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Sono Cesare Lasen.

Naturalista, Geobotanico, ex presidente del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi.

Ho qui in mano il secondo numero di Simbiosi, rivista che mi ha 
veramente e profondamente colpito e alla quale mi sono subito 
abbonato una volta saputo chi sono i membri del comitato di 
redazione.

Ho visto tra loro molti amici, molte persone che stimo, 
che puntano alla salvaguardia dell’ambiente e alla vera 
conservazione degli ecosistemi, in particolare quello forestale.

E’ molto apprezzabile che un imprenditore privato abbia deciso 
di impegnarsi in un settore nel quale invece abitualmente si fa 
molta propaganda soprattutto per tagliare di più.

Quindi, la conservazione delle foreste, diventa una componente 
fondamentale anche di quelle che sono le mie scelte e spero che 
molte altre persone aderiranno.

CESARE LASEN



Sono Silvano Landi, membro del Gruppo Unitario per le 
Foreste Italiane (GUFI), socio della Società Italiana di Restauro 
Forestale e della Accademia Italiana di Scienze Forestali.

Comandante delle scuole di formazione del Corpo Forestale 
dello stato.

Sono contento di essermi abbonato a questa nuova rivista: 
Simbiosi perché copre una lacuna nel settore Forestale e nel 
settore Ambientale.

Credo che le qualità della rivista si condensino nella 
specializzazione di chi scrive per la rivista stessa.

Considerevole è, anche, la qualità delle fotografie; poichè 
io sono un appassionato foto naturalista la cosa mi da una 
particolare soddisfazione.

Non mancherò di divulgare la rivista, specialmente presso i giovani.

Penso che, oggi più che mai, vi sia la necessità di far conoscere 
quelle che sono le problematiche legate all’ambiente, in particolare 
quello dei boschi della montagna, sempre più vilipeso e trascurato.

SILVANO LANDI



Il volume zero tanto atteso è nelle mie mani. Si, è un volume.   
Ed è un volume di grande spessore, fisico e contenutistico.

Il primo impatto con la sua carta è stato quasi “fisico” e la sua 
veste grafica ha stuzzicato immediatamente la mia curiosità. 
SIMBIOSI è molto più di una rivista sull’ambiente.

È una raccolta di contributi storici, scientifici e filosofici di 
grande valore. Ma soprattutto è una raccolta di idee che, come 
una sorta di inno al valore della biodiversità, guida il lettore 
verso la consapevolezza che solo “Un nuovo rapporto tra Uomo 
e Natura” potrà garantirci un futuro. 

Ma è anche una raccolta di immagini straordinarie che 
arricchiscono le pagine già preziose, le completano e le rendono 
fruibili anche al lettore poco avvezzo ai suoi temi. 

Ritengo che la Rivista dovrebbe entrare in tutte le scuole e in 
tutte le case. 

Perché? 

Perché induce a riflettere laddove non si riflette più.  Perché 
il cambiamento del nostro modo di vivere è diventato una 
necessità improcrastinabile. E perché la libertà si nutre 
necessariamente di conoscenza.

ANNA C.



Una pietra miliare -ne sono fermamente convinto-, nell’impari 
battaglia per la salvaguardia del pianeta che, dicano quello 
cha vogliono, può partire solo dalla salvaguardia delle foreste 
vetuste, e dell’azione congiunta di far diventare tali quelle 
esistenti. La pianura è strategica. Ma la più dura.

STEFANO G.

Eccolo qui. Il Gioiello... Simbiosi Magazine.  
E quanta ricchezza in queste pagine...!

Quando mi sono seduta davanti al mio quaderno per iniziare 
a scrivere l’articolo sull’orso bruno marsicano, la prima cosa 
che mi è venuta in mente è stato un articolo che lessi quando 
avevo una ventina d’anni sul National Geographic, articolo in 
cui si parlava di orsi grizzly e che ricordo ancora come fosse 
ieri. Mi aveva emozionata, informata, incuriosita sempre più. 
Ed è proprio a questo vecchio articolo che mi sono ispirata 
quando ho iniziato a scrivere e a raccontare di orsi marsicani. 

Sono particolarmente orgogliosa di questo mio articolo, perché 
scritto con il cuore e con tutto il profondo rispetto che ho per 
questo meraviglioso e maestoso animale, quale l’orso, che ho 
osservato spesso in natura e di cui conosco le gesta e la storia, 
anche dai racconti degli abitanti del PNALM, coloro i quali nella 
vita mi hanno insegnato “l’arte” di saper convivere con orsi 
marsicani e lupi. Ed è proprio a loro che lo dedico...agli abitanti 
di Pescasseroli, cuore vivo e pulsante del Parco, e a tutti 
gli abitanti del PNALM, custodi di questi incredibili animali. 
GRAZIE a Pietro Comeri, Diego Infante , allo staff di Simbiosi 
Magazine per aver creato e costruito questo “faro”...una luce 
guida in grado di farci integrare profondamente con la Natura, 
facendoci avvicinare a lei con rispetto, etica, conoscenza. E 
Grazie per la fiducia, il sostegno e l’affetto che mi dimostrate. 
Vi voglio bene! Quindi....AVANTI TUTTA!”.

CARLA L.B.



Credo di avere acquistato quasi tutte le riviste riguardanti temi 
ecologici, ambientali, naturalistici degli ultimi 20/30 anni, ma 
dopo aver letto entrambi i due meravigliosi numeri finora usciti 
di Simbiosi .. Posso tranquillamente dire che siamo davanti 
alla migliore degli ultimi decenni. Davvero una rivista con tutti 
gli attributi!

GIOVANNI P.

Ho atteso con gioia l’arrivo del “numero 0”.

L’emozione è stata autentica, le pagine con il loro rustico 
spessore restituiscono tutta l’energia che pervade questo 
meraviglioso progetto. Da fotografo naturalista ho apprezzato 
molto le scelte dei temi di approfondimento e ovviamente la 
veste grafica, da amante dei boschi e della wood culture sono 
rimasto affascinato dalla sensibilità degli articoli. Ho deciso 
di abbonarmi perché ammiro e condivido l’impegno fattivo di 
chi sceglie di fare la differenza, in prima persona. Grazie per gli 
extra, per l’arte e per l’attenzione a tutti quei dettagli che rendono 
unica Simbiosi.

PAOLO G.



SIMBIOSI: la parola della vita.

Questa rivista, già dal nome, è una preziosa e piacevole scoperta 
che ci riappacifica con la Natura, facendoci scoprire le sue 
sempre nuove meraviglie e che, soprattutto, ci ricongiunge con 
i nostri più illustri antenati: alberi, boschi e foreste, dove la vita 
affonda le sue radici e che, invece di preservare, mettiamo ogni 
giorno più a rischio.

Il rapporto malato e predatorio che abbiamo instaurato nei 
confronti della natura e delle sue molteplici forme di vita ci ha 
fatto dimenticare che proprio la vita è nata da un progressivo, 
lento ma costante rapporto cooperativo, solidale e simbiotico fra 
i viventi, con cui anche l’uomo è coevoluto.

In un tempo in cui l’isolamento dilaga il grande pregio di 
Simbiosi è quella di riconnetterci, attraverso la bellezza delle sue 
pagine e la profondità dei suoi articoli, al meraviglioso mondo 
che ci circonda e farci assaporare la balsamica linfa alla radice 
della vita: la simbiosi.

PATRIZIA G. 



La rivista Simbiosi è un’opera di ecologia profonda, espressione 
di vero amore per la natura e di conoscenza profonda, sia dal 
lato scientifico, che da quello poetico e spirituale. 

Le fotografie e i disegni sono opere d’arte. Condivido appieno 
il vostro lavoro e la vostra passione per la natura. Credo che 
lottare per la difesa della natura sia la cosa più grande che 
l’uomo possa fare oggi, poiché è una lotta contro il proprio ego  
e le proprie paure. La natura siamo noi! La natura è il sacro,  
è la capacità di darsi! 

È amore.

ANNA M.



Ho ricevuto l’abbonamento di Simbiosi come regalo di Natale, da 
parte di mio marito.

Non poteva fare scelta migliore! Abbiamo anche recuperato i 
numeri arretrati (0 e 1) perché non volevamo perderci nessuna 
puntata di questa fantastica avventura nel meraviglioso mondo 
degli ecosistemi. Non vedo l’ora arrivi il prossimo numero, 
per immergermi nuovamente nella lettura di un cartaceo che 
risveglia 4 dei 5 sensi, grazie ai testi, le immagini e i suoni  
(ci sono anche vari link e QR-code!)

Per non parlare poi del meraviglioso odore della carta  
100% riciclata!!!

GIULIA B.

Trovo Simbiosi una rivista meravigliosa, dal mio punto di vista 
la migliore tra quelle che trattano argomenti rivelanti come 
l’ambiente e la natura. 

È scritta da esperti che trattano in maniera impeccabile temi non 
sempre semplici, al punto da renderli comprensibili anche a chi 
non è del settore.

LUCA M.



Di Simbiosi mi sono piaciute molto la qualità delle informazioni 
in essa contenute. Mi ha spinto ad abbonarmi il fatto che posso 
contribuire in maniera diretta e netta alla nascita di nuove 
foreste ed ecosistemi. Un bellissimo progetto.

FILIPPO G.

È arrivato il nuovo numero di Simbiosi Magazine: un capolavoro 
di impegno, serietà, coerenza e devozione alla Natura. Grande 
progetto davvero!

LUCIANO C.



Di Simbiosi mi è piaciuta la cura dei dettagli. E l’attenzione 
ad ogni singolo abbonato. Vi dico solo che la mia coinquilina 
è super invidiosa delle lettere e del pacchetto che mi avete 
spedito! Mi sono abbonata perché appunto è un progetto che 
vuole ridare qualcosa a questo mondo, in una maniera concreta 
con il progetto NAF. Quindi, potremmo dire: “albero eri e albero 
ritornerai”.

GIULIA G.

Finalmente una rivista dedicata agli alberi, fondamentali per la 
qualità dell’aria che respiriamo.

LUIGI B.

Una rivista unica per gli amanti della natura. Articoli ricchissimi 
e interessantissimi.

ANTONELLA L.

Un’imperdibile raccolta di articoli di settore.

FRANCESCO L.



Questa è Bessie. Siamo amanti della natura e della montagna 
e ci sta a cuore la sua salvaguardia. Apprezziamo Simbiosi, 
in particolare, per l’accuratezza ed il taglio tecnico-scientifico 
degli articoli.

Tratta argomenti importanti in maniera approfondita, cosa che 
generalmente non accade quasi mai. Complimenti vivissimi!

LUCIA R.

Una rivista ricca di notizie e curiosità sulla natura, 
piacevolissima da sfogliare e meravigliosa da leggere. 
Ma quel che importa è che contribuisce concretamente al 
cambiamento!

VINCENZO D. M.



Finalmente è arrivato anche a me Simbiosi Magazine

In versione cartacea si dimostra davvero ricco e monumentale, in 
carta 100% riciclata e packaging senza la minima traccia di plastica.

Un concentrato di scienza, divulgazione filosofia, fotografia, 
arte, ricette (e tanto altro) incentrato sulla natura e sul nostro 
rapporto con essa. Tante volte mi è stato chiesto cosa poter fare 
come singoli cittadini per tamponare i cambiamenti climatici e 
proteggere la natura, e questa è senz’altro una possibilità!

L’abbonamento finanzia il progetto “Nuove Antiche Foreste”, che 
si pone come obiettivo la ricostruzione delle antiche foreste 
planiziali che ricoprivano l’Italia, utilizzando esclusivamente 
semi e plantule provenienti da individui secolari e da foreste 
vetuste, autoctone al 100%!

FRANCESCO V.

Oggi abbiamo ricevuto il nostro primo numero di Simbiosi, 
Ettore era contentissimo! Ti invio le prime foto scattate appena 
aperto il bellissimo pacchetto. È splendido che adulti e bambini 
abbiano la loro rivista in contemporanea e si possano scambiare 
osservazioni su entrambe. Complimenti a tutto lo staff.

CLAUDIA B.



Sicuramente l’iniziativa di ricostituire alcune parti della foresta 
planiziale è quello che mi ha spinto più di tutto ad abbonarmi, e 
devo dire, ora che ho la rivista in mano, che la trovo bellissima. 
Non solo per gli articoli interessanti firmati da autori di tutto 
rispetto, ma anche per le foto e, soprattutto la parte artistica la 
trovo eccezionale.

MASSIMO D.

Il periodico che offrite alla collettività?  di un alto valore 
informativo-didattico che dovrebbe circolare in tutte le Scuole 
italiane, negli Istituti universitari e soprattutto negli uffici 
amministrativi istituzionali. 

Le tematiche sono affrontate con profondità scientifica e con 
un linguaggio semplice e di facile lettura.

I temi trattati sono attuali ed affidati a persone professionali e 
di alto livello.

Un grazie grande per il lavoro che state realizzando con 
passione, grazie anche dai miei amati BOSCHI, che sto 
difendendo con forza dalle motoseghe sponsorizzate dalla 
Regione dell’Umbria!

MARA L.



Fotografarmi con SIMBIOSI in mano, nel mio giardino.  
Quale posto potrebbe essere migliore?

 Un piccolo angolo di verde, dove cerco di creare condizioni 
ecologiche favorevoli per fauna e flora.

 Una piccola zona di rifugio in mezzo al cemento.

Sicuramente l’iniziativa di ricostituire alcune parti della 
foresta planiziale è quello che mi ha spinto più di tutto ad 
abbonarmi a Simbiosi, e devo dire, ora che ho la rivista in 
mano, che la trovo bellissima. 

Non solo per gli articoli interessanti, firmati da autori di tutto 
rispetto, ma anche per le foto.

Soprattutto trovo che la parte artistica sia eccezionale. 

Anch’io dipingo, per cui ne posso cogliere la qualità e la bellezza.

MASSIMO D.

Mancava una vera rivista a protezione degli alberi grazie.

 LISA R.



Ho ricevuto il magazine.

Le aspettative, che comunque erano parecchio alte, non sono 
state affatto deluse. 

La cosa che colpisce subito è la palese attenzione nei 
particolari, come la lettera di benvenuto (firmata peraltro 
a mano) e il packaging con cui si riceve la rivista, una vera 
chicca.

Pagina dopo pagina, si ha la sensazione di addentrarsi sempre 
più in un bosco che ti accoglie, desideroso di mostrarsi.

VANIA F.

Iniziativa seria, con saggi di ottimo livello e una posizione 
ambientale chiara.

GIOVANNI N.

Ottima rivista per un’informazione scientificamente corretta e 
non influenzata da interessi economici sulle foreste. Una rivista 
dalla parte della natura, senza se e senza ma.

VALENTINA V.



Simbiosi: una rivista definita “ostentatamente antica”, che 
sostiene la crescita di una serie di nuove foreste planiziali. 

Pagine e pagine di carta riciclata, piene di immagini meravigliose 
e rubriche concentrate su tematiche varie e tutte importanti: 
Biodiversità, Zoologia, Ecosofia, Botanica… e tanto altro.

Insomma… Dodici Impronte poteva trattenersi dall’acquistarne 
un numero per metterci il naso? Ovviamente no! 

LIANA C. 

Finalmente una rivista scientifica semplice, scorrevole e 
comprensibile a tutti. 

Bellissima. 

ANGELO M. 



La rivista che mancava!

Argomenti di notevole interesse, trattati con rigore scientifico e 
articoli scritti in maniera competente e gradevole corredati da 
foto meravigliose. 

Talmente di impatto da farti sentire “vicina” agli animali e ai 
boschi dove abitano.

Un progetto da sostenere, com’è da sostenere la difesa della 
natura di cui si fa promotrice.

Bravi!

FRANCESCA R.

Finalmente una rivista seria, approfondita e ricca di spunti riflessivi 
interessanti. La grafica è veramente accattivante: foto stupende e 
carta di alta qualità che rende la lettura ancora più piacevole.

È una rivista corposa, i cui articoli spaziano nel vasto 
panorama dell’ecologia. In fine permette di finanziare un 
progetto utilissimo per noi e per le generazioni a venire! 
Assolutamente consigliata!

DIANA M. C.
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