pii consape.*. E un cambiamento Dedico molto tn1po anche un vecchio glicine e a una pianta
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di limone dai cui frutti ricavo un limoncello squisito>.
In molti casi la passione green affonda ]e radici ne]le abi-

tudini o nel lavoro dei genitori. sProvengo da una famiglia di
agricoltori e sono abituata a considerare impoitarite quanto può
dare la tetra», spiega Elisa Stucchi, vicepresidex:tc di Samso-
nite Italia, che dedica il suo tempo libero ai fiori. >Qurst'anno
piantarò lavanda c aggiungerò origano nell'angolo delle erbe
aromatiche, Ma piace poi vcdcre le ortensie cambiaie colore. Le
pianto rosse, poi aggiungo dcl ferro e assaunono tonalitò azzurre.
L'ho imparato da mia nonna, che metteva nei vasi dei pezzetti
di fè di ferro. La nianualitì è il mio antistress».

Chiara De
Nipoti, residen e
di Oro caffè, cori
le o chidee che 'I.,

col va in ufficio,

4

Mani nella terra e giardino sempre m progrcss anche per
Chiara De Nipoti,presidente di Oro Caft: <'Questo è l'an-
no delle rose, dei gerani e delle peome. In ufficio, poi, ho una
decina di orchidee bianche che fioriscono quattro volte l'anno.
Chi sta bene con i fiori, vive bene anche con se stesso».
E verde anche l'ufficio di Silvia Tagliaferri, sale» mani-

ger Italia di Cathay Pacilic Airways. L'antica passione per
l'Estremo Oriente e per il feng shcn hanno portato i buoni
anche sulla mia scrivania, così riesco a dedicare loro il tempo
che meritano e allo stesso tempo coglierne appieiao l'eleganza
e la bellezza essenziale", racconta. «11 rmo preferito è l'ultimo
arrivato, una pianta di Carmona. Ma sono molto legata anche
al Lonsai di un acero iosso che acquistai anni fa durante uno
dei mmi prmn viaggi in Giappone. Mi ricorda la fioritura che
mi abbagliò in un bosco presso Kamakura,la cisti dci samurai'.

<Bisogna osservare le piante da continuo, così si può inter-
venire con tempestivitì in caso di bisogno», consiglia Elena
Guardini, ad di Guardini. sAano il mio giardino che riesco a
mantenere coloratissimo anche d'inverno con bacche dai toni
sgargianti come l'agrifoglio o l'Ardassa ereinara».

ll molo antistress del tempo trascorso sul campo non è lu-

nica motivazione di Heinar Oberrauch, presidente del gmp-
p0 Oberalp Salewa: <In citti coltivo oltre 20 tipi di verdure,
così posso rifimrrnre di primizie i unici nipoti oppure fare regali>'.

«Ho la fortuna di vivere nel Biellese poco distante dal Parco
della Bunuiva,cieato dalla mia fismigha accanto all'azienda', dice
Vasiliy Piacenza, direttore apparel di Piacenza Cashrnere.
Accanto ai rododendri che un trisavolo portò dall'Himalaya ci
sono centinaia da specie esotiche. Niente però mi infonde può
sicurezza del Cedro del Libano di fronte alla finestra di camera
mia. E quello su cui mi arrampicavo da bamhmo,è l'espressione
della solidali, mi fa guardare con fiducia al futuro".

A

È IlitO nel verde anche Massimo Berloni, fondatore e
adda Dondup. «Ho una collezione di trattori, appena posso
li guido, uiache solo per farci un giro nella tenuta che ho bat-
tezzato La Collina delle Fate, ti onore delle mie figlie e dove
coltivo ulivi e uva, La campagna insegna incito'>, dice Berloni,
<'innanzitutto che la natiSa noi: si domina. E mi piace sapere
che tutto quello che fai avrì valore anche per chi s'erri dopo'>.

Ulivi anche per Gianni Dori. eco di Rodo. <I miei pre-
diletti sono i 30. molti dei quali ultraccotcnari, che sorgono
accanto alla mia casa nel Maceratcsc. Come oli ha insegnato
il nonno, l'olio è, con il s'mo, il tesoro della campagna'.

Stefano Godio, ad di Homedics Italia, è mvcce ma-
isager boscamolo: »IJ bosco è un animale vivo, non va lasciato
a se stesso altrimenti prende il sopravvento. Sono soprattut-
to castagni i compagni dei fine settimana sui Lago di Conio
di Godio: «Nella bella stagione tengo pulito il sottobosco e
individuo i rami secchi o gli alberi che stanno morendo. 11
legname abbattuto va ordinato in cataste di pezzi sempre pii>
piccoli a misura di camino o ancora più ridotti se sono de-
stinati a riscaldare la sauna finlandese che oli sono costruito
a ridosso del bosco».
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