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L’Università della Montagna - 
Unimont - sede decentrata a 
Edolo dell’Università degli Stu-
di di Milano, propone percorsi 
formativi, ricerca e sperimen-
tazione fortemente ancorate 
alle peculiarità e alle esi-
genze del territorio montano. 
In questo contesto ha preso 
corpo lo studio sulla produ-
zione dello zafferano nelle 
Alpi, per dare risposta a pic-
coli e piccolissimi produttori 
che autonomamente hanno 
iniziato a sperimentare la 
coltivazione per poi chiedere 
a Unimont il supporto ne-

cessario sia per definirne la 
qualità sia per ottimizzarne il 
processo produttivo.
Il Manuale tecnico-scien-
tifico di produzione dello 
zafferano “L’Oro Rosso delle 
Alpi” rappresenta un’accura-
ta recensione di quanto noto 
in letteratura, sperimentato 
ed emerso dalle esperienze 
condotte in campo dai pro-
duttori, dagli studenti e da-
gli autori che, anche grazie 
al supporto della Comunità 
Bresciana Onlus, hanno po-
tuto analizzare i campioni, 
raccogliere ed elaborare i 
dati che delineano le carat-
teristiche di una produzione 
di alta qualità e pregio che 
a pieno titolo si può inseri-
re nel “paniere” dei prodotti 
dell’azienda agricola multi-
funzionale di montagna. 
Il manuale è ora disponibile 
in formato cartaceo presso 
la Segreteria dell’Università 
della Montagna. 
Tel.: 0364 71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it 
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Spesso relegate dall’immagi-
nario comune a ruoli decora-
tivi e secondari, le piante in 
questo libro, edito da Aboca 
Edizioni, diventano protago-
niste di un percorso surreale, 
dove sembrano sovvertire 
silenziose i luoghi comuni, 
cambiando con la loro nudità 
il punto di vista di chi le os-
serva.
La luce le attraversa per rive-
lare il tema della vita, la fun-
zione dello spazio, il mondo 
naturale e innaturale
che ci circonda.
Sospese nel vuoto in un 
istante impossibile, le piante 
sono ritratte in questo volu-
me come esseri viventi ex-
traterrestri venuti
da pianeti spogli e lontani, 

capaci di comunicarci qual-
cosa di assoluto e di colmare 
l’istante presente ed effimero 
della vita dell’uomo.
Come nel Principio del Tao, 
dove la terra genera e il cielo 
protegge, l’autore ha sospeso 
per un istante queste creatu-
re per mostrarle vive e miste-
riose.
Completano quest’opera i 
pensieri di chi ama le piante
come creature viventi e intel-
ligenti. Testimonianze diverse 
che parlano di come il senso 
della vita e delle nostre ori-
gini risieda nell’equilibrio tra 
uomo e ambiente, tema oggi 
più che mai d’attualità, così 
come tra le cellule e il corpo 
umano.
Autore del volume è Gianluca 
Balocco, architetto, fotografo, 
poliedrico artista. Balocco vive 
e lavora tra Verona e Mantova. 
Le sue opere sono state espo-
ste in Italia e all’estero.
Aboca Edizioni
Website: 
www.abocamuseum.it
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