
 
 

 

 

 
Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri  

con l’autore, contorni d’arte, 
echi d’ambiente e asSaggi culinari  

dellaToscana e del Friuli Venezia Giulia 

 
 

INVITO 

Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 18.00 
Libreria Einaudi/Gaspari via V. Veneto 49 Udine 
Con il Patrocinio del Club per l’UNESCO di Udine 

L’AMBASCIATORE DELLE FORESTE 
di e con  Paolo Ciampi  con cui dialogherà Pietro Piussi 

 

 

 

 

 

 
 
Paolo Ciampi 
L’AMBASCIATORE DELLE FORESTE  
Arkadia editore srl 

 

 
Tra le foreste americane e l’Appennino italiano una storia 
di amore per gli alberi e le montagne. Un noto scrittore di 
viaggi alle prese con la vita di un grande dimenticato, 
l’ambasciatore di Lincoln padre dei grandi parchi 
americani. Un libro no fiction, appassionante come un 
romanzo, per raccontare i destini del pianeta e riflettere 
sul rapporto con le ombre del passato. Poco importa che 
si tratti di catastrofi che riguardano tutti, ogni volta che 
sente parlare di ambiente l’autore comincia a sbadigliare, 
preso dalla noia. A molti succede così. Un giorno un 
collega gli regala un libro che parla di tale George Perkins 
Marsh, primo ambasciatore in Italia degli Stati Uniti, 
nominato da Abramo Lincoln. Fa le fotocopie, le mette 
via, solo dieci anni più tardi capisce di chi si tratta: è 
l’uomo che, nel secolo del progresso e dell’industria, 
prima ancora che esista la stessa parola ecologia, capisce 
cosa sta succedendo al mondo. Il primo che parla di 
cambiamenti climatici e di foreste da salvare. Ne nasce un 
viaggio dalle foreste del New England alle foreste del 
nostro Appennino, passando per i deserti dell’Africa. Ma 
soprattutto comincia un viaggio intorno a una persona 
dimenticata – pensare che dall’altro lato dell’Atlantico 
Marsh è considerato il padre di parchi come Yellowstone 
- che ci regala un nuovo sguardo sugli alberi, sulle 
montagne, sulla stessa nostra civiltà. Non c’è più noia, con 
questo personaggio stravagante, che frequenta a 
malincuore la corte dei Savoia, ma si appassiona alle 
saghe di Islanda e coltiva l’idea di portare i cammelli nelle 
praterie degli Stati Uniti. E chi è che parla, alla fine? 
L’autore o l’ambasciatore delle foreste? 

 
 

Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore dell’Agenzia di 
informazione della Regione Toscana. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i dimenticati nelle pieghe 
della storia. Ha all’attivo una trentina di libri usciti per editori quali Mursia, Vallecchi, Giuntina, Ediciclo, Clichy. Gli 
ultimi, in ordine di pubblicazione, sono L’uomo che ci regalò i numeri (Mursia) che racconta i viaggi e le scoperte del 
matematico Leonardo Fibonacci, Il sogno delle mappe (Ediciclo, Piccola Filosofia di Viaggio) e Cosa ne sai della Polonia 
(Fusta). È molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. 
Ha due blog, ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog 
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INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti  
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