
AIAPP - Programma per la giornata nazionale dell’Albero 21 novembre 2016 

ANCHE GLI ALBERI MIGRANO 

 
Il 21 novembre prossimo sarà la giornata nazionale degli alberi. Per questa occasione, AIAPP (Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio) organizza e aderisce ad un insieme di eventi su tutto il territorio del nostro paese. 

La Legge 10 del 14 gennaio 2013, al comma 1 dell’art. 1, ricorda che in Italia la «Festa degli alberi» era già stata 
istituita alla fine dell’Ottocento da Guido Baccelli e tenuta per la prima volta nel 1898. 

A Piano di Sorrento a conclusione dei lavori dell'Assemblea Nazionale di AIAPP, domenica 20 novembre, AIAPP 
presenterà l’iniziativa titolo "Anche gli alberi migrano" e donerà, simbolicamente,  un agrume da piantare in una 
scuola, col proprio “passaporto” per raccontare a scolari e famiglie quanto questo splendido albero, che ormai fa 
parte ormai della nostra tradizione culturale, culinaria e agronomica e, quindi,  del nostro paesaggio, possa essere 
assunto a simbolo di “comunione fra i popoli” che ne  condividono  storia e tradizioni. 

Programma sezioni 

Piemonte  21 novembre – Torino 
Incontro davanti alla Magnolia donata in occasione del 53° Congresso mondiale IFLA – 
International Federation of Landscape Architects - organizzato da Aiapp e comune di Torino, 
che nell’aprile scorso ha registrato la partecipazione di paesaggisti da tutto il mondo. 

Lombardia  21 novembre  - Varese 
Le iniziative si svolgeranno nella giornata: la mattina la messa a dimora di alberi all’interno 
di scuole e/o di parchi pubblici di Varese; la sera una conversazione per raccontare di 
questioni legate agli alberi, alla loro storia e alla loro importanza. 

25 novembre - Arese 
Convegno - Dal Museo Alfa alla Rinaturalizzazione Beta 
Messa a dimora di alberi lungo il canale Villoresi 

TER - Triveneto Emilia 21 novembre – Reggio Emilia 
Romagna Scuola materna san Giovanni Bosco di Borzano di Albinea e San Pellegrino  

Attività con i bambini – Passaporti del Noce e del Melograno 

TUM - Toscana  21 novembre - Firenze 
Umbria Marche All’interno del Quartiere 5 del Comune di Firenze verrà raccontato a bambini delle 

elementari  cosa è un albero e verranno messe a dimora  alberature.  
Giardino Viper Theatre - Spettacolo teatrale e attività con i bambini 
Incontro: L’Albero come:  Sostenibilità – Appartenenza al Luogo – Solidarietà tra generazioni 

22 novembre - Firenze 
Convegno “Le alberate in città” Palazzo Medici Riccardi 
Giornata studio organizzata dal Comune di Firenze 

Lazio   28 novembre - Roma 
Scuola per l'Infanzia San Francesco 
Attività con i bambini – Staffetta dell’Arancio 

Sicilia   21 novembre - Librino    
 Oratorio Giovanni Paolo II 

Messa a dimora degli alberi donati dalle associazioni partecipanti.  
Presentazione del progetto "Un giardino di speranza": un programma di attività ludico-
formative per la cura del giardino, dell'orto e del frutteto, rivolte a grandi e bambini 

www. aiapp.net 

http://www.ifla2016.com/

