
Festa degli alberi
13 NOVEMBRE 2020

NEL GIARDINO SCOLASTICO DELLA

SCUOLA SECONDARIA I gr. ENRICO FERMI - SUMIRAGO



ABBIAMO 
DOVUTO  

ANTICIPARE
LA FESTA!

E’ noto che in Italia la prima "Festa dell'albero" fu celebrata
nel 1898 per iniziativa di Guido Baccelli, Ministro della
Pubblica Istruzione.

Nel 1923 fu istituzionalizzata con un accordo tra i Ministri
dell'Economia Nazionale e dell'Istruzione Pubblica con lo
scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la
natura e gli alberi.

Nel 1951 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste stabiliva
che la "Festa degli alberi" si dovesse svolgere il 21 Novembre
di ogni anno.

La celebrazione si è svolta con regolarità a livello nazionale
fino al 1979. In seguito le Regioni si sono occupate di
organizzare gli eventi.

Quest’anno, causa la pandemia, nella nostra scuola abbiamo
scelto di piantumare il 13 novembre, pochi giorni dopo il ritiro
degli arbusti da ERSAF, quando già le classi seconde e terze
erano a casa in DAD: eravamo preoccupati di non riuscire a
svolgere l’attività neppure con gli alunni di prima!



A fine ottobre ci 
siamo documentati

• Abbiamo sfogliato, con gli alunni di
prima, il catalogo online delle
piante che ERSAF rende disponibili
e abbiamo scelto, usando gli stessi
criteri usati lo scorso anno, essenze
arbustive che fossero rustiche, di
rilevanza locale, che fioriscano e
fruttifichino in modo da attirare
insetti ed uccelli nel nostro
giardino.

• Come ultimo criterio di scelta
abbiamo usato anche la votazione
per alzata di mano in caso di
controversie!



Le prime scelte  sono state Biancospino e Rosa 
Canina, per le loro bacche rosse che rimangono a 
lungo sulle piante…



Poi anche Corniolo e Prugnolo, 
che hanno frutti commestibili

anche per noi umani… 



Inoltre Ginestra dei carbonai e 
Maggiociondolo, scelti per i loro fiori gialli

ABBIAMO SAPUTO 
CHE I SEMI DEL 
MAGGIOCIONDOLO 
SONO VELENOSI:
FAREMO 
ATTENZIONE  A 
NON TOCCARLI



Infine Gelso bianco, preferito sia per i frutti 
dolci,  sia per le foglie, cibo per bachi da seta 



Ore 8.50, 13 novembre 2020:
il meteo è a nostro favore, si inizia!
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Questo 
proverbio è 

stata la nostra 
motivazione.

E’ trascorsa 
un’ora faticosa, 
ma pensiamo 

che ne sia valsa 
la pena.


