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Fabio Cappelli, fiorentino, è laureato in Scienze Forestali presso l’Università di Firenze. Per due anni lavora 
nel settore della ricerca, quindi entra nel Corpo Forestale dello Stato, ove presta servizio per 31 anni, iniziando 
dall’Ispettorato forestale di Firenze. Per molti anni ricopre l’incarico di Funzionario di zona per la Val di Sieve, 
Mugello e Alto Mugello. Fornisce anche assistenza tecnica alla Comunità Montana del Mugello per la gestione 
del Demanio regionale ed è Direttore tecnico dei perimetri forestali dei Colli Alti fiorentini fino al trasferimento 
delle competenze alla Provincia. Trasferito a Lucca, è responsabile delle Foreste demaniali statali e varie Riserve 
naturali. Collabora con il P.N. Appennino Tosco Emiliano nel settore forestale e nei servizi generali di controllo 
del territorio. È autore di svariate pubblicazioni inerenti il bosco e la divulgazione ambientale e naturalistica.

Questo libro può essere 
letto come un percorso di pre-
parazione all’ingresso in un 
bosco. Invito alla comprensio-
ne: attraverso le caratteristiche 
ambientali – clima e suolo – 
che influenzano la vegetazio-
ne, come questa si sviluppa e 
come si evolve fino a formare i 
boschi. E ancora: illustrazione 
dei metodi selvicolturali più 
comuni per i tagli dei cedui e 
delle fustaie e brevi cenni di storia – dai 
provvedimenti di legge alle trasformazioni 
forestali avvenute nei secoli passati dal 
governo mediceo fino allo Stato italiano.

Ma è soltanto dopo che la soglia è stata 
varcata, per così dire, che il bosco domanda 
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la precisione dello sguardo. 
S’indagano con passione e 
acutezza le caratteristiche fo-
restali del territorio fiorenti-
no, dalla Val d’Era fino all’Alto 
Mugello. Sono passati al vaglio 
dell’osservatore tutti i princi-
pali tipi di bosco, naturale e 
artificiale, presenti: di ognuno 
se ne traccia storia, evoluzione 
e aspetti selvicolturali. 

Completano il quadro 
alcuni comprensori particolari – Colli 
Alti Fiorentini, Vallombrosa – e una breve 
ricognizione sulle Foreste demaniali della 
Regione Toscana e le aree protette. Così 
il lettore può posare il libro e fare delle 
parole una pratica d’esperienza.

Introduction to the concepts of environment and vegetation. Illustration of the most common silvicultural 
methods to manage woods and current technical and socio-economic problems. A brief historical discussion 
is followed by a description of the types of woods – natural and artificial – present in the Florentine area, 
from the Era Valley to the Upper Mugello, also in relation to their respective environmental contexts and 
the Forestry Regulations of Tuscany. Forest description of the Upper Florentine Hills, Vallombrosa and the 
regional State Property Office. List of protected areas.
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