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Molti gli spunti che possono nascere da una visita a Boscoincittà, specie se preceduti da altre
riflessioni su una ex-cava divenuta ambiente verde come la Speziala a San Massimo.
Alcune caratteristiche uniscono e diversificano la storia dei due luoghi, entrambe, ad esempio,
nascono da storie di ottuso sfruttamento aree agricole divenute periferie urbane e quindi
abbandonate ad una condizione e/o ad un potenziale futuro di discarica.
Anche il loro stato attuale, pur così diverso, trae origine da una storia di comunità che rifiutano il
ruolo di territorio-spazzatura, anche se Boscoincittà é diventato una preziosa area di riforestazione
urbana mentre l’ex-Cava Speziala é stata molto più selvaticamente ricolonizzata dalla natura stessa,
ma con l’aiuto del quartiere che ne ha attivamente contrastato altri usi degradanti, impedendone
quindi finora l’ulteriore degrado.
Dunque, come postulato dalla lista degli Amici dei Tesori del Mondo- UNESCO, entrambe sono
attivamente difese da una popolazione locale mossa da interessi comunitari, in netta controtendenza
all’individualismo di massa che assedia il nostro tempo.
Entrambe queste realtà, quindi, vanno innanzitutto tutelate da una logica di interessi particolari,
cresciuti all’ombra di una lunga stagione clientelare in cui il confine fra politiche amministrative e
speculazione si é fatto sempre più nebuloso, quando non fosco per la democrazia stessa.

Quanto ai significati impliciti, Boscoincittà testimonia ed insegna che un bene comune può essere
risparmiosamente conservato, anzi accresciuto in funzioni e valore non affidandolo a questa
piuttosto che a quella associazione a seconda del vento politico ma facendolo gestire unitariamente
dalle parti attive della comunità stessa, da chi cioè lo conosce perché lo utilizza consapevolmente e
perciò lo ama.

La lettura, invece, dei due territori e delle trasformazioni in atto ne evidenzia significative diversità:

- Boscoincittà trae origine da un territorio di pianura con fontanili e attraversato da importanti
canalizzazioni storiche, dal suo trasformarsi da area agricola a periferia urbana e solo
parzialmente da aggredita da cave di ghiaia;

- L’ex Cava Speziala nasce come opera di scavo distruttiva ed irreversibile, centrata su un
territorio di alta pianura compreso fra le morene gardesane e l’alveo postglaciale dell’Adige,
quindi particolarmente complesso, irripetibile e quindi fragile. L’evidenza ricordata da
alcuni partecipanti alla visita di Boscoincittà che “San Massimo stia sopra un grande lago
sepolto” evidenzia non solo problemi visibili in superficie ma anche idrogeologici, tanto che
pare che la falda acquifera locale finisca per defluire fino ai non vicini pozzi di San
Giovanni Lupatoto.

Queste ultime considerazioni fanno emergere per l’ex-Cava Speziala una ulteriore, importante
funzione educativa quella della percezione del tempo.

Mai come nell’età dell’intrattenimento televisivo questa percezione é stata alterata, precaria perché
fondata appunto sulla provvisorietà tipica dei “facitori di eventi”. Nel nostro tempo la relazione fra
lo scorrere del tempo e i cambiamenti ambientali può essere percepita da:

- le trasformazioni ambientali meccanizzate, rapide perché mosse da speculazioni di scala sia
locale che globale e sempre più spesso avvertite come convulse ma presentate come
ineluttabili. Questo tipo di percezione si nutre di “non-paesaggi” e modula il vivere comune
in un incessante pendolarismo fra quartieri dormitorio, luoghi di lavoro e centri



commerciali. In sintesi vivere in “non-luoghi” produce anonimato e disintegrazione
dell’identità locale, oltreché ricerca di “fughe nell’esotico” come identità compensativa e
consumistica;

- l’osservazione del mutare stagionale e del crescere del verde arboreo, magari come quello
spontaneo dell’ex-Cava Speziala o come quello lungimirante che ha prodotto Boscoincittà e
che sta sviluppando il Parco delle Cave. Questo secondo tipo di percezione del tempo tende
a radicare le persone nei luoghi, a produrre senso di appartenenza e impegno nel difendere
gli elementi costitutivi (ambientali, antropici e sociali) del luogo vissuto e amato.

Ma é la condizione stessa dell’ex-Cava Speziala, in quanto “buco profondo nel paesaggio”, che
ne propone l’utilizzo come laboratorio educativo alla percezione stratigrafica e cronologica
dell’ambiente cittadino veronese. Dunque un ambiente da utilizzare e valorizzare come risorsa
culturale non solo per San Massimo ma per far crescere nei veronesi la consapevolezza dei cicli
geo-climatici che hanno plasmato il loro territorio e che tuttora ne condizionano le risorse
idriche e la stessa produttività dei terreni.
Rimandando i dettagli di questa ulteriore funzione sociale della ex-cava Speziala ad altre più
ponderate riflessioni, basti pensare che la sua profondità (quasi 30 metri) rende visibile non solo
la sequenza delle deposizioni fluvio-glaciali che hanno formato questo particolare territorio, ma
permette anche di proporre raccordi divulgativi specifici con l’antico alveo dell’Adige: espanso
su tutta l’area detta la Spianà incontra alla quota equivalente (50-52 metri slm) il greto storico
del fiume per poi ritrovare, al di là dell’Adige, in riva sinistra le corrispondenti tracce fra 70-75
metri slm, cioè i segni dell’incisione fluviale tardo-preistorica delle pendici collinari a
Veronetta.

Applicando, dunque, il principio dell’esplorazione didattica secondo cui la conoscenza
ambientale va guidata dal “vicino e noto” verso il “distante e sconosciuto” sia nello spazio che
nel tempo l’ex-Cava Speziala può acquisire un duplice ruolo conservativo ed innovativo:
- polmone verde per l’area cittadina sud-occidentale;
- laboratorio educativo alla consapevolezza delle radici del paesaggio veronese e della

complessità delle sue risorse naturali, di cui questa conca ritrovata può efficacemente (anche
se artificialmente) rappresentare ambienti e micro-climi del mosaico ambientale compreso fra
i bacini dell’Adige e del Garda.
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