
Nell'anno consacrato dall'Onu alle foreste, la Città di Pietra ospita alla Biblioteca Comunale 
Sperelliana la presentazione del libro “Come ho costruito la mia casa di legno” e il dibattito 

“Sa di legno, la fine del mondo storto”.

Un'occasione per conoscere e per ragionare su una avventura che ha dimostrato di voler e 
saper opporre la competenza e il fare ai giudizi di valore, proponendo soluzioni concrete 

per uscire dalle storture del mondo attuale.

Organizzata dalla Libreria Fotolibri, l'iniziativa andrà ad arricchire il programma della XXX 
Mostra mercato Nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agro-alimentari di Gubbio, in 

svolgimento dal 28 ottobre al I novembre 2011.

Lunedì  31  ottobre  2011,  alle  ore  18,30,  la  Biblioteca  Comunale  Sperelliana  di  Gubbio  ospiterà  la 
presentazione del libro di Samuele Giacometti  "Come ho costruito la mia casa di legno” (Compagnia 
delle Foreste, 2011). Tra gli appuntamenti in programma per la XXX Mostra mercato nazionale del tartufo 
bianco e dei prodotti agro-alimentari di Gubbio, l'iniziativa mira ad approfondire il tema della  sostenibilità 
con una riflessione dal titolo: “Sa di legno, la fine del mondo storto”, alla quale prenderanno parte, oltre 
all'Autore, l'ingegnere Lorena Ragnacci e l'architetto Paolo Ghirelli. 

Dallo  slogan  “Forest  for  People”  dell’Anno  Internazionale  delle  Foreste  prende  infatti  spunto  la 
considerazione che l'inizio del mondo diritto è già evidente nei  boschi delle Alpi italiane. Proprio dalle 
pendici delle  Alpi Carniche, in Val Pesarina, ha avuto origine nel 2007 il viaggio progettato e realizzato 
dall'ingegnere marchigiano Samuele Giacometti per dare alla sua famiglia la dimora sognata. Un viaggio che 
Sa di Legno, realmente sostenibile per l’ambiente, l'economia e la società, capace di valorizzare, oltre le 
risorse naturali, anche i  saperi di artigiani e professionisti locali. A compierlo il legno delle 43 piante 
utilizzate per realizzare La Casa di Legno Ecosostenibile, punto di arrivo di una filiera interamente contenuta 
all’interno  dell’anello  della  sostenibilità oggetto  di  uno  studio  svolto  in  collaborazione  con  l'Enea.  Un 
cerchio con raggio di 12 km e centro nel bosco “Fassa” è la forma tutta concreta che, contro il mito del 
“chilometro 0”, Sa Di Legno ha saputo dare al processo di trasformazione del legno da legno-bosco – 
gestito  dall’Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis secondo gli standard del PEFC –  a legno-casa – 
certificata CasaClima Bpiù dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento ai quale si 
aggiungono, nel 2010, il CasaClima Award, la Bandiera Verde di Legambiente ed il primo Certificato di 
Progetto PEFC in Italia, terzo caso nel mondo. 

“Come ho costruito la mia casa di legno” è il racconto di un’avventura conoscitiva e operativa nata da un 
sogno. “Un sogno dell’Autore, ma anche – con le parole di Paolo Mori – un sogno di tanti, quello di poter 
vivere in una casa di legno a bassissimo impatto ambientale, sana, con ridotti costi di gestione, piacevole 
alla vista, al tatto, all’olfatto e all’udito, in cui gustare la vita con la famiglia”. Il libro lascia la traccia di un 
esperienza che è “una combinazione di fortuna, costanza, sacrificio ed entusiasmo nel percorrere un viaggio 
che,  in  questo  caso,  non porta  in  un luogo,  ma ad un oggetto  frutto  di  un sapere:  La Casa di  Legno 
Ecosostenibile”.

Organizzato dall'eugubina  Libreria Fotolibri,  l'evento assomma a quello dell'Anno Internazionale delle 
Foreste  e  dell'Osservatorio  Foreste  INEA (Istituto  Nazionale  di  Economia  Agraria)  il  patrocinio  del 
Comune di Gubbio, della  Biblioteca Comunale Sperelliana, della   Comunità Montana Alta Umbria  e 
della Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti agro-alimentari di Gubbio, ed è reso possibile dal 
contributo di  Ceccarelli Biocasa,  Colacem,  Cooprogetti,  Gubbio Fa Centro,  La Tecnografica,  Officina 
Libris.

Dalle  presentazioni del  libro  “Come ho costruito la  mia casa di  legno” di  Mauro Corona e  Norbert 
Lantschner: 
“… Anche  nell’uomo ci  sono  gli  anelli  degli  anni  che  lo  circondano  decretandone  età  e  patimenti.  L’umanità  non  dovrebbe  mai 
allontanarsi dal bosco perché s’allontana da se stessa. Se non lo ha vicino dovrebbe almeno pensarlo. Ecco perché ammiro la scelta 
coraggiosa e intelligente di Samuele Giacometti che un giorno decide di costruirsi una casa di legno ...” 
Mauro Corona, scrittore

“La rinascita  del  legno...  In  tempi  in cui  i  limiti  del  nostro  modello  di  crescita sono sempre più percettibili,  inizia  la  ricerca di  un 
cambiamento di paradigma che si fondi su un uso intelligente dell’energia e delle risorse. “Costruire con la natura-  Costruire nella 
cultura (locale)”  è il  nuovo imperativo.  E l’uso del  legno ne è la logica conseguenza.  Il  materiale legno è il  tesoro  riscoperto del  
ventunesimo secolo”. 
Norbert Lantschner, direttore Agenzia CasaClima di Bolzano 
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