
INIZIATIVE FESTA DELL’ALBERO 2018 

 

TOLENTINO (MC)  

Giovedì 22 novembre: ore 9.30 giardino di via D. Alighieri (davanti ex ferramenta Pinciaroli) metteremo 

a dimora 5 Roverelle in collaborazione con legambiente e il circolo il pettirosso di Tolentino. Condividerà 

l’evento con le terze classi della scuola King. 

URBINO (PU)  

Mercoledì 21 novembre: ore 14.00 i bambini della scuola primaria di Schieti (Urbino) insieme ai nonni 

pianteranno nuovi alberi nel cortile della propria scuola. 

Giovedì 22 novembre: ore 10.30 scuola primaria Gadana di Urbino, ore 11.30 primaria Gallo di Petriano 

metteranno a dimora nel parco della scuola 2 alberi di Pero Angelica. In collaborazione con il Circolo 

Legambiente Urbino.  

Sabato 24 novembre: presso la Scuola Primaria di S.Angelo in Vado “Le radici dell’accoglienza e della 

solidarietà”.  

CHIARAVALLE (AN)  

Mercoledì 21 novembre ore 10 il comune di Chiaravalle con le Scuole dell'infanzia: Casa dei Bambini - 

Mario Lodi e Opera Pia Cavallini metteranno a dimora 3 Maggiociondoli presso il parco Nelson 

Mandela. Iniziativa in collaborazione con Legambiente Marche.  

PESARO (PU)  

IC. Dante Alighieri, Scuola primaria Mascarucci, Scuola infanzia Skarabokkio saranno coinvolti in tre 

giornate dedicate alla Festa dell’albero.   

Martedì 20 novembre: Festa dell’albero e della duna.  

Mercoledì 21 novembre: Festa dell’albero al parco Miralfiore. Verranno messe a dimora 10 albero di 

Roverella.  

Venerdì 23 novembre: Festa dell’albero al San Bartolo. Verranno messe a dimora 20 alberi di roverella 

presso il prato-pascolo del Monte Brisighella. In collaborazione con Circolo Legambiente “Il Ragusello” e 

l’amministrazione comunale. 

ORCIANO DI PESARO (PU)  

21 novembre: gli alunni della Scuola primaria di Orciano e Barchi insieme metteranno a dimora un 

albero nel giardino della scuola. All’iniziativa sarà presente un rappresentante di Legambiente Marche e il 

Sindaco di Orciano. 

FALCONARA MARITTIMA (AN)  

Iniziativa del circolo Legambiente Martin Pescatore insieme al Comune e centro di educazione ambientale 

di Falconara Marittima. 

Martedì 20 novembre: saranno coinvolti 20 classi del I.C. Falconara Centro piantumando essenze 

arboree donate dai commercianti nelle fioriere del centro città. Ogni classe adotterà una fioriera per tutto 

l’anno scolastico.  

Mercoledì 21 novembre: piantumazione di nuovi alberi nel parco di Via Sardegna con I.C. Galileo 

Ferraris e nel cortile della scuola con Primaria Mercantini. 



Giovedì 22 novembre: saranno coinvolte le scuole primaria e secondarie di primo grado della frazione 

di Castelferretti. 

Venerdì 23 novembre: Festa dell’albero solidale. Il circolo “Martin Pescatore” di falconara marittima 

dona un albero al circolo locale “Valle dell’Acquarella” che coinvolgerà nella messa a dimora la scuola 

primaria di Albacina, localizzata nella zona rossa del cratere. Saranno presenti Corpo Forestale dei 

Carabinieri e Sindaco di Fabriano. 

ANCONA 

Sabato 24 novembre: FESTIVAL DELL’ALBERO 

Ore 15.00 Direzione Parco: Piantumazione dell’albero e danze insieme all’associazione Hexperimenta. 

Ore 16.30 Casa delle Culture: Workshop di fumetto con Nicola Gobbi in sala biblioteca 

Ore 19.00 Casa delle Culture: concerto dei Gipsy Caravan a seguire aperitivo e tante sorprese ancora. 

Iniziativa del Circolo Legambiente “Il Pungitopo”.  

JESI (AN)  

21 novembre Festa dell’albero Circolo “Azzaruolo” di Jesi insieme a comune Maiolati Spontini.  

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  

Mercoledì 21 novembre: il circolo Legambiente di San Benedetto del Tronto coinvolgerà nella 

piantumazione di nuovi alberi le amministrazioni comunali, la scuola primaria di Ripatransone, Isc Sud 

San Benedetto del Tronto, scuola infanzia di Cupramarittima (in questo caso saranno previste anche 

attività dentro la scuola)  

GROTTAMMARE (AP)  

Mercoledì 21 novembre l’amministrazione comunale, gli alunni delle classi quarte della scuola scuola 

Primaria e i bambini dell’Infanzia saranno insieme per mettere a dimora nuove palme lungo la balconata 

sul mare a nord del Tesino. 

ASCOLI PICENO (AP)  

Il Circolo donerà alla scuola d’infanzia semi di Alloro che verranno messi in vaso da ciascun bambino. 

CIVITANOVA MARCHE (MC)  

Iniziativa dei volontari di Legambiente il 21 novembre assieme alle scuole locali.  

 

 


