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DANIELE ZOVI  
(Corpo Forestale – Scrittore, Vicenza) 

 
INTORNO A NOI LA NATURA CI CHIAMA 

 
In questo periodo il “piccolo” ha devastato le nostre vite con una 
potenza che ci ha sgomentati e spinti dentro le case a guardare fuori 
dalle finestre. Poi, quando abbiamo potuto uscire di nuovo, comunque 
abbiamo spesso dovuto accontentarci di percorsi limitati e tuttavia 
questo limite talvolta si è dimostrato interessante.  
Molti di noi hanno scelto un percorso “dietro casa”, che avevano fatto 
altre volte, e l’hanno affrontato con la felicità di essere di nuovo “liberi”. 
Abbiamo imparato, perché non si finisce mai d’imparare, che dietro 



CLASSICI CONTRO 2022 OIKOS  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

l’angolo c’è l'inaspettato, appaiono i piccoli viventi della natura, quelli 
che è facile attirino meno la nostra attenzione. In genere ci occupiamo 
più degli orsi che delle formiche, anche per me è sempre stato così. 
Ma in questi tempi strani e difficili ho cambiato metodo ed è stato molto 
interessante. 
 

DANIELE ZOVI è nato a Roana e cresciuto a Vicenza. Si è laureato in 
Scienze Forestali a Padova e per quarant’anni ha prestato servizio nel Corpo 
Forestale dello Stato, prima come ufficiale e poi come dirigente. Nel 2017 è 
stato nominato generale di brigata del Comando Carabinieri-Forestale del 
Veneto. É esperto in materia di animali selvatici, autore di molti testi sul tema. 
É membro dell'Accademia Olimpica e dell'Accademia italiana di scienze 
forestali. 

Dopo il successo di Alberi sapienti, antiche foreste, Italia selvatica e 
Autobiografia della neve, pubblicati da Utet, ha pubblicato per De Agostini 
due libri di narrativa per ragazzi, Ale e Rovere. Il fantastico viaggio degli 
alberi. 2020 e Ale e i lupi. 2021.  Nel 2021 è uscito In bosco. Leggere la 
natura su un sentiero di montagna. (UTET). 

Ha vinto il premio di letteratura "Vallombrosa" nel 2019 e nel 2021 il 
premio Itas libro di montagna per la sezione Ricerca e Ambiente. 
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