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21 Novembre - 2 Dicembre 

FESTA DEGLI ALBERI 2018 
Passeggiate, escursioni, laboratori, workshop, 

incontri, letture, spettacoli e piantagioni di alberi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Albero e astro - tempera e olio su carta di Paolo Manaresi - Raccolta Lercaro  
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FESTA DEGLI ALBERI 2018 

La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui venne 

istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Nella prima edizione furono 

piantati migliaia di alberi nel Nebraska e in altri stati e nei decenni successivi la festa si è diffusa in 

numerosi altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento e, pur con periodi di 

maggiore o minore fortuna, viene tuttora celebrata e alla luce delle grandi questioni ambientali 

tende ad assumere significati sempre nuovi e più rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non è 

cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la 

piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità. 

Da dodici anni il Comune di Bologna ha ripreso questa tradizione, corrispondendo alle 

sollecitazioni venute dai ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione per recuperare la consuetudine 

della festa, che ha assunto la denominazione di Giornata Nazionale degli Alberi e in Italia si 

celebra il 21 novembre. Negli anni scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei negli spazi verdi 

scolastici e anche quest’anno nuove piante verranno messe a dimora in alcune scuole. Ma come 

accade da tempo a queste piantagioni si aggiunge un ricco e fantasioso calendario di iniziative 

scaturite dalla passione, dalle idee e dall’amore per la natura di tanti soggetti attivi in città e nel 

territorio bolognese sui temi ambientali. Nell’edizione 2018, dal 21 novembre al 2 dicembre, nel 

centro storico di Bologna, in periferia, in collina e in alcuni comuni del Bolognese, ci sono davvero 

tante interessanti occasioni per adulti e bambini, che vi invitiamo a scoprire nelle pagine che 

seguono. 

 

La Festa degli Alberi è promossa da Comune di Bologna - Dipartimento Urbanistica, Casa e 

Ambiente - Settore Ambiente e Verde, Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Villa Ghigi e 

Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

 

Hanno collaborato 

AICS Bologna, ASPPI, Aula Didattica Parco Grosso, associazioni 8cento, Baba Jaga, Bosco delle Arti, Castel Merlino, 

Crexida, Gruppo Fortemente del centro sociale Lunetta Gamberini, Laboratorio Bolognese Restauro Legno, Labù, Le Ali 

della Fantasia, Le Ortiche, Ludovarth, Oasi dei Saperi, Porto15, SALTinBANCO, Selenite, Sostenibilità e Territorio 

“Antonino Morisi”, Vitruvio, UPM - Un Punto Macrobiotico, Azienda agricola Magli Tonino, Biblioteche Casa di Khaula, 

Corticella, Lame “Cesare Malservisi”, Boscobo Relax e Natura, Ca’ la Ghironda -ModernArtMuseum, Circolo Fattoria 

Urbana, Comuni di Castenaso e Zola Predosa e associazioni dei rispettivi territori, Comitato Giardino della Scuola 

dell’infanzia Cantalamessa, Cooperativa Agriverde, Cooperativa Madreselva, Felsineo, FIAB, Fienile Fluò, Florsilva, GEV 

Guardie Ecologiche Volontarie Bologna, IBC Emilia-Romagna, Istituto Agrario Serpieri, LEA Villa Scandellara, 

Legambiente Emilia-Romagna, Museo dei Botroidi di Luigi Fantini, Percorsi ricreattivi, Parco Museale di Val di Zena, 

Raccolta Lercaro, Scuole Primarie Don Milani, Marsili e Villa Torchi, Scuole Primarie di Castenaso, SET Il tempo dei 

giochi, La soffitta dei libri, Tasso Inventore, Sustenia, Teatro dei Mignoli, WWF Sezione Bologna Metropolitana. 

Comune di Bologna Settore Ambiente e Verde - BAC Bologna Ambiente Comune 

051 2194702 - ambientecomune@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it/festadeglialberi 

Fondazione Villa Ghigi 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it 

Gruppo Facebook “Festa degli Alberi Bologna + Città Metropolitana” 
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Domenica 2 Dicembre 
 

 

Ore 16.30-18.00 

Raccolta Lercaro - via Riva di Reno 57 - Bologna 

ALBERI REALI E ALBERI IMMAGINARI: PERCORSI NELLA NATURA TRA LE OPERE 

Visita guidata 

La Raccolta Lercaro comprende diverse opere legate alla rappresentazione della natura, in 

particolare degli alberi. I visitatori verranno accompagnati 

da Francesca Passerini tra le straordinarie palme fossili, 

risalenti a 50 milioni di anni fa, che provengono dalla cava 

di Bolca (Verona). Poi, lungo i filari di cipressi della Val 

d’Elsa disegnati e dipinti da Giacomo Balla, tra i rigorosi 

alberi da giardino fissati in incisione da Giorgio Morandi e 

nel luminoso e colorato fogliame di Pompilio Mandelli. La 

visita si concluderà davanti ai paesaggi interiori dipinti da 

Paolo Manaresi, in cui l’albero si fa immagine dell’uomo e 

simbolo della sua esistenza, sottoposta al ciclo delle 

stagioni e alle asperità dell’inverno ma, in fondo, sempre 

pronta a rigenerarsi. Lungo il percorso Mino Petazzini 

leggerà alcuni testi poetici sugli alberi di autori italiani e 

stranieri. 

Gratuito. Per tutti. 

Info 051 6566210 - segreteria@raccoltalercaro.it - 

www.raccoltalercaro.it 

 

 


