
FOTO DELLA CELEBRAZIONE DELLA
PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO

Martedì, 14 marzo 2017

AD ASTI E NELLE CAMPAGNE DI VILLAFRANCA D’ASTI E
FERRERE ALLA RICERCA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Associazione Davide Lajolo, Associazione il Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia del paesaggio rurale, Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato, Associazione Terra Boschi, Gente e Memorie, Associazione 
Villa Paolina, Circolo Legambiente Gaia di Asti, Circolo Legambiente Valtrirversa, Club per l'Unesco di Asti, Forum italiano dei 

Movimenti “Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori”, LIPU di Asti, Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, 
Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e 

l’Astigiano, Stop al Consumo di territorio



Saluto introduttivo da parte del Presidente del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, Prof. Gianfranco 
Miroglio, al momento di celebrazione ad Asti della prima Giornata Nazionale del Paesaggio con la lettura del 

Preambolo della Convenzione europea del Paesaggio



Saluto introduttivo da parte del Presidente del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, Prof. Gianfranco 
Miroglio, al momento di celebrazione ad Asti della prima Giornata Nazionale del Paesaggio con la lettura del 

Preambolo della Convenzione europea del Paesaggio



Riflessione sulle tematiche del paesaggio da parte del Prof. Enrico Ercole, Presidente del Club UNESCO di Asti



Riflessione sulle tematiche del paesaggio da parte del Dott. Angelo Porta, Presidente del Circolo 
Legambiente Valtriversa



Riflessione sulle tematiche del paesaggio da parte di Laura Botto Chiarlo



Riflessione sulle tematiche del paesaggio da parte di Giancarlo Dapavo, Presidente del Circolo 
Legambiente Gaia di Asti



Riflessione sulle tematiche del paesaggio da parte di Mirella Zitti



Riflessioni conclusive presso il Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, Prof. Gianfranco 
Miroglio, sul tema del nuovo sistema delle aree umide dell'Astigiano.



FOTO ricordo in occasione della lettura del Preambolo della Convenzione europea del Paesaggio 
presso il Museo Paleontologico dell'Astigiano. Nella Foto da (sx): Laura Chiarlo Botto, Gianfranco 

Miroglio, Marco Devecchi, Mirella Zitti, Angelo Porta ed Enrico Ercole



Avvio della camminata nelle campagne di Villafranca d'Asti e Ferrere alla ricerca degli alberi 
monumentali, quali elementi peculiari del paesaggio astigiano



Camminata alla ricerca degli alberi monumentali nel paesaggio agrario del nord ovest dell'Astigiano



Camminata alla ricerca degli alberi monumentali nel paesaggio agrario del nord ovest dell'Astigiano



Misurazione della circonferenza del fusto dell'albero monumentale all'altezza canonica del petto 
d'uomo



Misurazione della circonferenza del fusto dell'albero monumentale all'altezza canonica del petto 
d'uomo



Misurazione della circonferenza del fusto dell'albero monumentale all'altezza canonica del petto d'uomo
[Foto di Mariella Rizzotti]



Compilazione della Scheda per la richiesta di riconoscimento del valore monumentale dell'albero ai sensi della 
Legge 10 del 2013



Compilazione della Scheda per la richiesta di riconoscimento del valore monumentale dell'albero ai sensi della 
Legge 10 del 2013



Veduta del paesaggio agrario di Villafranca d’Asti (Noccioleti)



Predisposizione di una buca per l'interramento di una ghianda della Quercia (Quercus robur)



Avvenuto interramento della ghianda della Quercia (Quercus robur)



Foto ricordo con tutti i partecipanti con la bandiera di Legambiente al termine della schedatura della 
Quercia di Villafranca d'Asti per l'avvio del procedimento di dichiarazione del valore monumentale 

dell'albero ai sensi della Legge 10 del 2013



Foto ricordo con tutti i partecipanti con la bandiera di Legambiente al termine della schedatura della 
Quercia di Villafranca d'Asti per l'avvio del procedimento di dichiarazione del valore monumentale 

dell'albero ai sensi della Legge 10 del 2013 [Foto di Mariella Rizzotti]



Camminata alla ricerca degli alberi monumentali nel paesaggio agrario del nord ovest dell'Astigiano



Camminata alla ricerca degli alberi monumentali nel paesaggio agrario del nord ovest dell'Astigiano



Veduta del paesaggio agrario tradizionale dell’Astigiano con vigneti ed alberi da frutto [Foto di 
Mariella Rizzotti]



Veduta di alcune Farnie (Quercus robur) nel pieno del vigore giovanile



Veduta del famosissimo bialbero di Villafranca d'Asti, costituito da un gelso (Morus alba) al cui 
interno si è insediato un ciliegio (Prunus avium)



Misurazione della circonferenza del fusto del gelso per la compilazione della scheda di richiesta di 
dichiarazione del valore monumentale dell'albero



Veduta del famosissimo bialbero di Villafranca d'Asti, costituito da un gelso (Morus alba) al cui 
interno si è insediato un ciliegio (Prunus avium) [Foto di Mariella Rizzotti]



Veduta del famosissimo bialbero di Villafranca d'Asti, costituito da un gelso (Morus alba) al cui 
interno si è insediato un ciliegio (Prunus avium) [Foto di Mariella Rizzotti]



Misurazione della circonferenza del fusto del gelso per la compilazione della scheda di richiesta di 
dichiarazione del valore monumentale dell'albero



Veduta del famosissimo bialbero di Villafranca d'Asti, costituito da un gelso (Morus alba) al cui 
interno si è insediato un ciliegio (Prunus avium) [Foto di Mariella Rizzotti]



Veduta di un esemplare monumentale di Farnia (Quercus robur) presente nel comune di Villafranca d'Asti



Veduta della base del fusto di un esemplare monumentale di Farnia (Quercus robur) presente nel comune 
di Villafranca d'Asti



Veduta di un esemplare monumentale di Farnia (Quercus robur) presente nel comune di Villafranca d'Asti



Veduta d’insieme del Castagno monumentale di Ferrere [Foto di Mariella Rizzotti]



Foto ricordo davanti al plurisecolare castagno di dimensioni eccezionali presente nelle campagne di Ferrere 
d'Asti [Foto di Aurelia Brignolo]



Effettuazione delle operazioni di misurazione del fusto del Castagno monumentale (Castanea sativa) di 
Ferrere d'Asti



Veduta di dettaglio della base del fusto del Castagno monumentale di Ferrere



Veduta della straordinaria Farnia di Ferrere d'Asti [Foto di Mariella Rizzotti]



Misurazione del fusto ad altezza di petto d'uomo di una farnia a Ferrere d‘Asti 



Misurazione del fusto ad altezza di petto d'uomo di una farnia a Ferrere d‘Asti 



Eccezionali Castagni presenti  a Ferrere d‘Asti [Foto di Mariella Rizzotti]



Misurazione di un Castagno monumentale (Castanea sativa) nel fondovalle di Ferrere d'Asti



Misurazione di un Castagno monumentale (Castanea sativa) nel fondovalle di Ferrere d'Asti



Riconoscimento botanico dell’albero sulla base delle caratteristiche delle foglie e delle ghiande



Conclusione con esultanza della camminata alla scoperta degli alberi monumentali di Villafranca d'Asti e 
Ferrere in occasione della prima Giornata Nazionale del Paesaggio 2017 [Foto di Silvio Maria Tealdi]


