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Il racconto degli Alberi Monumentali 
d’Italia dell’Emilia-Romagna

Giovedì 12 maggio 2022
Un evento di Con il sostegno di

Invito



Testimone di eventi, racconti, storie personali e fatti storici, 
portavoce di miti e leggende, credi religiosi, riti profani e tradizioni 
popolari, l’albero monumentale è per definizione un bene culturale. 
Il volume ci aiuta a conoscere i 103 alberi monumentali della nostra 
regione tutelati a livello nazionale, di cui 9 in provincia di Ravenna: 
un viaggio fotografico che è un invito a scoprire l’Emilia- Romagna 
con le sue bellezze e le sue peculiarità, in un’ottica più green e slow. 
L’impegno alla conservazione e tutela di questo patrimonio è 
affidato alle Istituzioni, ma può costituire una grande opportunità di 
lavoro per chi opera nella gestione e fruizione del verde e per la 
salvaguardia del paesaggio. 
All’associazionismo, che condivide i valori della sostenibilità 
ambientale, spetta il compito di fare rete per sensibilizzare sempre di 
più tutti i cittadini alla necessità di conoscere, preservare e 
valorizzare i nostri beni culturali: una vera e propria “albero-terapia” 
per prendere dagli alberi bellezza, serenità, salute per la nostra vita.

Intervengono

Cristina Ambrosini - Responsabile del Settore Patrimonio culturale 
della Regione Emilia-Romagna
Rosella Ghedini e Carlo Tovoli - curatori del libro, Settore 
Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
Stefano Ravaioli - Dirigente del Servizio tutela, ambiente e 
territorio del Comune di Ravenna
Igor Gallonetto - Assessore al verde pubblico e riforestazione del 
Comune di Ravenna
Oscar Manzelli - Condotta Slow Food di Ravenna

Ingresso in ottemperanza alle vigenti disposizioni sanitarie
Per Informazioni: 335 8280514

Presentazione con parole e immagini del 
volume realizzato dalla Regione Emilia-Romagna

(Bononia University Press, 2021)
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