“Come raggiungere un
traguardo?
Senza fretta, ma senza
sosta.”
Johann Wolfgang Goethe
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Lettera dal
Presidente

IBS

In questo secondo numero di “Branch” il ruolo della nostra
rivista si delinea in maniera più chiara e precisa.
Il ruolo che le avevamo attribuito quando era ancora una
semplice idea appare oggi più nitido e cioè la voce degli
Istruttori IBS e dei Soci Sostenitori.
Grazie ai numerosi contributi didattici e informativi che ci
arrivano possiamo comporre una tra le più belle riviste del
settore.
Personalmente ringrazio tutti coloro che, tramite i loro messaggi
di stima, ci incoraggiano a continuare su questa strada, ovvero
sulla via della valorizzazione della nostra IBS, che ad oggi è una
realtà bonsaistica che si distingue dal resto per competenza e
professionalità.
Il CD IBS è impegnato nel raggiungimento di obiettivi che
possano valorizzare la figura dell’Istruttore IBS e Branch è il
primo passo in quella direzione. Buona lettura.

Il Presidente IBS

Luca Bragazzi
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Ancora un tasso per questa seconda copertina di
Branch, ma era doveroso rendere omaggio alla
pianta dell’istruttore Giorgio Castagneri, selezionata
nella TOP 25 del 2015 dalla rivista Bonsai Focus.
Questa volta abbiamo fatto le cose in grande stile
superando le 90 pagine e cercando di offrirvi qualità
e varietà di argomenti, dalle semplici curiosità agli
articoli tecnici più complessi.
Come da programma iniziamo con i suiseki, Ulisse
Maccaferri ci aprirà lo sguardo verso pietre alternative
al famoso palombino.
Il Geologo Simone Barani ci ha inviato un
approfondimento sulle Zeoliti, articolo tecnico di alto
livello con test di laboratorio e raccolte dati.
Altro di cui andiamo orgogliosi qui a Branch è l’articolo
che ci ha riservato, direttamente dal Giappone, il
maestro di fama mondiale Kunio Kobayashi.
Si susseguono i lavori portati avanti dagli istruttori
IBS ed è stato riservato posto nella rivista anche per
le attività e gli eventi dei Club sparsi per l’Italia.
La fine la riserviamo ai sogni e per un bonsaista
sognare vuol dire volare in Giappone, ma talvolta i
sogni si realizzano e quindi sarà Carmelo Bonnano
a portarci nel Paese del Sol Levante con lui,
raccontandoci nel dettaglio il suo viaggio.

Marco Cosenza

Buona
Lettura!

suiseki
suiseki
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Non è facile parlare di suiseki in una nazione

come la nostra, come in molti campi (politica,
sport, donne…), noi italiani siamo sempre maestri
o professori e io, che come tutti, ho una certa idea
del mondo delle pietre, non sono né maestro né
istruttore.
La più grande soddisfazione che ho avuto fino ad ora
è stata la mia capacità di coinvolgere tanti amici e
trasmettergli la mia passione per l’arte del suiseki.
Come spesso capita, ben presto l’allievo supera il
maestro e molti miei “allievi” figurano tra i migliori
suisekisti italiani.
I primi anni eravamo solo uno minuto gruppo di
bonsaisti che volevano ampliare il loro mondo
sulle arti giapponesi. Le uniche persone in grado di
illuminarci erano degli appassionati liguri, gli “Unici
di Liguria”, tutt’ora veri guru della materia, tra
questi (per citarne alcuni): Luciana Queirolo, Andrea
Schenone, Sergio Malpeli, Angelo Attinà e altri, che
insime, hanno fatto la storia del suiseki italiano.

Noi pochi appassionati avevamo visto all’Euroflora
di Genova le magnifiche pietre esposte assieme
ai bonsai: <<Cosa sono? Che materiale è? Guarda
com’è fatto!>> Era stato il nostro primo approccio
con il palombino. Guglie, grotte, valli, tutto il
compendio della natura in un piccolo sasso.
Sono trascorsi più di 20 anni e da allora si è scavato,
arato, perforato… tonnellate di palombino ligure
ha lasciato l’appennino per i più remoti angoli del
mondo. Oggi, con l’esperienza, è cambiato anche il
modo di concepire la pietra. Scambi con Giappone,

America e Asia hanno fatto ampliare la nostra
conoscenza sulle pietre che si collezionano.
Cosa cercare? O meglio chiedersi: Dove cercare?
Ogni nazione ha il suo materiale e ognuno di questi
ha caratteristiche diverse a seconda di dove viene
trovato. Come dice Luciana:

“Il mondo è tondo e il materiale
c’è un po’ dappertutto.”
Allora, visionate tutte le possibilità del palombino,
perché non esplorare altri materiali? Nel giro di pochi
anni tanti soci AIAS hanno valorizzato varie rocce

nazionali trovate in Lombardia con una magnifica
trama nera, durissima, di origine vulcanica; altre
varietà sono arrivate dai fiumi (Piave). Una socia
“novizia” trova un vasto assortimento di tipologie
nel Lago di Garda, infine, ma non ultimo Carlo
Galli estremo conoscitore di monti, fiumi e valli
sponsorizza la Maremma. Si potrebbe andare avanti
con tanti altri esempi e tutto ciò a supporto della
nascita delle le Viewing Stones italiane.
Come dice Thomas Elias, siamo la nazione con più
potenziale in Europa e primi per varietà.
Anche io ho il mio posto per trovare nuove varietà e
forme. A Modena passano due fiumi che affluiscono
nel Po: il Secchia e il Panaro. Dopo prove e ricerche,
le prime soddisfazioni. Pietre paesaggio e pietre
oggetto molto simili allo stile giapponese. Le
soddisfazioni e i riconoscimenti arrivano anche dalle
mostre e questo aumenta le mie aspettative per il
futuro.
Invito tutti gli appassionati di suiseki a valorizzare i
materiali nazionali, italiano è bello. Se poi qualcuno
ha la possibilità di comprare all’estero ben venga, la
pietra è bella per quello che è, da qualunque posto
essa provenga.
Con questo vi auguro buon lavoro, spesa poca e
piacere tanto.

Ulisse Maccaferri
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MUGO DAL CARATTERE
ECCEZIONALE
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La storia di questo pino mugo, parte dalla sua

raccolta, avvenuta per mano del proprietario
Maurizio Giannetti, sulle alpi Svizzere, nell’anno
2009, su una grossa parete rocciosa in parte franata.
Questa pianta è molto vecchia (si stima abbia
almeno circa 200 anni) ed è una di quelle piante
rarissime da trovare, poiché presenta caratteristiche
di assoluta unicità, dovute ad una vegetazione
vicinissima al tronco, parti di legna secca eccezionali
e dei movimenti che ne conferiscono una eleganza e
bellezza di assoluto pregio.
Nel 2014, in occasione di un workshop avuto con
Maurizio all’interno del mio laboratorio a Luino (VA),
lo stesso mi chiese di mettere le mani su questo
importante yamadori, fatto che mi trovò da subito
d’accordo ed entusiasta.
Pertanto, a Febbraio di quest’anno, dopo 7 anni
dalla sua raccolta, (mi piace evidenziare questo
dato perché credo che sia un lasso di tempo giusto
per far attecchire e stabilizzare una pianta appena
raccolta in natura prima di lavorarla) mi recai presso

la sua abitazione a Bellinzona (Svizzera), al fine
di procedere alla prima impostazione di questa
importante e grossa pianta.
Essendo in vaso ormai da 7 anni, la vegetazione si
presentava molto bella e sana con aghi di un verde
intenso, duri, carnosi e molto pungenti con la pianta
stabilissima in vaso.
Come inizio, ovviamente, abbiamo deciso sia il fronte
che l’inclinazione (in questo ultimo caso avevamo
due opzioni o metterla leggermente in cascata o
alzarla, ed abbiamo deciso quest’ultima ipotesi) e,
vista l’importante area di legna secca presente, il mio
primo pensiero è stato appunto quello di valorizzare
completamente tutte le parti morte, utilizzando la
vegetazione solamente “da cornice” alla legna secca
ed alle curve bellissime che la pianta mostrava.
Pertanto, con l’aiuto prevalentemente di sgorbie
(io prediligo lavorare la legna secca a mano con il
metodo a strappo molto più naturale e veritiero) ed
alcuni attrezzi elettrici (solo per la pulizia di cavità
dove a mano era impossibile arrivare) ho evidenziato
tutta larea morta che si contorceva e si fondeva con

parti vive formando un insieme di grande impatto.
Valorizzando la legna secca, si notava che proprio
nella sua zona centrale e frontale vi era una parte
che andava ad ingrossarsi molto, formando quasi
un nodo. Ovviamente, questo tratto, non era
esteticamente bellissimo da vedere, quindi lo
stesso andava otticamente alleggerito. Ho praticato
due apertura in questo punto, ottenendo così:
lalleggerimento visivo e la possibilità di intravedere
le bellissime curve nascoste nella parte posteriore.
Una volta sistemata tutta l’area di legna secca,
abbiamo tagliato alcuni rami posteriori, inutili

per il futuro disegno della pianta e siamo passati
alla legatura che, in piante così vecchie, non è un
operazione così facile perché i rami, anche se
di diametro piccolo, perdono la loro elasticità e
diventano durissimi, rischiando di spaccarsi molto
facilmente.
Per quanto riguarda la vegetazione, essendo
attaccata quasi tutta al tronco, non ha comportato
grosse pieghe per il suo posizionamento, è quindi
stata posizionata a cornice di tutta l’area di legna
secca e curve, creando un insieme a mio parere
molto soddisfacente; anche Maurizio è rimasto
molto soddisfatto del lavoro, e questo è quello che

conta, perché non c’è niente di meglio della felicità
del proprietario per certificare il proprio lavoro.
Da parte mia, sono stato contento di poter mettere
mani su una pianta simile, anche perché non capita
tutti i giorni di lavorare piante così. Il prossimo passo,
sarà quello del rinvaso, dato che la pianta è stata
messa all’interno di questo vaso in cemento dalla
data della sua raccolta e mai più toccata, lasciando la
zolla della raccolta con la terra del luogo di prelievo
e pomice per la radicazione. Ora abbiamo un anno
di tempo per pensare in che tipo di vaso mettere
questa pianta.

Mario Pavone

LA grande
STORIA DI
ARAGON
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giorgio castagneri

Questo

articolo non è una scheda tecnica di
lavorazione ma un mio racconto sul percorso del
bonsai.
Il nome per questo tasso è stato scelto per dare
lustro alla sua provenienza, l’Aragona, una delle
province della Spagna e quindi “Aragon”.
Questa splendida pianta è stata coltivata per 14 anni
in vaso prima di ricevere qualsiasi intervento, fatta
eccezione per le potature e pinzature di routine.
Aragon arrivò nel mio giardino nel settembre
2013 e dopo alcuni mesi di adattamento al clima
piemontese, iniziai seriamente a lavorare su di esso.

jin addizionato di acqua ossigenata 30 volumi.
In seguito passai al lavoro della filatura e ci vollero
ben 2 giorni per applicare il filo di rame a tutti i rami
e rametti per poi arrivare alla fase di impostazione
e rifinitura.
A proposito di filatura, voglio specificare che questa
è un’operazione molto importante a cui tengo
molto perché è proprio a questo punto che inizia a
prendere forma lo stile del bonsai, ed è in questo
frangente che l’autore riesce ad esprimere il proprio
estro.

Quindi, utilizzando la pistola ad acqua “idrojet”,
andai a pulire le vene vive ed anche le parti secche
annerite del tempo.

Quando arrivò la stagione del rinvaso, la scelta
del contenitore cadde su di un vaso Tokoname
replica di un antico vaso cinese, utilizzando per il
substrato una mescola di akadama, kiriu e pomice in
proporzione 4-1-1-.

Questa operazione abbastanza lunga e meticolosa,
è utile per evidenziare i molteplici particolari della
parte secca risultando così molto suggestiva ed
ancor più risaltata dall’applicazione del liquido per

Il miscuglio di questi tre componenti per il terriccio,
è dovuto al clima in cui vivo ed all’esposizione sole/
ombra del mio giardino; infatti dopo anni di prove
con diversi materiali, sono riuscito a trovare un

equilibrio soddisfacente nella coltivazione delle
conifere come crescita e qualità.
Ho impiegato parecchio tempo per trovare il giusto
rapporto tra sole, ombra e terriccio, per effettuare
una giusta innaffiatura.
Nel febbraio 2014 venni invitato alla 1° edizione
della Tokonoma Contest presso l’azienda CRESPI
BONSAI dove, anche se prematuro, esibii “ARAGON”
e fu lì che il maestro Kato , in qualità di giudice unico,
si soffermò molto ad osservare la finitura del mio
tasso e ne fu ben impressionato e mi consigliò di
continuare così per ottenere un’ottima maturazione.
Ad aprile 2014 “ARAGON” partecipò al congresso UBI
di Torino dove venne premiato con una menzione di
merito; poi a giugno dello stesso anno, fui invitato dal
club bonsai di Monaco a partecipare all’esposizione
internazionale “Les jolis matins” presso il giardino
esotico di Montecarlo
e ovviamente portai
“ARAGON” che piacque moltissimo al maestro
Kawabe il quale notò il livello di maturità raggiunta
dal tasso in così breve tempo e mi diede dei consigli
per migliorarla ancora di più.
A quel punto decisi che per “ARAGON” era tempo di
fermarsi un po’ per potermi dedicare alla corretta
coltivazione e finitura che gli spettava.
Circa un anno dopo, ottobre 2015, lo portai in
mostra a Saulieu (Francia) in occasione della
European Bonsai San Show dove ricevette moltissimi
ammirevoli commenti da tutti i personaggi di spicco
più famosi nel mondo bonsaistico, per l’ottima forma
e rifinitura raggiunta per il suo stile.
Infine a gennaio 2016, con mia grande sorpresa ed
orgoglio, vengo informato che “ARAGON” è stato

selezionato e poi confermato dalla rivista BONSAI
FOCUS, nelle TOP 25 e cioè uno dei 25 bonsai tra i
più belli nel mondo nell’anno 2015.
Dopo tutte queste soddisfazioni, lascerò che
“ARAGON” resti in giardino per completare i suoi cicli
vegetativi per un bel po’ di tempo dove continuerà
a ricevere le cure dovute per il suo percorso di
maturazione e chissà che non faccia nuovamente
bella figura di sé in altre future esposizioni.

Giorgio Castagneri

www.geosism.com

Le Zeoliti e le Zeolititi
Introduzione.

naturali, facilmente reperibili e dai costi molto bassi.

Le Zeoliti sono particolari minerali con proprietà
uniche nel loro genere. Il nome zeolite dalle parole
greche “zeo” che significa bollire e “lithos” che
significa pietra che bolle a significare che quando
viene scaldata libera acqua senza modificare la
struttura dell’alluminosilicato e sembra che bolla.

I dati di questo piccolo opuscolo informativo sono
stati tratti dai risultati che il Prof. Elio Passaglia,
professore ordinario di Mineralogia presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dellUniversità
degli Studi di Modena e Reggio, ha ottenuto in
numerosi anni di lavoro sulle Zeoliti. Al suo attivo
si contano infatti più di 100 pubblicazioni sulle
Zeoliti naturali e sulle loro applicazioni, e numerose
collaborazioni sia in campo scientifico che industriale
e agricolo per limpiego di questi minerali.

Le zeoliti si formano perlopiù dall’incontro tra la
lava incandescente e l’acqua salmastra dei mari. Si
presentano come minerali naturali dalla struttura
microporosa costituita da migliaia di piccoli canali in
grado di legare rilevanti quantità di tossine e metalli
pesanti dannosi alla salute, come anche radicali
liberi, nitrosamine, ione ammonio, micotossine,
pesticidi e cationi radioattivi.
Vengono chiamate Zeolititi le rocce che sono
formate da più del 50% di questi minerali.
Questi incredibili minerali furono scoperti nel 1756
da A. F. Constedt, scienziato svedese, che pubblicò
la sua scoperta in un articolo scientifico intitolato
Observation and description of an unknown kind
of rock to be named zeolites” (osservazione e
descrizione di un tipo sconosciuto di roccia chiamato
zeolite).
Da allora numerosi sono stati gli studi su questi
minerali. Le loro numerose applicazioni hanno fatto
sì che i ricercatori di numerose aziende in tutto
il mondo, e numerosi scienziati ne descrivessero
minuziosamente le diverse tipologie e le
caratteristiche chimiche e fisiche, e ne creassero
artificialmente di nuove. Dagli anni ‘50 gli studi sulle
Zeoliti si sono tornate a concentrare sulle zeoliti

Per informazioni più approfondite si rimanda a
Zeoliti naturali, Zeolititi e loro applicazioni”, libro
informativo scritto da Elio Passaglia, e pubblicato nel
2008 dalla casa editrice Arvan.
Cosa sono le Zeoliti?
Le Zeoliti sono minerali appartenenti al gruppo dei
silicati, ovvero di minerali costituiti da impalcature
di tetraedri formati da quattro atomi di Ossigeno (O)
collegati al loro interno da un atomo di Silicio (Si),
che possono essere sostituiti da atomi di Alluminio
(Al). Insieme ai Feldspati, ai Feldspatoidi ed ad
altri minerali silicatici, costituiscono la sottoclasse
dei tettosilicati. In questa sottoclasse, le unità
strutturali (i tetraedri (Si, Al)O4) sono unite tra di
loro mediante la condivisione dei quattro ossigeni
apicali, dando origine ad unimpalcatura tetraedrica
tridimensionale estesa teoricamente allinfinito. I
minerali silicatici si differenziano gli uni dagli altri per
le strutture che questi tetraedri riescono a creare: a
diverse strutture corrispondono differenti proprietà
chimiche e fisiche, perciò ogni minerale ha una
diversa composizione chimica e diverse proprietà.

Figura 1 – Struttura cristallina generica della zeolite.

La famiglia delle Zeoliti è formata da 52 specie
mineralogiche differenti, caratterizzate dall’avere:

La famiglia delle Zeoliti è formata da 52 specie
mineralogiche differenti, caratterizzate dall’avere:

•

Struttura molto aperta, con cavità che
variano dal 30% al 50% del volume del
minerale.

•

Struttura molto aperta, con cavità che
variano dal 30% al 50% del volume del
minerale.

•

Presenza di canali che collegano tra di loro le
cavità del minerale e l’esterno del cristallo.

•

Presenza di canali che collegano tra di loro le
cavità del minerale e lesterno del cristallo.

Proprio queste cavità (dette anche cavità
extraimpalcatura tetraedrica), di diverse forme
e volumi, e i canali che le mettono in contatto,
anchessi di diverse forme e volumi, sono ciò che
permette di diversificare le Zeoliti in diversi minerali.
Allo stato naturale le cavità ed i canali sono riempiti
da cationi (K, Na, Ca), e da acqua (H2O), che sono
legati al minerale da legami deboli (Forze di Van der
Walse), e possono essere sostituiti da altri elementi.
La formula chimica generale delle Zeoliti è così
schematizzata:
Ma Bb [Al(a+2b) Sin-(a+2b) O2n] x mH2O
Le Zeoliti hanno genesi idrotermale o diagenetica.

Dal punto di vista mineralogico, ogni zeolite
presenta una struttura cristallina propria, dalla
quale conseguono proprietà fisico-chimiche
caratteristiche; tutte le strutture però sono
accomunate dal fatto di essere molto aperte (cfr.
Figura 2), infatti la densità di questi minerali è
compresa tra 2,10 e 2,20 g/cm3 a differenza di altri
tectosilicati come quarzo e feldspati, che essendo
caratterizzati da strutture compatte, hanno densità
di circa 2,60 g/cm3.
Proprio queste cavità (dette anche cavità
extraimpalcatura tetraedrica), di diverse forme
e volumi, e i canali che le mettono in contatto,
anchessi di diverse forme e volumi, sono ciò che
permette di diversificare le Zeoliti in diversi minerali.

Figura 2 – Struttura cristallina generica
della zeolite in 3D.

Allo stato naturale le cavità ed i canali sono riempiti
da cationi (K, Na, Ca), e da acqua (H2O), che sono
legati al minerale da legami deboli (Forze di Van der
Walse), e possono essere sostituiti da altri elementi.

in zeoliti più stabili, per esempio Phillipsite,
Mordenite e Clinoptilolite possono essere sostituite
dall’Analcime; quest’ultima può trasformarsi in
Laumontite (Hay, 1978).

La formula chimica generale delle Zeoliti è così
schematizzata:

Negli ultimi anni è stato condotto uno studio
riguardante il meccanismo genetico delle zeoliti del
Tufo Giallo Napoletano, un deposito piroclastico a
composizione trachitica affiorante nei Campi Flegrei.
Durante la deposizione della spessa successione,
l’isolamento termico ha favorito, in presenza
di abbondante acqua di origine magmatica, la
persistenza di temperature elevate per un tempo
sufficiente a innescare i processi di idratazione
e dissoluzione del vetro vulcanico. Il vetro alcalitrachitico, altamente reattivo, ha determinato un pH
basico del sistema favorendo la cristallizzazione di
Phillipsite, seguita dalla nucleazione di Cabasite che
sono i due principali generi di zeolite che andremo
a trattare in questo articolo con sperimentazioni
eseguite su essenze arboree ben precise (Dè
Gennaro et alii, 1999).

Ma Bb [Al(a+2b) Sin-(a+2b) O2n] x mH2O
Gottardi (1978) ha proposto una classificazione
basata sui caratteri cristallografici, distinguendo sei
famiglie di zeoliti in base al tipo di unità strutturale
complessa:
•

zeoliti fibrose;

•

zeoliti con anelli di quattro tetraedri a
connessione semplice;

•

zeoliti con anelli di quattro tetraedri a
connessione doppia;

•

zeoliti con anelli di sei tetraedri;

•

zeoliti del gruppo della Mordenite;

•

zeoliti del gruppo della Heulandite.

Un’altra classificazione è stata elaborata su criteri
chimici utilizzando il parametro: R = Si/(Si + Al +
Fe3+), distinguendo:
•

zeoliti basiche ( 0,500 < R < 0,625 );

•

zeoliti intermedie ( 0,625 < R < 0,750 );

•

zeoliti acide ( R > 0,750 ).

Nell’ambito di ognuno di questi tre gruppi viene
effettuata una ulteriore distinzione in zeoliti a
struttura ordinata e zeoliti a struttura disordinata.
I cristalli zeolitici più apprezzabili per dimensioni
e forma sono quelli connessi alla fase idrotermale
(formazione idrotermale) che si formano in cavità
e fratture di rocce effusive basiche, a temperature
e pressioni elevate in presenza di soluzioni saline.
Le zeoliti sedimentarie (formazione diagenetica),
sebbene caratterizzate da dimensioni microscopiche,
sono più abbondanti e più utilizzate per motivi
scientifici e pratici (Mumpton, 1984). Le zeoliti
autigene si formano attraverso l’interazione di fluidi
interstiziali con vetri vulcanici, argille non cristalline
e feldspati (Hawkins, 1981).
Le zeoliti di prima formazione possono a loro
volta reagire con i fluidi circolanti e trasformarsi

Nelle fotografie sottostanti, si possono vedere alcune tipologie di minerali facenti parte della famiglia delle
zeoliti; da notare la variabilità dellabito cristallino che contraddistingue il genere.

Figura 3 – Zeolite: abito cristallino della cabasite.

Figura 5 – Zeolite: abito cristallino della phillipsite.

Figura 4 – Zeolite: abito cristallino della natrolite.

Figura 6 – Zeolite: abito cristallino della pyrophyllite.

I cristalli si presentano ben formati, con un abito
definito e chiaro, situazione assai improbabile in un
giacimento dove il minerale assume generalmente
una forma massiva piuttosto amorfa. Nella maggior
parte dei casi, infatti, i cristalli sono difficilmente
individuabili ad occhio nudo. Le osservazioni al
microscopio mineralogico permettono di individuare
le proprietà ottiche dei cristalli sulla base delle quali
è possibile risalire alla relativa classificazione.

Figura 7 – Cava di zeolite sita in zona Campi Flegrei (NA).

Nelle fotografie sottostanti è raffigurata la zeolite a
base di cabasite e phillipsite commercializzata dalla
Geosism & Nature con le granulometrie disponibili.

Figura 8 – Zeolite a base di cabasite e phillipsite.

Figura 9 – Zeolite a base di cabasite e phillipsite,
granulometria 0,01-0,1 mm.

Figura 10 – Zeolite a base di cabasite e phillipsite,
granulometria 0,7-3 mm.

Figura 11 – Zeolite a base di cabasite e phillipsite,
granulometria 2-5 mm.

Figura 12 – Zeolite a base di cabasite e phillipsite,
granulometria 6-18 mm.

Proprietà chimiche e fisiche delle Zeoliti.

sono le straordinarie proprietà catalitiche
di questi minerali (cioè favoriscono
reazioni chimiche), dovute essenzialmente
alla selettività molecolare ed all’enorme
superficie interna utile per la catalisi.

Per la loro particolare struttura e composizione
chimica, le Zeoliti hanno proprietà uniche nel loro
genere:
•

Capacità di scambio cationico elevata e
selettiva (CSC). I cationi all’interno degli
interstizi (cavità e canali) possono essere
facilmente rimossi e sostituiti da altri
elementi mantenendo il bilanciamento delle
cariche cationiche positive. Questa proprietà
dipende dalla quantità di Alluminio che
sostituisce il Silicio all’interno dei tetraedri.
Si misura in termini di capacità, ovvero di
milliequivalenti di cationi scambiati per
grammo di sostanza (meq/g). le Zeoliti
variano da un minimo di circa 2 meq/g ad
un massimo di 7 meq/g (la Montmorillonite,
il materiale argilloso che più assomiglia alle
Zeoliti, può arrivare ad un massimo di 1
meq/g).

•

Disidratazione reversibile. Le Zeoliti sono
minerali idrati, cioè contengono acqua;
l’acqua, all’interno delle Zeoliti, varia da un
10% al 20% del peso del minerale. Si trova
nelle cavità e nei canali, assieme ai cationi,
e può pertanto essere facilmente rimossa.
Riscaldando il minerale a 350-400°C, l’acqua
viene completamente persa. Raffreddando
il minerale, fino a temperatura ambiente,
questo si reidrata (cioè assorbe acqua)
tornando al contenuto d’acqua iniziale. Il
processo di disidratazione e reidratazione, è
reversibile all’infinito, perché non danneggia
la struttura molecolare del minerale. Inoltre
la reidratazione avviene sempre in modo da
portare la Zeolite ad un contenuto d’acqua in
equilibrio con l’umidità dell’ambiente.

•

Adsorbimento molecolare. Gli interstizi
(i canali e le cavità strutturali) possono
essere resi disponibili per l’adsorbimento
di molecole liquide o gassose in modo
selettivo: si comportano infatti come dei veri
e propri “setacci di molecole”, intrappolando
le molecole più piccole e lasciando passare
le molecole più grosse. La capacità di
adsorbimento aumenta con l’aumentare
della pressione e col diminuire della
temperatura.

•

Comportamento catalitico. Strettamente
legato alla particolare struttura cristallina

Le proprietà delle Zeolititi (rocce composte da più
del 50% da Zeoliti) dipendono dalla quantità e dal
tipo di Zeolite presenti.

Applicazioni industriali delle Zeolititi.
I principali settori dove attualmente vengono
utilizzate le Zeolititi sono:
•

Edilizia;

•

Industria della carta;

•

Depurazione acque (reflui industriali, civili
e zootecnici): è noto che le zeoliti, avendo
un’elevata quantità di carica negativa
all’interno del loro reticolo cristallino,
possono fissare grandi quantità di cationi
in soluzione, che vanno da quelli agricoli
NH4+ (azoto ammoniacale), K+ (potassio),
Ca2+ (calcio), Mg++, passando per il Fe2+
(forma ridotta di ferro che piace alle piante
acidofile), fino al Mn2+ di cui parlano spesso
i risicoltori (il riso è ghiotto di manganese,
ma ad alte dosi, di origine non agricola, è
inquinante), per arrivare infine ai metalli
pesanti: piombo, nichel, cadmio, mercurio,
ecc. di origine industriale ed estremamente
inquinanti. Il processo di trattamento
può essere di tipo statico o dinamico.
Il tipo statico prevede la semplice
aggiunta al refluo di opportune quantità
di zeolitite a granulometria selezionata
o non, ed il successivo rimestamento. Il
tipo dinamico prevede la percolazione del
refluo attraverso una colonna di scambio
contenente opportune quantità di zeolitite
in granulometria selezionata.

•

Ittiocoltura;

•

Zootecnica: molto è stato scritto e
raccontato sull’impiego delle zeoliti in
zootecnia. La caratteristica principale della
zeolite cabasite: la sua struttura permette di
trattenere chimicamente le molecole di azoto
ammoniacale, ossia di NH4+. Se vengono
trattenute all’interno di una struttura, non si

trasformano in NH3, ossia non si trasformano
in ammoniaca quindi diminuisce il cattivo
odore. Se diminuisce il cattivo odore, gli
animali stanno meglio. Se diminuisce l’NH4+,
diminuiamo il rischio di inquinamento.
•

Medicina:
la
zeolite
clinoptilolite
sottoposta ad attivazione. ATTIVAZIONE
– Per attivazione si intende in genere
lapplicazione di un procedimento chimico,
chimico-fisico o fisico ad un materiale
perché possa regire più facilmente. Grazie
ad una metodologia di attivazione (Panaceo
Activation Process), che si attua con lutilizzo
di speciali mulini, la struttura delle particelle
di zeolite acquisisce particolari proprietà
che, unite allincremento della superficie,
consente di legare più velocemente e più
stabilmente tossine, metalli e radicali liberi,
incrementandone l’attività. Partendo da
una dimensione di circa 3 metri quadrati
per grammo di zeolite clinoptilolite, dopo
l’attivazione si raggiungono oltre i 250
metri quadrati per grammo, si tratta di un
procedimento puramente fisico. Le zeoliti
clinoptiloliti attivate sono caratterizzate
da numerose cariche negative presenti nei
canali che sono neutralizzate da altrettanti
cationi come calcio, magnesio, potassio e
sodio e sono in grado di svolgere una duplice
funzione: quella di legare nei canali molecole
organiche di varia natura, ad esempio
tossine, (funzione di setaccio molecolare) e
quella di rilasciare i cationi in esse presenti
legando al loro posto i metalli pesanti tossici
(scambiatori di cationi). STRESS OSSIDATIVO
- I radicali liberi sono presenti nel nostro
organismo e vengono utilizzati come sistema
di difesa. Gli studi sullo stress ossidativo
indicano però che un eccesso di radicali liberi
può non solo provocare patologie, ma anche
aggravarle; tra queste, il diabete, il cancro,
le patologie cardiovascolari, quelle del tratto
gastrointestinale e molte altre ancora. I fattori
che provocano la formazione di radicali liberi
sono molteplici e complessi: inquinamento,
polveri sottili, sostanze inquinanti presenti nei
cibi, alimentazione irregolare e squilibrata,
fumo, stress, farmaci, malattie croniche etc.
La conseguenza della presenza di un eccesso
di radicali liberi nell’organismo è l’attacco di
alcune strutture cellulari con conseguenti
danni funzionali che, se non eliminati,
possono provocare l’insorgenza di varie

patologie e l’accelerazione dei processi di
invecchiamento. Anche nell’attività sportiva
c’è produzione di radicali liberi che limitano
la resa atletica perché accompagnati dalla
presenza a livello muscolare di una quantità
rilevante di acido lattico. La zeolite rientra
tra gli strumenti importanti per combattere
e neutralizzare i radicali liberi. METALLI
PESANTI - Mercurio, piombo, cadmio
sono tra i più conosciuti e pericolosi agenti
tossici per l’organismo e per l’ambiente,
presenti in quantità minime nelle polveri
che respiriamo e nei cibi che ingeriamo.
La zeolite attraverso la riduzione di questi
metalli nel tratto gastro-intestinale può
ridurne la presenza nell’intero organismo
(detossicazione) e/o evitarne l’assorbimento
nei tessuti (prevenzione). ULTERIORI
INDICAZIONI DELLA RICERCA - Recenti studi
sullutilizzazione della zeolite clinoptilolite
attivata in abbinamento alle terapie standard
hanno evidenziato la sua azione positiva
sul sistema circolatorio, sulla pressione
arteriosa, sul recupero dopo l’infarto o
ancora sul sistema digestivo, sull’iperacidità
gastrica e sulle ulcere duodenali.
L’azione della zeolite è stata anche studiata
sui reumatismi, sulla cura delle infezioni
renali e sul trattamento delle patologie
dermatologiche presenti nei pazienti affetti
da diabete, mentre altre osservazioni
riguardavano
l’applicazione
diretta
della polvere e numerose affezioni della
pelle. Secondo gli studi clinici: la zeolite
consentirebbe di migliorare l’efficacia delle
terapie standard e di ridurre il periodo di
recupero.
•

Agricoltura e floricoltura: il seguito del
trattato si occupa di questo aspetto.

Applicazioni in agricoltura e in floricoltura.
In campo agricolo le Zeolititi possono essere utilizzate
sia allo stato naturale, insieme ai tradizionali concimi
naturali (stallatico, liquami zootecnici) e fertilizzanti
di sintesi (sali solubili di Azoto, Potassio, Fosforo)
o dopo arricchimento, naturale o artificiale, in
elementi nutritivi (Potassio, Ammoniaca). Gli effetti
benefici delle Zeolititi dipendono dal tipo di terreno,
e le quantità e qualità dipendono dal tipo di coltura.
L’aggiunta di Zeolititi naturali a terreni a pieno

campo o in serra fa sì che:
•

Neutralizza gli eccessi di acidità del terreno.

•

Cede il Potassio, nutriente per le piante,
presente nelle Zeoliti in modo lento e
graduale nel tempo.

•

Cattura il Potassio e l’Ammoniaca dai
fertilizzanti e dai concimi per cederli
gradualmente al terreno, in modo che non
vengano subito dispersi.

•

Aumenta le quantità di nutrienti per le
colture e diminuisce le perdite ad opera del
dilavamento.

•

Rilascia Fosforo e rallenta il processo di
retrogradazione del Fosfato monocalcico dei
fertilizzanti.

•

Riduce l’assorbimento di elementi nocivi e
radioattivi da parte delle colture.

•

In terreni sabbiosi aumenta la capacità di
scambi cationici, aumenta la ritenzione idrica
(trattiene maggiormente l’acqua disponibile
per le colture) mantenendo lo stesso grado
di permeabilità, e riduce l’escursione termica
al suolo.

•

In terreni argillosi aumenta il grado di
areazione del terreno e la sua permeabilità.

Pertanto, l’aggiunta di queste rocce ai terreni (di
qualsiasi tipo) porta a grossi vantaggi, sia economici,
sia ambientali, sia in campo produttivo:
•

Miglioramento qualitativo delle colture.

•

Miglioramento quantitativo delle colture.

•

Riduzione dell’uso di fertilizzanti e concimi.

•

Riduzione dell’uso di acqua per l’irrigazione.

•

Riduzione dell’inquinamento del sistema
idrogeologico.

Questi vantaggi sono stati provati da numerosi
studi scientifici. Va ricordato che l’aggiunta di
Zeolititi in terreno fa in modo che queste diventino
anch’esse parti del terreno, e rimangono per lungo
tempo al suo interno, continuando a svolgere i loro
effetti benefici, con conseguenti notevoli risparmi
economici!
Riportiamo ora alcuni degli esperimenti condotti
con diverse colture. I dati sono stati presi da “Zeoliti
Naturali, Zeolititi e loro applicazioni” del Prof. Elio
Passaglia.

Riso.
Coltivazione in sommersione
Terreno
Terreno con
originario
Zeolitite
Totale Zeolitite
0
5470 Kg
Fertilizzante (Kg)
1530
1050
Variazione
0
-31,4%
Fertilizzante
Produzione (Kg)
10710
11520
Variazione
0
+7,6%
Produzione

Coltivazione in asciutto
Terreno
Terreno con
originario
Zeolitite
0
5000 Kg
1334
554
0
-58,8%
11607
14108
0
+21,5%

I dati si riferiscono ad un esperimento durato 2 anni, dal 1990 al 1992, presso due differenti aziende agricole
di Vercelli. Sono state utilizzate Zeolititi naturale, e sono evidenti i vantaggi di utilizzare queste rocce, che
hanno portato ad un aumento della produzione, e ad una diminuzione dell’uso dei fertilizzanti.
Bietola.
Terreno
Terreno originario
Terreno con Zeolitite a
Philipsite
Terreno con Zeolitite a
Chabasite

Altezza piante (cm)
40,2
46,4

Raccolto (g/pianta)
567
660

47,3

676

Sperimentazione svolta presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura ”Silvestri” (Licola, Napoli).
Da notare che le bietole coltivate in terreni mischiati con Zeolititi sono più alte e hanno un peso molto
maggiore.
Lattuga Cappuccina.

Raccolto (Kg)
Peso medio cespo
(g)
Acqua irrigua (m3)
Nitrato di Calcio (g)
NPK (g)

Terreno originario
25,2
300
0,36
90
330

Terreno con
Zeolitite
28,6
341
0,24
60
220

Variazioni %
+13,7
-33,3

Esperimento svolto presso l’Azienda orticola “Tufano Guerino” (Borgo Montenero, Latina). L’aggiunta di
Zeolitite a Chabasite ha portato ad una aumento della produzione, ed a una diminuzione della quantità
di acqua usata per l’irrigazione e del fertilizzante. Inoltre diminuiscono nel terreno gli elementi nocivi alle
colture.

Figura 13 – A sinistra lattuga in terreno originario, a destra lattuga in terreno con Zeolititi.

Peperone.

Raccolto (Kg)
Acqua irrigua (m3)
Azoto (g)
Fosforo (g)
Potassio (g)

Terreno originario
277,8
3,09
295
191
388

Terreno con
Zeolitite
276
1,77
224
117
166

Variazioni %
-0,65
-42,8
-24,0
-38,7
-57,2

Sperimentazione avvenuta in serra fredda presso l’Azenda orticola “Guerra Adriano” (Borgo Montenero,
Latina). Da notare la drastica riduzione di fertirrigazione, con una variazione di produzione irrisoria, che
rientra nell’errore sperimentale.

Actinidia (Kiwi).

Raccolto (Kg)
Calibro <77g
(%)
Calibro 105138g (%)
Acqua Irrigua
(m3)
HNO Kg
N Kg 3

Terreno
originario

Terreni con
Zeolitite1

Terreni con
Zeolitite2

1044
18,4

1141
16,8

28,7
404
66
7,8

Variazioni %

1131
12,5

Terreno1
+9,3
-1,6

Terreno2
+8,3
-5,9

31,0

40,1

+2,3

+11,4

335
55
6,5

255
24
4,9

-17,0

-37,0

Sperimentazione presso l’Azienda “Contarino”(Bufolareccia, Cisterna di Latina). I terreni con aggiunta di
Zeolititi hanno dato una maggiore produzione, sia dal punto di vista quantitativo (più raccolto), sia dal punto
di vista qualitativo (più frutti di maggiori dimensioni, di maggior valore sul mercato), permettendo un ampio
risparmio di acqua per l’irrigazione.

Geranio.

Fiori (n.)
Boccioli(n.)
Altezza Media
(mm)

Terreno
originario1
146
250
150

Terreno
Originario2
154
246
170

Terreno con
Zeolititi1
180
263
190

Terreno con
Zeolititi2
188
294
190

Sperimentazione in serra presso l’Istituto Agrario Spallanzani di Castelfranco Emilia (Modena). Le piante
coltivate con terreni con Zeolititi sono evidentemente superiori a quelle coltivate in terreno tradizionale, sia
per numero di fiori, sia per numero di boccioli, sia per l’altezza raggiunta dalla pianta.

Come mostrato dai numerosi esempi, l’utilizzo di piccole quantità di Zeolititi nei terreni permette un grande
risparmio di acqua per l’irrigazione, grazie alla particolare capacità di questi minerali di assorbire acqua
anche dall’atmosfera, e di trattenerla al loro interno rilasciandola poco a poco. Inoltre, la capacità delle
Zeoliti di scambiare elementi chimici con i terreni ed i liquidi che percolano nel terreno (fertilizzanti, acqua,
liquami, ecc ecc), insieme alla loro composizione chimica, fa sì che questi minerali si carichino di elementi
nutrizionali per le colture, che cedono poi alle piante stesse, in modo da rallentare la perdita dei componenti
nutritivi derivati dalla fertirrigazione. La capacità di assorbire elementi nocivi selettivamente, riduce inoltre
i rischi di inquinamento delle colture e delle falde, dei canali e del sistema idrogeologico. Infine, come
ampiamente dimostrato, l’unione di queste proprietà permette di avere raccolti più abbondanti a minor
costo e terreni più ricchi in nutrienti alla fine del raccolto.
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In quanto artista del bonsai, ho continuato a cercare per

anni, è cresciuto nella montagna di Kishu. Questa pianta
ha vinto il premio primo ministro alla 71esima Taikan Ten
nel 1998; a quell’epoca, ero concentrato sulle basi, il mio
unico obiettivo era creare un bonsai perfetto.

Sia nel bonsai che nel giardinaggio si tratta di piantare
una pianta in un vaso, in questo senso possiamo definirli
“uguali”, il giardinaggio ci consente di ammirare la
bellezza dei fiori, delle foglie e della frutta e la sua
eleganza, la bellezza esteriore sono curative per la nostra
mente e per lo spirito.

Ho visitato tante volte la Cina, osservando i bonsai cinesi
ho notato una cosa molto importante, il bonsai moderno
giapponese ha uno stile che insegue la perfezione e
l’equilibrio, mentre quello cinese ha uno stile che valorizza
ed esalta il carattere di ogni pianta. Dal movimento
delle linee forti del Ling Nan Bonkei, ho imparato che
cos’è la bellezza dell’essenza del bonsai (non la bellezza
essenziale del bonsai).

40 anni la risposta alla domanda “ Che cos’è la bellezza
essenziale del bonsai? “.

Mentre il bonsai ci commuove con l’austerità della vita,
facendoci percepire il monono-aware (物の哀れ- è un
termine giapponese usato per descrivere la consapevolezza
della precarietà delle cose ed il lieve senso di rammarico che
comporta il loro trascorrere) nascosto nel profondo.

Il Wabi-Sabi ottenuto dal lungo tempo trascorso,
l’eleganza e la raffinatezza creata dal tempo, affascina il
cuore e la dignità della vita ci commuove.
Lo scultore Fumio Asakura (premiato con l’Ordine della
Cultura) dice:

Vorrei che deste uno sguardo al mio ginepro shinpaku
quest’anno; è in una fase di miglioramento, cambiamento,
trasformazione: dal giardinaggio al bonsai, dalla
superficie alla linea; Ho eliminato drasticamente dei rami
impostati impeccabilmente, creando spazio e movimento
delle linee, tirando fuori l’eleganza e la bellezza dell’arida
natura.
Dopo la Nihon Bonsai Sakka Kyokai Ten, nella continua
ricerca dell’ulteriore eleganza, ho forato lo shari per
esprimere la spietatezza della natura.

“La creazione artistica nasce
dall’esercizio del talento,
l’artista non è l’intellettuale
poiché la conoscenza
intellettuale non crea un
artista.

Per creare l’opera che canta al cuore, l’avidità artistica è
indispensabile, per questo è necessario esercitarsi nel
miglioramento del proprio spirito.

Il fare ciò che si ama davvero
aiuta a sviluppare il talento
necessario per un artista.”

C’è l’energia sulla terra.

Il bonsai e la scultura sono simili nel creare forme
tridimensionali, ma replicare con precisione una forma
non è sufficiente per chiamare un’opera “d’arte”,
questo vale sia per il bonsai che per la scultura; bisogna
esprimere l’eleganza, la nobiltà e lo spirito che ogni
soggetto possiede.
Si dice che la scultura consiste nell’eliminare ciò che
non serve, guardando lo spirito della materia per
estrapolarne la bellezza nascosta dentro e questo vale
anche per il bonsai, eliminando le parti di troppo si
incoraggia la crescita della pianta, pulendone la forma
per far esprimere la bellezza vitale della natura.
Per rendere una pianta di bonsai una opera d’arte serve
la massima padronanza nella coltivazione del proprio
spirito.
Il ginepro (Shinpaku) con cui ho partecipato alla 22esima
Nihon Bonsai Sakka Kyokai Ten nel 2013 ha più di 500

Alla fine, vorrei citare Ten Chi Zai Ku dalla sutra antica
cinese Shu Rai:

“C’è il tempo nel cielo.
C’è la qualità nel materiale.
C’è l’abilità nella lavorazione.
Quando questi quattro
elementi si uniscono, nasce
un’opera di qualità.”

Kunio Kobayashi
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Parte con questo secondo numero

una rubrica, a nostro avviso
estremamente importante, che
mira a far conoscere quelle che sono
le realtà didattiche organizzate
per programmi e che formano
correttamente la preparazione
degli allievi che a loro aderiscono:
le scuole IBS. Il panorama
bonsaistico nazionale è ricco di
scuole bonsai e senza entrare nel
merito della valenza di ognuna, ci
limitiamo a far conoscere quelle
riconosciute ufficialmente dall’IBS
di cui garantiamo i programmi e i
relativi risultati.
Partiamo con l’Andolfo Bonsai
Studio, conosciamo il suo fondatore
e responsabile l’Istruttore IBS
Michele Andolfo e conosciamone
la didattica.
responsabile didattica IBS

Luca Bragazzi

Il Titolare
Michele Andolfo, nato a Losanna , di origini siciliane
e milanese di adozione, dove da venti anni svolge
la sua attività professionale di artista bonsai e
paesaggista.
Oggi conosciuto dal pubblico bonsaistico per la
sua visione del lavoro basata principalmente su un
approccio artistico di studio e progettazione del
materiale prima della realizzazione.
Gli studi tecnici e la preparazione artistica hanno
condizionato da subito il suo approccio al mondo
del bonsai, portandolo sin dal suo primo anno da
autodidatta ad associare concetti e metodologie
artistiche al lavoro bonsaistico, secondo i quali
l’atto creativo nasce da uno studio preliminare
della materia e delle forme che si concretizza
visivamente nel progetto prima di trasformarsi in
opera. L’approfondimento e lo studio di questo
concetti lo porteranno nel 1999 a pubblicare,
come coautore , il sunto della sua attività didattica,
svolta fino a quel momento, con il libro sull’estetica
e la progettazione applicata al Bonsai “Bonsai
cultura, estetica e progetto” e quattro anni dopo
“BONSAI-Corso base” guida realizzata per facilitare
l’approccio al bonsai ai meno esperti e ai bambini.
Dopo un primo periodo amatoriale passato a
scoprire le tecniche dell’arte bonsaistica e fare le
prime esperienze da istruttore , nel 1996 entra
a far parte del Collegio Nazionale Istruttori del
Bonsai e del Suiseki (IBS), e inizia a tenere in modo
sempre più assiduo lezioni e dimostrazioni in Club e
Manifestazioni Nazionali.
L’anno successivo partecipa al sua primo viaggio di
studio in Giappone, al quale ne seguiranno altri ,
dove a modo di conoscere direttamente alla fonte
i maggiori esponenti del bonsaismo mondiale e
vivere da vicino la cultura ,l’arte e le tradizioni di
questo paese.
Negli anni successivi la maggior parte dei suoi lavori
vengono pubblicati sulle più autorevoli riviste del
settore, prima in Italia poi in alcuni paesi europei
fino, negli ultimi anni, in America, Canada, Taiwan
e Giappone.

L’impegno didattico a livello internazionale e la sua
presenza come ospite nei più importanti Congressi
Internazionali gli valgono, nello stesso anno il
prestigioso premio Internazionale “BCI’s Artist,
Writer, Photografer Award”.
l’anno successivo diventa Istruttore Internazionale
BCI e due anni dopo si aggiudica il Primo Premio
Nazionale IBS “scrivendo di bonsai” riservato agli
Istruttori Nazionali.
Nel 2001 avvia un nuovo progetto didattico fondando
l’Andolfo Bonsai Studio school, pianificando corsi
annuali, seminari di tecnica e seguendo gruppi di
studio prima in Italia e successivamente all’estero.
Nel 2004 è ospite televisivo di Alessandro Cecchi
Paone, alla Macchina del Tempo Channel, come
esperto di bonsai in uno speciale dedicato al
Giappone.
Negli ultimi quindici anni si è dedicato
principalmente alla conduzione della sua Scuola e a
divulgare attraverso il suo lavoro didattico i principi
e la metodologia artistica che lo contraddistingue.
Il suo impegno associativo lo ha visto Consigliere
UBI per nove anni, di cui tre da vicepresidente e
rappresentante per l’estero, Segretario dell’IBS
(Collegio Nazionale Bonsai e Suiseki) per quindici
e Presidente del Bonsai Club Martesana per undici
anni , attualmente direttore dell’Andolfo Bonsai
Studio e membro del comitato didattico dell’IBS e
Istruttore riconosciuto IBS e BCI.
La Scuola
Andolfo Bonsai Studio school
Nasce nel 2001 dopo 5 anni di
attività professionale di Michele
Andolfo come Istruttore IBS.
L’attività
si
occupa

dell’insegnamento dell’arte del bonsai e della
creatività per principianti, esperti , istruttori e
professionisti.
Offre corsi di introduzione , Scuola bonsai, lezioni
private e seminari direttamente con Michele Andolfo
e con i suoi collaboratori.
Per i bonsaisti un po’ più esperti la scuola offre
dei cicli di studio finalizzati a individuare e far
raggiungere un concreto risultato ai propri studenti
in termini di approccio artistico , creatività e tecnica,
migliorando la loro preparazione personale e gli
alberi della loro collezione.
I programmi didattici trattati durante i cicli di studio
prevedono l’approfondimento di materie riguardanti
la botanica, la tecnica e l’estetica del bonsai.
Nei primi tre anni di attività la Scuola opera
principalmente dalla sede di Cambiago e in
collaborazione con bonsai club Martesana, seguendo
più gruppi di studenti , corsi per principianti e
seminari.
Negli anni successivi iniziano le collaborazioni
con gruppi e club esterni, così nascono le prime
sedi distaccate della scuola prima in Italia e
successivamente in Canada , Svizzera e Stati Uniti
dove diventa partner delle associazioni locali e
curandone l’attività didatta avanzata (Societè de
Bonsai e Penjin del Quebec - Vereinigung Schweizer
Bonsai Freunde Svizzera).
Nel 2004 in durante il Congresso Europeo UBI/
EBA l’Andolfo Bonsai Studio viene ufficialmente
riconosciuto dall’UBI come scuola Nazionale per
l’impegno didattico profuso su tutto il territorio
Nazionale.
Nel 2008 in occasione del Congresso BCI a Saint
Vincent organizzato dall’IBS,in cui Michele Andolfo
è dimostratore la Scuola inaugura la nuova sede
centrale a Cambiago dove attualmente svolge le sue

attività.
- Nel 2015 La Scuola viene riconosciuta ufficialmente
dal Collegio Nazionale Istruttori Bonsai e Suiseki.
Attività
La scuola è organizzata in incontri periodici nella
sede di Cambiago (MI) e nelle sedi distaccate in Italia
e all’Estero, che vengono svolti in attività di gruppo
o individuali .
Il programma di gruppo oltre all’apprendimento del
singolo studente , mira anche all’affiatamento e alla
condivisione della propria passione con un gruppo
di colleghi ; composto da tre fasi ( Teoria, Estetica
applicata e Pratica) varia da un minimo di tre
incontri di due giorni ad un massimo di 10 nell’arco
di un anno.
PRIMA PARTE - programma teorico
Il programma didattico teorico prevede circa trenta
argomenti di botanica, tecnica ed estetica che
verranno svolti in base al numero e alla cadenza
degli incontri .
SECONDA PARTE - Studio e progetto (Estetica
applicata)
Questa fase didattica permette di approfondire
ed applicare, sugli alberi degli studenti, concetti di
estetica e progettazione finalizzati all’ottenimento
di un risultato finale attraverso uno studio collettivo
dell’esemplare e un progetto grafico personalizzato.
Questa sessione didattica è divisa in due parti ,
la prima di studio e progetto dell’esemplare e la
seconda di verifica dei lavori già affrontati in altri
incontri.
1) Studio e progetto degli alberi degli studenti : per
ogni albero verrà approfondito lo studio estetico
(fronte, primo ramo, inclinazione, disposizione
della chioma etc.) e realizzato un progetto grafico.
2) Verifica del lavoro che ogni studente ha svolto
a casa sull’albero studiato durante l’incontro
precedente .
TERZA PARTE - Pratica
In questa sessione ogni studente applica sui propri
alberi le tecniche e le soluzioni approfondite nelle
sessioni precedenti, seguito e corretto da M.Andolfo.
Finalità degli incontri pratici:
•Approfondimento della conoscenza delle tecniche
di base
•Migliorare la padronanza nell’applicazione del
gesto tecnico
• Apprendimento dell’uso di una metodologia di
lavoro

•Identificazione dell’obbiettivo da raggiungere
Una volta concluso il ciclo di studio previsto dal
programma, ogni studente potrà sostenere un esame
di verifica del livello bonsaistico di appartenenza
( Studente I,II e III livello o Istruttore Ie II livello),
attraverso una prova scritta e presentando i lavori
realizzati durante il corso di studi.
Gli studenti che per meriti e attività svolta
diventeranno Istruttori, potranno svolgere come
collaboratori dell’Andolfo Bonsai Studio le attività
didattiche di base e preparatorie alla scuola dei
nuovi studenti.
La frequenza individuale alla Scuola, svolta
principalmente nella sede di Cambiago, lascia
maggior libertà allo studente che decide giorni ,
orari e piano di studio da seguire alternando le
lezioni teoriche alla pratica.
Questo metodo è particolarmente indicato per :
1) organizzarsi un piano di studio personalizzato ,
integrando o non potendo frequentare gli incontri
della scuola collettiva
2) studiare, progettare e relizzare alberi grezzi e da
ristrutturare con l’aiuto di M.Andolfo
3) approfondire tecniche e argomenti didattici in
maniera mirata.
Gli incontri possono avere una durata variabile da 1
a 6 ore durante le quali lo studente può decidere se
dedicarle all’approfondimento di argomenti teorici
oppure alla pratica su piante di sua proprietà o della
scuola con il seguente programma:
-

Studio e progetto dell’albero
Spiegazioni pratiche dell’istruttore
Lavoro libero da parte dello studente
Revisioni e correzioni del lavoro

Anche in questo caso alla fine del ciclo di studio lo
studente potrà sostenere gli esami per ottenere
l’attestazione del livello raggiunto
AndolfoBonsaiStudio
Via Mazzini 11 - Cambiago (MI)
Tel. +39.3392377902
michele@andolfo.it
www.andolfo.it

INTERVISTA

CON:

MICHELE AN

DOLFO

Michele Andolfo, come si è avvicinato all’arte
bonsai?
Fin da ragazzo mi sono sempre dedicato all’attività
artistica disegnando, progettando e costruendo
qualsiasi cosa mi venisse in mente.
Agli inizi degli anni 90 rimasi folgorato dalla
rappresentazione in miniatura di un albero, un
bonsai di plastica...quando mi spiegarono che la
stessa cosa poteva essere realizzata con piante vere
mi si aprì un mondo nuovo di fare arte con materiale
vivo.

Com’è avvenuto il
suo passaggio da
un’attività amatoriale
a quella professionale?
Ho avuto la fortuna
di
lavorare
sin
dagli inizi di questa
passione in un vivaio
specializzato in bonsai
occupandomi
degli
alberi più importanti
e della progettazione
paesaggistica.
In questo periodo ho
avuto la possibilità di
lavorare con i maggiori
esperti
di
bonsai
europei e italiani
e questo è servito
notevolmente alla mia
crescita .
La svolta vera e propria
e avvenuta nel 1996 quando entrerai a far parte
dell’i BS e da quel momento l’attività didattica che
svolgevo a livello amatoriale diventò il mio lavoro.

Qual è il suo approccio e cosa significa per lei fare
bonsai?
Fin dalla folgorazione del bonsai di plastica ho sempre
affrontato questa attività come un’attività artistica e
creativa in cui il lato botanico e di coltivazione erano

complementari al fine artistico.
È fondamentale la conoscenza delle diverse
tecniche e discipline che fanno parte di
quest’arte partendo dalla botanica fino ad
arrivare all’estetica, ma tutto questo serve per
ottenere tre obiettivi realizzare un albero bello,
vecchio ed emozionante.
Pertanto tutto il lavoro ruota attorno a dei concetti
estetici ed artistici che permettono questa
trasformazione; La botanica, le tecniche, la conoscenza
delle regole estetiche, le capacità progettuali e
manuali e la visione artistica sono tutti componenti
che permettono di
raggiungere il fine
artistico trasformando
un alberetto o un
cespuglio in un›opera
d›arte bonsaistica.

Quali
sono
le
sue priorità nella
realizzazione di un
bonsai?
Nella
metodologia
che insegno nella
mia scuola l’albero
rappresenta sempre la
priorità, sia dal punto di
vista botanico e quindi
di salute e vigoria che
da quello estetico
per ciò che riguarda
le caratteristiche e le
potenzialità strutturali.
Nella mia scaletta
delle
priorità
,
l’impostazione di un albero passa da alcune fasi
preliminari di studio e analisi del materiale grezzo
che porteranno a pianificare un progetto che verrà
poi seguito in fase realizzativa.
L’obiettivo della fase di studio e di individuare e
valorizzare le caratteristiche principali dell’albero
e metterle in risalto con la soluzione finale e tutto
questo con l’aiuto di principi estetici che garantiranno
equilibrio, armonia e dinamismo per ottenere un
albero che oltre a essere vecchio e bello, emozioni
chi lo guarda.

Qual è l’essenza con cui preferisce lavorare?
Sinceramente l’idea della trasformazione di un
materiale e quello che mi ha sempre maggiormente
attratto
dell’attività
Bonsaistica
pertanto
sicuramente le conifere sono le essenze più adatte a
questo tipo di intervento. Tra le conifere ho qualche
preferenza per il tasso che trovo molto versatile e
adatto a essere trasformato in bonsai, ma lavoro
volentieri con qualsiasi essenza è tipo di materiale
che riesca a trasmettermi emozione ed entusiasmo.

Si dice che l’arte non si insegna lei ci riesce nella sua
scuola?
Diciamo che questa affermazione non è del tutto
veritiera, sicuramente non si riesce a far diventare
tutti dei grandi artisti ma sicuramente si riescono ad
insegnare i concetti ,la visione e il metodo artistico
per affrontare un’attività con un punto di vista e dei
risultati non unicamente legati alla coltivazione ma
finalizzati ad un’attività prevalentemente artistica e
creativa.
Tutti fin da bambini abbiamo grandi capacità
creative sfortunatamente molti abbandonano
questo lato artistico ,che rimane dormiente e
aspetta solo di essere risvegliato; pertanto a fare la
differenza sarà unicamente l’interesse e la voglia da
parte dello studente che con le sue potenzialità e i
giusti insegnamenti potrà riportare alla luce le sue
capacità artistiche.

Cosa significa essere artisti e come si fa a diventarlo?
Beh la definizione di artista si riferisce a chi riesce
ad esprimere un pensiero, un’idea una visione e la
propria personalità attraverso dei prodotti siano essi
visivi o performativi trasmettendo emozioni... ma
alla fine è uno stile di vita.
L’essere artista nasce da un’attitudine da un
modo di vedere le cose in maniera differente , dal
lasciarsi trasportare da un’idea , una percezione
e perdersi nella sua realizzazione . Non importa
quale sia la materia prima, un albero, della creta
, del legno, pittura o semplicemente un foglio di
carta e una matita , l’importante è lasciar fluire il
proprio pensiero creativo e realizzarlo con ciò che
maggiormente ci ispira.

Ho iniziato, come tutti il mio percorso artistico all’età
di quattro anni, e non mi ci sono piú allontanato
, ho disegnato, dipinto,scolpito, progettato ,
fotografato e finalmente ho conosciuto il bonsai.
Questa straordinaria attività mi ha permesso di
unire tutte le mie capacità artistiche e creative in
un unico prodotto ed è per questo che ho sempre
affrontato il bonsai come un’attività e attraverso una
metodologia artistica.
Oggi l’arte o il prodotto dell’arte purtroppo deve
essere scioccante, contraddittorio, stravagante…
deve far parlare di sé. Si rischia con questo di saltare
degli importanti passaggi dell’attività artistica,
quelli che riguardano il periodo di formazione
tecnica e di consolidamento delle proprie capacità
nell’ottenimento dei risultati basilari.

cosa intende per passaggi dell’attività artistica?
L’attività artistica ha bisogno di maturare prima di
diventare tale , deve avere alla base la conoscenza
tecnica, della materia e la completa esperienze
dell’atto creativo, nato da un’idea è concretizzato in
un’opera.
Le arti giapponesi sono suddivise secondo tre stili
principali lo stile formale Shin, uno stile libero e
interpretato Sō e la via di mezzo lo stile informale
Gyō.
Ma questi tre stili rappresentano anche il percorso
che ogni artista deve fare;
dallo Shin al Sō non vi è soltanto un salto stilistico, una
maniera differente di interpretare lo stile o le forme
di riferimento di un’arte specifica, ma la coscienza
artistica di una evoluzione dalle conoscenze basilari
dell’arte alla sua interpretazione.
L’inizio del percorso artistico comincia con
l’apprendimento delle tecniche, dei materiali, e
dei concetti basilari estetici dell’arte, questa prima
fase riguarda il periodo shin dell’artista, in cui la sua
formazione viene consolidata e vengono gettate
delle solide e concrete basi della sua crescita, è la
fase in cui si impara il mestiere e tutta l’artigianalitá
che lo caratterizza.
La naturale evoluzione, frutto di impegno e costanza,
porterà verso una trasformazione personale , in
cui incomincerà ad affiorare il talento, la creatività
e la sensibilità che porteranno inevitabilmente

verso una prima presa di coscienza delle proprie
capacità di esprimere l’arte in maniera matura.
Questa è la fase che caratterizza il periodo Gyō,
ovvero il periodo di mezzo e della presa di coscienza
della concretizzazione delle proprie capacità
artistiche.
Adesso l’artista è pronto a passare a quella fase in
cui emerge la propria visione essenziale, stravagante
e anticonformista dell’arte che permette di far
emergere quello stile personale che caratterizza e
contraddistingue l’arte quale frutto di una marcata
soggettività .
Il concetto fondamentale è che queste tre fasi
vadano vissute e sperimentate in successione :
essere Gyō e soprattutto Sō senza aver vissuto il
periodo Shin è una condizione poco concreta e priva
di credibilità, che sfortunatamente oggi accade
abbastanza di frequentemente ed eleva a ruolo di
artista chi non ha le basi e l’esperienza per potersi
reputare neanche artigiano.

Cosa pensa del periodo bonsaistico che stiamo
attraversando?
Siamo in piena evoluzione tecnica e artistica; e mi
riferisco al mondo del bonsai in generale, che si sta
evolvendo molto rapidamente grazie all’apertura
delle scuole e dei giardini dei maestri giapponesi
verso l’Occidente e il serio e costante lavoro del
settore professionistico e associazionistico.
Negli ultimi anni il livello qualitativo degli alberi e
cresciuto tantissimo sia in Europa che oltre oceano.
È cresciuto anche il potere di acquisto e i materiali di
partenza sono di qualità superiore rispetto a qualche
anno fa, inoltre anche i materiali autoctoni hanno
raggiunto un’ottima maturità facendo crescere tutto
il movimento Bonsaistico.
Anche il nostro bonsaismo nazionale sta crescendo,
anche se nell’ultimo decennio è stato raggiunto
da tanti paesi europei che hanno goduto di questa
crescita generale, Ma ciò che ho avuto modo di
notare e che la qualità del bonsai italiano non è
limitata a poche persone che rappresentano la
propria Nazione all’estero ( come succede per
alcune nazioni europee e per gli stati uniti) ma ad
una popolazione molto più vasta, qualche anno
fa gli alberi di qualità erano limitati alla mostra
dell’associazione nazionale oggi in qualsiasi mostra
regionale o di Club il livello qualitativo delle piante e

molto alto e questo grazie alle Scuole e agli istruttori
Italiani che stanno facendo un ottimo lavoro.

Cosa pensa dell’attuale situazione delle due
associazioni?

Quindi il bonsai italiano secondo
attraversando un buon periodo?

Mi sono ritirato dalla “scena politica” nazionale sei
anni fa ed entrambe le associazioni erano ai massimi
livelli di immagine e produttività grazie alla gestione
di presidenti come Amleto Della Rocca per l’UBI e
Chiara Padrini per l’IBS.

lei

sta

Sicuramente ...ma ciò che però noto in questa
evoluzione è un calo di creatività e impegno a
lungo termine, mi spiego meglio,buona parte degli
ottimi lavori che vengono realizzati oggi sono frutto
di una fase finale su del materiale con altissime
potenzialità, quando l’Italia era leader indiscusso a
livello europeo si lavorava su dei materiali più poveri
e di prima impostazione e con loro si faceva la
differenza .Oggi nella maggior parte dei casi tutto si
è livellato ad una questione di tecnica e artigianalità
puntando su dei materiali di importazione o da
ristrutturare disponibili alla vendita o a mostre in
meno di un anno , non voglio dire che questo sia
sbagliato anche perché contribuisce ad aumentare
il livello qualitativo generale del bonsai, ma va ad
incidere sul lato creativo e se vogliamo “poetico” in
cui la trasformazione e la lunga attesa erano degli
elementi imprescindibili di quest’arte.

Negli ultimi 20 anni ha fatto parte
contemporaneamente sia del consiglio direttivo
IBS che di quello dell’UBI , può parlarcene?
Già… 15 anni da segretario in una e 10 da consigliere
e vicepresidente nell’altra.
Sono stati dei periodi non facili in cui si stava
costruendo l’associazionismo unificato in Italia con
la nascita dell’UBI nel ‘95 per l’associazionismo
amatoriale e nello stesso anno dell’IBS per la
didattica e l’istruzione .
Periodi ripeto non facili in cui tutto doveva essere
costruito, in cui venivano fuori mille idee, mille
proposte e tanto lavoro da fare. Far parte di un
direttivo significava rimboccarsi le maniche e
lavorare, e questo ha permesso ad entrambe le
associazioni di crescere , avere un ruolo importante
all’Estero , di funzionare e produrre nel rispetto
reciproco e nel bene del bonsaismo nazionale.
Lavorare in entrambe le associazioni non è mai stato
un problema, anzi aiutava a mantenere un cordiale
rapporto di trasparenza e collaborazione.

A malincuore posso dire che negli ultimi anni
entrambe hanno fatto qualche passo indietro
in termini di proselitismo, immagine all’estero
e
specialmente
reciproca
collaborazione,
probabilmente per via di un cambio generazionale
che non ha saputo sfruttare al meglio l’eredità delle
precedenti gestioni.
Oggi c’è un gran fermento organizzativo e di ripresa
in entrambe le associazioni a cui auguro grandi
risultati per il bene del bonsaismo italiano. Spero
che le beghe interne e le incomprensioni tra le due
gestioni vengano appianate quanto prima , non
tanto per il bene dell’una o dell’altra associazione
ma per diventare nuovamente quella nazione coesa
e rappresentativa che tutto il mondo bonsaistico
italiano vorrebbe avere.
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2°CONGRESSO
BONSAI
CLUB RIVALTA

Nel week-end del 20 e 21 febbraio si è tenuto a

preso parte direttamente all’evento come espositori hanno potuto vedere le tecniche bonsaistiche
applicate sulle piante e sicuramente hanno potuto
prendere spunti interessanti per le loro future lavorazioni.

Questa seconda edizione ha decretato un buon successo della manifestazione, evinto dal fatto che, rispetto all’evento dell’anno passato, un maggior numero di partecipanti è accorso per prendervi parte.

Infatti, il fatto che si siano potute vedere diverse tecniche e soluzioni aggiunge sicuramente un ampio
valore di confronto e spesso anche un buon valore
didattico per coloro che praticano il bonsai in modo
amatoriale e spinge sempre più persone ad accostarsi a questa fantastica passione.

Rivalta, nella prestigiosa cornice del monastero, il
secondo congresso del Bonsai Club dell’omonima
cittadina.

La soluzione adottata, ovvero del concorso sia come
mostra, che come confronto di lavorazioni pare incontrare il gusto degli appassionati: vuoi, infatti per
gli esemplari esposti, vuoi per il livello dei materiali lavorati tutti i partecipanti sono stati concordi nel
dire che il livello della manifestazione sia stato ottimo.
Inoltre, il fatto che sia IBS che UBI abbiano dato il
loro patrocinio alla mostra ha dato ulteriore pregio
all’evento.
La mostra è stato divisa in due settori: il primo riservato agli istruttori dove il tasso di Stefano Frisoni
ha riscosso i più ampi consensi, seguito dai pregevolissimi esemplari di Mario Pavone e Nicola Crivelli;
d’altro canto nel settore riservato agli appassionati,
anch’esso di livello assai pregevole, il ligustro del
Club Marostica, oltre a ricevere il premio Ubi, si è
classificato al primo posto, seguito dal Club Bonsaisensei e dal Club Yugen. Il premio Ibs è stato invece
assegnato al Club Helen mentre la targa Presidente Bonsai Club Rivalta al Club Araki-en e il premio
Shohin al Club Mizuki.
Molto interessanti sono state le lavorazioni sia degli
istruttori che dei Club: anche coloro che non hanno

Marcelo Michelotti è stato preferito nella categoria
istruttori davanti ad Alfredo Salaccione ed Emilio
Capozza, mentre nei club il Club Mizuki è piaciuto
maggiormente seguito dagli Amici di Hikari e dal
Club Bonsaisensei.
La mostra è stata inoltre corredata da un ampio spazio destinato alla vendita di bonsai e attrezzature
dove gli appassionati hanno potuto fare i loro acquisti e dove i curiosi, dopo aver visitato la mostra hanno potuto acquistare un piccolo ricordo che magari
in futuro li renderà appassionati a loro volta.
Sembra che questo appuntamento, sul finire dell’inverno, piaccia molto ai bonsaisti, anche perché è
un’occasione imperdibile per coloro che vogliono
presentare caducifoglie nella loro veste più bella, e
dunque il Bonsai Club Rivalta coglie l’occasione per
invitare tutti gli appassionati per l’evento dell’anno
prossimo.

viaggio nel
Mondo del Bonsai

R

<< oberto, ogni volta che veniva nel mio ufficio,
aveva da correggermi qualcosa sulla gestione delle
mie piante, così ho deciso di partecipare al corso>>.
A parlare è Ivan, ingegnere modenese, autodefinitosi “green-killer”, che ha voluto dare una svolta al
suo rapporto con le piante, sfidando se stesso.
Le motivazioni che hanno spinto ogni corsista a
lanciarsi in questo percorso conoscitivo del verde in
miniatura sono le più svariate, ma in ogni caso anche quest’anno si è raggiunto il numero di 9 alunni,
adeguato per dar luogo alla quindicesima edizione
del corso organizzato dall’associazione di Castelfranco Emilia “ABC del Bonsai”. Il 7 febbraio 2016
ha avuto luogo la prima delle 5 giornate dedicate al
bonsai, corso che ha amalgamato armonicamente
le lezioni teoriche alla pratica della potatura, legatura e rinvaso. Il grande entusiasmo dei partecipanti è scaturito dalla passione dell’ istruttore Roberto
Colombini, esperto dotato di un’ottima capacità
comunicativa.
L’ aspetto davvero avvincente del corso, però, va
ben oltre l’apprendimento della tecnica botanica e
la conoscenza dell’anatomia e fisiologia delle piante
in sé e per sé. Se è vero che oggi tutti i partecipanti
hanno sicuramente più chiaro cosa voglia dire approcciarsi ad un essere vivente dotato di clorofilla,
è sicuramente più rilevante l’aver avuto, innanzi
tutto, un contatto indiretto con la cultura giapponese del bonsai, con la sua filosofia. Così, credo
che in ognuno dei corsisti ci sia stato, prima ancora
di metter mano sulle piante, un reale sforzo per
astrarsi dalla mentalità occidentale e fare un viaggio attraverso i concetti di vuoto, naturalezza, liber-

tà dall’attaccamento, gioia nel godere delle poche
risorse che si hanno disposizione, non provando
alcun sentimento del bisogno anche nelle difficoltà.
Sono stati questi i momenti in cui, tra sbalordimento e stupore, si è iniziata a delineare nella mente di
ognuno un’idea più o meno conscia di ciò che è stato poi realizzato nella prima potatura della piantina
che ogni partecipante ha ricevuto l’ultima domenica del corso.
Tirando le somme, nonostante le diversità di partenza, per età, professione, attitudine, alla fine
delle cinque giornate è emerso un unanime apprezzamento e lo sviluppo di un interesse comune che
ha avvicinato gli allievi gli uni agli altri.
Alla domanda “il corso ha soddisfatto le tue aspettative?” c’è stato un “Sì!” generale privo di esitazione e la volontà di continuare a perseguire questa
piccola grande passione tramite l’incontro settimanale del venerdì sera nella sede del Club, momento
di scambio di idee e nozioni, ma anche di grande
goliardia.

Grazia Consuelo Cocuzza

Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2016 è partito il

corso di formazione a cura di quattro istruttori IBS
esperti e molto qualificati. La formazione prevede
un periodo di due anni della durata di 2 giorni per
ogni incontro e viene tenuto presso una location
tranquilla, immersa nella campagna modenese tra
vigneti e prati verdi, ideale per trascorrere un weekend di duro lavoro ma nel contempo piacevole e
rilassante, gustando la tipica cucina emiliana. Con
questo corso i partecipanti avranno la possibilità
di studiare e approfondire in modo professionale
tutte le tecniche dell’arte bonsai con l’opportunità
finale di potersi preparare al meglio per eventuali
riconoscimenti.
I quattro Istruttori IBS che hanno voluto, con grande
richiesta dal mondo bonsaistico, questo progetto
hanno una specifica mansione:
-Mario Pavone
Tecnica di lavorazione e tecnologie protettive del
legno secco.
-Giorgio Castagneri
Estetica, progettazione e esposizione.
-Luca Bragazzi
Agronomia e fitopatologia.
-Stefano Frisoni
Tecnica e estetica.
Lavorando insieme e in simbiosi è nato ”Formazione
Bonsai 360°” che prepara ed esaudisce le più grandi
ambizioni che un bonsaista può avere riguardo al
bonsai.
Formazione Bonsai 360° aprirà sedi in tutta Italia
agevolando così gli spostamenti per i più lontani
dalla prima sede aperta.
Per Info del programma e contatti:
formazionebonsai360@libero.it

Si ringrazia POMICE PER BONSAI che ha creduto al
progetto sponsorizzandolo, offrendoci anche tutto
il vestiario per il biennio.
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Alcuni mesi fa, a settembre 2015, è nata l’idea di

andare in Giappone in occasione della Kokufu-ten,
tenutasi lo scorso febbraio. L’idea ha coinvolto me,
gli altri Istruttori IBS Luca Bragazzi, Giorgio Castagneri
e Mario Pavone. Per me è stato entusiasmante
poter finalmente andare a vedere personalmente
tutto ciò che fino ad allora avevo solo visto in foto o
sentito dai racconti di altre persone. Così, sfruttando
i numerosi viaggi già fatti da Giorgio nel paese del
Sol Levante e la sua conoscenza di quei luoghi, è
stato possibile organizzare al meglio i pochi giorni di
permanenza con un tour intenso di visite ai giardini
più suggestivi intorno a Tokyo. Purtroppo, proprio
al momento della partenza, Luca ha dovuto dare
disdetta per motivi familiari e così sull’aereo siamo
saliti io, Giorgio e Mario.
Prima di raccontare delle tappe e delle esperienze
del nostro viaggio, vorrei fare una riflessione, nata
dopo essere ritornato in Italia. Andare in Giappone
permette di vedere da vicino le più grandi opere
d’arte, osservare da pochi centimetri i segni che
il tempo scolpisce sulle loro cortecce, sugli shari
e sui jin, passeggiare all’interno di giardini pieni
all’inverosimile di materiali di enorme valore
artistico. Nonostante la nostra breve permanenza,

ho potuto respirare lo spirito che permette di
raggiungere altissimi livelli: un lavoro quotidiano,
costante ed appropriato, svolto su ogni esemplare,
giovane o vetusto che sia, ed eseguito affinché poi la
natura possa arricchire e valorizzare nel tempo ogni
aspetto dell’albero.
Tutto questo ha rappresentato un nuovo punto di
partenza nel vivere la mia esperienza nel bonsai.
Alcune delle foto immortalano piante che già
conoscete e per l’ennesima volta commenterete
la loro maestosità e la suggestione che generano,
eppure tutt’altra cosa è guardarle ed ammirarle dal
vivo: in quei momenti ci si rende conto di quale sia
quel meticoloso lavoro portato avanti anno dopo
anno, decennio dopo decennio, che ha permesso
a quell’albero di diventare opera d’arte. Lo si
vede non solo sulla corteccia, sugli shari e sui jin,
come dicevo, ma anche all’interno della chioma,
dove è possibile osservare internodi cortissimi e
ramificazioni estremamente fitte. A questo punto
si potrebbe pensare di avere visto abbastanza,
ma appena distolto lo sguardo da quel bonsai, ci
si ritrova circondati da centinaia di materiali di
impressionante impatto suggestivo. E’ in questo
momento che ci si rende conto che, senza contare gli
alberi “storici” e resi famosi dai più grandi maestri,

i giardini sono pieni di piante di grande valore
artistico, su ognuna delle quali le mani dell’uomo
lavorano costantemente perché possano arrivare ad
esprimere il massimo della loro artisticità.
Non appena arrivati in Giappone, già dopo pochi
passi, ci si accorge di quanto effettivamente questo
sia un paese molto suggestivo per i suoi grandi
contrasti.
Da un lato troviamo un paese tecnologicamente
all’avanguardia: in Giappone è possibile spostarsi
in metro o in treno perfettamente in orario oppure
percorrere grandi distanze in poco tempo grazie
allo Shinkansen. Camminando per Tokyo ci si
ritrova circondati da grattacieli e palazzi altissimi
che non temono i frequenti terremoti. Durante il
nostro soggiorno, anche noi siamo stati testimoni
di una scossa sismica mentre eravamo nella camera
dell’hotel e, tolte le forti vibrazioni e i sussulti
dell’arredamento, nessuno è corso via o ha mostrato

segni di emergenza. Il Giappone inoltre primeggia
a livello mondiale per l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie nel produzione di macchine fotografiche,
cellulari, televisori, videogiochi.
Dall’altro lato c’è un paese profondamente legato
alle proprie tradizioni e credenze, che sono radicate
da secoli nella popolazione. Proprio questo aspetto
rende possibile visitare templi, ma anche giardini
bonsai, incastonati tra moderni grattacieli.
Premesso che non è stato per nulla semplice
selezionare le innumerevoli foto scattate, vi mostrerò
alcuni momenti di questo viaggio targato IBS.
La prima tappa del tour ci ha portati al Green
Club, dove, contemporaneamente alla Kokufu, è
stato allestito un mercato bonsai. Un ampio cortile
circonda tre lati di una palazzina di tre piani ed
entrambi ospitano gli stands di coltivatori e maestri
che mettono in vendita alcuni dei loro esemplari.

Il mercato è aperto al pubblico e l’ingresso è
completamente libero. Professionisti e appassionati
visitano i vari stands e, anche se i “migliori esemplari”
non sono qui presenti, non è difficile poter ammirare
bonsai di grande pregio.
Questa è stata anche l’occasione per “esportare” in
Giappone la nostra nuova rivista e farla conoscere
anche ai Maestri Omachi, Iura, Akiyama, Fujikawa e
Bjorholm.
Une delle visite di maggiore impatto è stata
sicuramente
allo
Shunka-en, il giardino
del Maestro Kunio
Kobayashi.
Questo
è stato sicuramente
uno dei luoghi dove
maggiormente
ho
vissuto le sensazioni
descritte
all’inizio
di questo articolo.
Bancali e trespoli
sormontati
da
esemplari vecchissimi
si
susseguono
riempiendo
quasi
totalmente lo spazio
a
disposizione.
Quel
giorno
il
Maestro Kobayashi,
attendendo
la
nostra
visita,
ha
esposto all’ingresso
la bandiera italiana
accanto a quella
giapponese, in nostro
onore. Non appena varcata la soglia, ci siamo
resi conto del fermento che regna all’interno del
giardino. Il Maestro, rigorosamente in tenuta da
lavoro, si spostava freneticamente dalla sala del tè

dove accoglieva gli ospiti, numerosi nei giorni della
Kokufu, al giardino, dove stava allestendo una nuova
area per accogliere piante. Insieme a noi era presente
Haruna, una ragazza di Tokyo che da tanti anni vive
a Torino e che ci ha fatto da traduttrice in diverse
occasioni anche in passato. Grazie alla sua presenza
abbiamo potuto avere un colloquio con il Maestro,
durante il quale, oltre ad avere la possibilità di
presentargli la nostra rivista Branch, abbiamo avuto
l’onore di essere invitati a cena a casa sua. La cena è
stata preceduta da uno spettacolo per i pochi invitati,
tenuto da un musicista
che si è esibito suonando
un antico strumento
tradizionale giapponese,
il biwa: si tratta di uno
strumento a corda che
accompagna canzoni su
racconti epici di uomini
dove sentimenti e animo
ne caratterizzano la vita.
Una sala del museo con
un tokonoma allestito
ha fatto da cornice
al concerto. L’antica
musica e la coreografia
sembravano
averci
portato indietro nel
tempo. A cena il clima
è stato decisamente
più leggero e lo stesso
Maestro si è divertito a
improvvisare note con
il biwa, chiedendoci
di
fare
altrettanto.
Vi racconto infine un
piccolo aneddoto tradottoci da Haruna: uno dei
partecipanti alla cena, osservando la foto di una
delle piante del Maestro Akiyama che ha vinto il
Premio Primo Ministro, ha chiesto a Kobayashi se

avesse dato dei consigli al genero nella realizzazione
dell’impostazione. La risposta divertita del Maestro
è stata: “No, altrimenti sarebbe venuta ancora più
bella!”. Ci tengo a precisare che il tono della risposta
era assolutamente scherzoso e non nascondeva
alcuna critica. Alla fine di questa inaspettata
ma graditissima serata, il Maestro ci ha salutati
riaccompagnandoci all’ingresso del giardino.
Nel nostro viaggio i luoghi da visitare sono stati tanti
rispetto al tempo a disposizione, ma una mezza
giornata è stata riservata alla mostra Kokufu. In
realtà la mostra ha riempito due week-end, con
l’esposizione di bonsai diversi tra un fine settimana
e l’altro. Noi abbiamo potuto vedere le circa 180
composizioni esposte nel primo week-end. Molta
gente riempiva i corridoi di accesso alla mostra,
ovviamente in perfetta fila. Da una balconata è
possibile avere una visione dall’alto di una delle sale
che ospitano la mostra. Una volta scesi, ci siamo
resi conto che avremmo sfruttato tutto il tempo a
disposizione senza pause perché praticamente ogni
bonsai esposto meritava una sosta per ammirarne
ogni aspetto. Piante vecchissime, con chiome
molto folte (molte delle quali con pochissimo filo),
tronchi possenti e fitte ramificazioni si susseguivano
una dopo l’altra. Dato che era concesso l’utilizzo
di macchine fotografiche, abbiamo scattato foto a

tutte le piante in mostra. E’ stato bello vedere un po’
di Italia all’interno della mostra, grazie alla pianta di
Fabio Mantovani, esposta tra tanti altri bonsai di
altissimo livello.
Ci siamo poi spostati al villaggio bonsai di Omiya,
dove è possibile muoversi a piedi per spostarsi da un
giardino all’altro. Camminando tra le vie del piccolo
centro ho notato diversi bonsai tenuti all’esterno
delle abitazioni, proprio accanto alla strada. Perfino
davanti al Mansei-en, sul marciapiede esterno, ci
sono alcuni bonsai in vendita, di tutt’altro valore
rispetto ai precedenti. E’ evidente come in Giappone
il timore di essere derubati sia inesistente. Proprio
il Mansei-en tra tutti i giardini è quello che mi
ha colpito di più. Appena entrati l’attenzione
viene immediatamente catturata da bonsai che
impressionano per quanto siano vecchi e massicci.
Poco più avanti si trova il laboratorio, dove siamo
stati accolti e ci è stato offerto del tè, nell’attesa
di incontrare il Maestro Kato. Durante la visita
del giardino è inevitabile notare quanto sia pieno
di piante. I lunghi bancali sono molto ravvicinati
tra loro, tanto che in alcuni punti risulta difficile il
passaggio. Anche i bonsai che li sormontano sono
molto vicini, segno che le piante che il giardino deve
contenere sono veramente tante. E’ possibile notare
anche tanti materiali in coltivazione, sia molto

vecchi che relativamente giovani, a dimostrazione di
quanto in questo giardino ci sia un’attenzione verso
diversi tipi di coltivazione.
Abbiamo infine potuto visitare il giardino del Maestro
Kimura, Questa per me è stata un’esperienza densa
di emozione e di grande ammirazione non solo per
la collezione di altissima qualità che contiene, ma
anche per la suggestione creata dal fatto di trovarsi
in un luogo che, grazie ad un grande maestro, ha
consegnato grandi opere al mondo del bonsai.
Entrando nel giardino, comunque, la prima cosa
che mi ha colpito è l’ordine con cui sono disposti
i bonsai. Da un lato del giardino c’è una serie ben
allineata di trespoli, lo spazio centrale davanti ad
essi è completamente libero e assolutamente pulito,
mentre la restante metà del giardino è riempita da
bancali paralleli tra loro, i quali sorreggono i bonsai
ben distanziati l’uno dall’altro. Quasi tutti i materiali
sono di grandi dimensioni ed è molto visibile quanto
il Maestro Kimura lavori sulla potenza suggestiva
delle parti secche dei propri alberi. I palchi delle folte
chiome accompagnano e risaltano gli impressionanti
movimenti degli shari e dei jin. Anche in questa
occasione siamo stati accompagnati da Haruna e
ci è stato possibile scambiare alcune parole con il
Maestro Kimura, il quale ci ha raccontato di quando
è stato in Italia e dei lavori svolti nel nostro paese.
Per concludere, dopo questo viaggio in Giappone,
sto già pensando a quando ritornarci, per potere
apprendere di più e vedere da vicino un mondo dal
quale abbiamo tanto da imparare. Il mio consiglio
a tutti è quello di inserire un viaggio come questo
all’interno del proprio percorso di apprendimento,
tenendo conto che un’esperienza di questo genere,
fatta quando si è già sufficientemente padroni
delle tecniche di lavorazione e di coltivazione, può
essere più utile, in quanto permette di cogliere con
maggiore consapevolezza il lungo e sapiente lavoro
che sta dietro la creazione di queste opere d’arte.

Carmelo Bonnano
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Vuoi leggere
i prossimi
numeri della
rivista?
Siamo lieti di annunciare l’apertura della nostra associazione ad una nuova categoria di soci:
i Soci Sostenitori.
Tutti coloro che vorranno, potranno accedere a questa categoria inviando a
segreteria@collegioibs.it
– il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte;
– la quota annua di € 30,00 a mezzo bonifico bancario.
Tutto ciò darà diritto a:
– Tessera di socio sostenitore,
– Password per leggere tutti i numeri di Branch
– T-shirt, spilla ibs.
– Partecipazione gratuita al trofeo IBS con un proprio esemplare nell’ambito del congresso
biennale ibs in spazi espositivi appositamente dedicati secondo il regolamento di prossima
pubblicazione.
– Concorrere ai riconoscimenti previsti.

AI PRIMI 100 TESSERATI IL CATALOGO DEL MONDIALE
IBS-BCI 2008!!
Sin da ora sono aperte le adesioni per il 2016.
Grazie a tutti coloro che aderiranno sostenendo i nostri progetti.
Il comitato direttivo IBS.
Coordinate bancarie
Istituto bancario: Unicredit
Agenzia di: Nole
Intestato a: Collegio Nazionale Istruttori del bonsai e del suiseki
Iban: IT38D0200830660000103784550
Causale: Iscrizione socio sostenitore IBS

Contatti
Per informazioni in merito alle attività dell’associazione e/o ulteriori domande
potete inviare una mail all’indirizzo sottoindicato.
Email: info@collegioibs.it
Per informazioni sulle modalità per l’iscrizione scrivere a:
Email: segreteria@collegioibs.it

inviaci il tuo articolo all’ indirizzo
branch@collegioibs.it

Visita il nostro sito
www.collegioibs.it
seguici anche su facebook
IBS Bonsai & Suiseki

