
 

un	bosco		
nuovo!

L’albero,  
un essere vivente!

Torneranno gli alberi 
come tornano gli 

uomini… 
E come loro, ognuno 

è diverso dall'altro 

l’Acero:  il suo legno è tra i più pregiati e belli 
Il Sorbo: teneva lontano i fulmini, gli spiriti  maligni e le streghe 
Il Tiglio: Albero di giustizia, attorno ad esso si riunivano i saggi 
Il Ciliegio: È l’albero dei sogni e degli amori 

in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 10 aprile

Brentonico - Santa Caterina  
5 aprile 2018 ore 10.00



In quel di Santa Caterina, a Brentonico, un 
bosco di pino nero, ormai vecchio e malato, 
lascerà il posto a giovani alberi piantati dagli 

studenti della scuola del paese.  
Gli alberi sono i nostri fratelli maggiori, i 
fratelli migliori, che qualche volta hanno 

bisogno del nostro aiuto. 
Un ciclo vitale che non si ferma.

la	festa	degli	alberi

Le essenze:
Acero:  
La sua foglia  è anche il simbolo della bandiera canadese.  
I suoi frutti a forma di elica volano a terra dopo una danza con il vento. Il suo legno è il 
prescelto per mobili di pregio e strumenti musicali. Albero tenace,  può arrivare fino a 
40 metri di altezza. Alcune specie si spingono fino in Scandinavia. D’autunno indossa 
un manto dai colori intensi ed il bosco sembra la tavolozza del pittore. 

Sorbo dell’uccellatore:  
Dei suoi frutti ne fanno grandi scorpacciate gli uccelli.  
Un tempo i bambini giocavano con i piccoli frutti rosso fuoco e le bambine li 
trasformavano in collane e bracciali. 
È un albero felice per i suoi colori intensi. Di media grandezza può raggiungere i 20 
metri di altezza ed ama stare al sole. Con il suo legno duro, lavorato al tornio, si 
possono ricavare molti oggetti per uso domestico.

Tiglio: 
D’estate, al crepuscolo, i suoi fiori profumano l’aria. 
Albero da sempre conosciuto per le tante proprietà medicinali. Con i fiori si fanno delle 
ottime tisane rilassanti. È tra gli alberi più longevi e può raggiungere i 25 metri di 
altezza. Il suo legno profumato non viene attaccato dai tarli ed è ottimo per scolpire. In 
Olanda viene usato per fabbricare i tradizionali zoccoli. 

Ciliegio: 
È l’albero dei sogni e degli amori.  
In primavera “scoppia” il dolce colore dei sui fiori che annunciano l’arrivo della nuova 
stagione. Rosse, more, grosse e piccoline… son per tutti buone le sue ciliegine!  
Con il suo legno, di colore rosso con venature dorate, si costruiscono comodi mobili 
eleganti. Con i noccioli, messi in gran numero in sacchi di lino, si può portare il calore 
della stufa nei freddi letti invernali.


