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Se lo si desidera è sempre possibile riservare un pensiero agli alberi e al loro rapporto con l’uomo, anche dopo la
giornata dedicata alla Festa dell’albero. Un’occasione può essere la bella storia del Ginkgo, albero antico e
misterioso: Ginkgo. L’albero dimenticato dal tempo di Peter Crane – Firenze, Leo S. Olschki.

«Questa storia intelligente e colta è così allettante che ne vorrai sapere di più» Dominique Browning, New York
Times Book Review

«È una storia gradevole per come Crane esamina la documentazione fossile cercando di tracciare l’evoluzione della
pianta e l’impatto culturale dell’albero» The Chicago Tribune

«I lettori di questa affascinante storia saranno lieti di sapere che esiste almeno una forma di vita che deve la sua
sopravvivenza, non la sua distruzione, agli umani» Scientific American

«Dopo aver letto questo libro accattivante non guarderai mai più un albero di nessuna specie, sicuramente non un
Ginkgo, senza riflettere sulla sua importanza culturale, su come è cresciuto in questo luogo e in questo tempo, e
sulla sua biologia riproduttiva, gli usi economici e la posizione filogenetica» J. C. McElwain, Science
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