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Negli ultimi giorni dell’agosto scorso è mancato
Guido Sanesi. Guido ricopriva dal 1980 la cattedra di
Pedologia forestale presso l’Università di Firenze
dopo aver svolto, dal 1967 al 1981, gli insegnamenti
di Ecologia ed Etologia prima, di Ecologia dopo ed
infine di Pedologia presso l’Università di Siena. E’
stato Presidente del Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali nella Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Non è mia intenzione, e nemmeno
sarei in grado, di parlare della sua attività scientifica.
Desidero solo ricordare l’ attività didattica che spesso abbiamo svolto insieme nel corso delle gite organizzate in Toscana per gli studenti forestali: l’attenzione per la propria disciplina e la sensibilità per le
relazioni che corrono tra il suolo e la storia geologica, il clima, la dinamica della vegetazione, la gestione del bosco. Sei anni fa era stato pubblicato il suo
trattato “Elementi di pedologia”, ma già una quarantina di anni or sono potevamo fare riferimento alla
“Guida per servire allo studio del suolo in campagna”, da lui scritta insieme a Giovanni Ferrari, che,
ingiallita, spiegazzata ed annotata, conservo con affetto. E desidero ricordare un uomo che per me e per
molti di noi è stato un amico.
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