
 

GLI ALBERI INSEGNANO

20-21-22 MAGGIO 2011
Fontemaggio - via Eremo delle Carceri, 24 

 Assisi (PG)

Nel Parco del Monte Subasio, a un passo da Assisi,

nel mese di maggio...

Lo spettacolo della natura è superbo e gli alberi sono 

protagonisti.

Ti aspettiamo per trascorrere tre giornate insieme

agli alberi e ai loro amici

 2011 Anno internazionale delle Foreste

Alberi di Maggio il nostro modo di esserci

Venerdì 20 maggio

Mattina            Incontro con le scuole del territorio 

                       Miniparcoavventura il barone rampante  (Tacche e Svasi climbing club)

Pomeriggio      Accoglienza espositori e partecipanti  Registrazioni

                       Miniparcoavventura il barone rampante (Tacche e Svasi climbing club)

      

Sera                Cena di benvenuto alla "Stalla" ore 21.30 

Sabato 21 maggio

Mattina 

9.30-12.30      WORKSHOP>>Gli abbattimenti controllati: la sicurezza               

                       Marco Rinaldi Alberi Maestri 

                       Gli alberi di Giotto (Alberi Maestri)

                       Danze senza frontiere (il Cerchio dell'Amicizia onlus)

                       Miniparcoavventura il barone rampante (Tacche e Svasi climbing club)

Pomeriggio

16.00-19.00    CONVEGNO>> La potatura degli alberi ornamentali in ambito urbano - 

                       Conferenza di Peter Klug (curatori L. Delloste e G. Schetter)

                       Giochi giganti di legno recuperato (Associazione Tree Style)

                       Danze senza frontiere (il Cerchio dell'Amicizia onlus)

                       Miniparcoavventura il barone rampante (Tacche e Svasi climbing club)

Sera                “Ecco maggio ch'è  venuto … Festa popolare alla Stalla" 

                       Cena tipica umbra offerta da Alberi Maestri 

                       Canti e danze popolari con Il Cerchio dell'Amicizia onlus

Domenica 22 maggio 

Mattina

9.30-12.30      WORKSHOP>>Consolidare con Sicurezza - Dr Valentin Lobis 

                       Il consolidamento: un Intervento preventivo per rendere  più sicure le  

                       piante  arboree 

 

                       Miniparcoavventura il barone rampante (Tacche e Svasi climbing club)

                       Il bosco di San Francesco Escursione e Visita guidata (Eremo delle 

                       carceri) a cura di WWF Valle Umbra Nord e Alberi Maestri

Pomeriggio      Saluti 

CONTATTI  

3478936710 - 3388868505 

www.alberimaestri.com  info@alberimaestri.com

www.fontemaggio.it - tel. 075 812317 

PATROCINI

   segreteria 
organizzativa 

PROGRAMMA

sostengono la manifestazione

MAPPA FONTEMAGGIO - www.fontemaggio.it
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In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso

il Centro Pastorale "Regina Pacis"

Comune di Norcia

Comune di Spello

Comune di Bastia Umbra



Salvare un bambino è salvare il mondo (Madre Teresa)

Saranno con noi Lama Gendun Dhargay, medico 

tibetano, e Eugenia Cucco Presidente dell'associazione. 

www.sostibet.org

Sabato 21 maggio ore 16.00 

Centro Pastorale “Regina Pacis” - Parrocchia di San Rufino

Conferenza di Peter Klug

Curatori Gabriele Schetter e Luigi Delloste

Traduzione simultanea

          LA CURA DELL'ALBERO ORNAMENTALE IMPIANTO, POTATURA, SICUREZZA
Gli alberi sono presenze affascinanti, sia nel loro ambiente naturale sia quando 

abbelliscono le città. Tuttavia, in ambiente urbano richiedono un'attenta e 

costante manutenzione: nasce quindi l'esigenza di descrivere e definire la natura 

di tali interventi, sviluppando regole di base che stabiliscano la metodologia di 

lavoro. Come si realizza un'efficace gestione degli alberi, interpretando le fasi di 

sviluppo  e le condizioni di vita delle piante per poter effettuare ogni volta gli 

interventi adeguati, in particolare mediante una corretta potatura.

Peter Klug è nato nel 1960 a Würzburg, in Germania e ha studiato Scienze forestali 

presso l'Università di Friburgo. Da oltre 10 anni tiene corsi e seminari per i professionisti

che si occupano del verde verticale. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse riviste 

specializzate ed è uno dei maggiori esperti europei nel campo della manutenzione e 

della potatura degli alberi ornamentali.

              

 Sabato 21 maggio 9.30 -12.30 

Centro Pastorale “Regina Pacis” - Parrocchia di San Rufino

relatore Marco Rinaldi formatore Alberi Maestri CFA

www.ilbaronerampante.net 

L'abbattimento controllato eseguito in sicurezza

Domenica 22 maggio 9.30 -12.30

Centro Pastorale “Regina Pacis” - Parrocchia di San Rufino

relatore dr Valentin Lobis 

www.arborist.it 

 Il Consolidamento: un intervento preventivo per rendere più sicure le piante arboree”

 

NB E' possibile iscriversi fino alle 15.30

PROGRAMMA

- Valutazione del rischio 

- Percezione del rischio 

- Fisica degli abbattimenti

- Procedure operative

- La motosega

PROGRAMMA

- Introduzione 

- Storia

- Aspetti tecnici

- Materiali in uso

- Dimensionamenti

- Pratiche ed errori comuni

- Demo di campioni dei produttori in Europa

- Applicazione in campo

 Il Bosco di San Francesco è un bosco di querce, aceri e carpini, contornato da 

oliveti e coltivi, un luogo dal significato altamente simbolico: proprio qui, con 

San Francesco, è nato il più alto modello di convivenza tra Uomo e Natura, un 

messaggio di armonia che ha reso nel tempo Assisi un luogo universale 

dedicato alla pace e alla tolleranza. 

Il bosco di San Francesco Escursione dalla “Rocchicciola” all'Eremo

 e Visita guidata ai lecci dell'Eremo delle Carceri

ESCURSIONE a cura di WWF Valle Umbra Nord

PERCORSO: da Fontemaggio all'Eremo delle Carceri

Ci si dirige verso la Rocchicciola per avviarsi lungo una ripida mulattiera in salita

(n.50).Il sentiero è abbastanza ripido, ma offre un bel panorama sia verso Assisi che

 sulla valle umbra. Il sentiero ci condurrà sulla strada che sale al M.Subasio, quindi in 

discesa, si arriva all'ingresso dell'Eremo.

DIFFICOLTA': E  (definizioni CAI) dislivello 430 m - tempo di salita 1.15 ore - tempo 

di discesa 1 ora  itinerario segnato n.50 

PARTECIPANTI: massimo 25

PRENOTAZIONE: obbligatoria entro sab. 21 ore 19.00

COSTO: offerta libera

PARTENZA: ore 9.30

RITROVO: Fontemaggio  Accoglienza

REFERENTE: Luca Petrilli

NB: E = escursionistico (sentieri anche lunghi, con fondo più o meno sconnesso, 

anche stretti, tracce di sentiero o segni di passaggio su terreno vario, pascoli, 

detriti, pietraie.) è prevista la visita all'antico romitorio  l'escursione sarà annullata

in caso di pioggia. Equipaggiamento: scarponcini da trekking obbligatori bastoncini  

zaino - borraccia (almeno 3/4 di litro d'acqua)  occhiali da sole - copricapo - 

ricambio - necessario per spuntino

VISITA GUIDATA a cura di Alberi Maestri

PERCORSO: all'interno dell'Eremo 

PARTECIPANTI: escursionisti e tutti coloro che desiderano aggiungersi per la sola visita all'Eremo

PRENOTAZIONE: non obbligatoria 

COSTO: la visita è inclusa nella quota di iscrizione ad AlberidiMaggio

PARTENZA: ore 11.30

RITROVO: Ingresso Eremo delle Carceri

REFERENTE: Stefano Raiano

All'ingresso dell'Eremo al gruppo di escursionisti si unirà un arboricoltore di Alberi

Maestri per la visita ai Lecci del bosco di S. Francesco.

VISITA GUIDATA a cura di Alberi Maestri

PERCORSO: da Fontemaggio alla Basilica di San Francesco 

PRENOTAZIONE: non obbligatoria 

COSTO: la visita è inclusa nella quota di iscrizione ad AlberidiMaggio

PARTENZA: ore 9.30

RITROVO: Fontemaggio - Accoglienza

REFERENTE: Luciana Battaglioni

Passeggiata dentro le mura, alla scoperta degli alberi che, insieme alle pietre, 

sono testimoni della storia. Piccola caccia al tesoro… nascosto negli affreschi di 

Giotto della Basilica superiore di San Francesco. 

 

Gli alberi di Giotto

Sabato 21 maggio 11.00 - 12.30 : 16.30 - 18.00

Spazio Ristorante “estivo”

Danze senza frontiere

Laboratorio di Danze popolari da tutto il mondo

condotto da Paola Pagliani - il Cerchio dell'Amicizia

www.danzepopolari.com 

Sabato 21 maggio 10.00 - 12.00 : 16.00 - 18.00

Spazio “Parco avventura”

Giochi giganti in legno recuperato 

Disegnare gli alberi 

Laboratori di giochi giganti e disegno con il metodo 

B. Munari condotti da Daniele Brugiotti.

Sabato 21 maggio 10.00 - 12.00 : 16.00 - 18.00

Spazio “Parco avventura”

Miniparcoavventura 

Laboratorio per giovani arrampicatori di alberi condotto 

da Fabrizio Borghesi

www.parcoilbaronerampante.it 

 Adozioni a distanza 

Sono persona anch'io!

L'associazione promuove il benessere e l'integrazione sociale 

di persone con disabilità e disagio psichico e si adopera per 

abbattere lo stigma e il pregiudizio nei confronti di persone

con disabilità e disagio psichico. 

Saranno con noi gli amici della redazione del giornale Personalmente. 

WORKSHOP > Consolidare con Sicurezza

VISITA GUIDATA Assisi dentro le mura - Sabato 21 maggio ore 9.30

Alberi di Maggio SOSTIENE e TI INVITA a SOSTENERE

CONVEGNO > La potatura degli alberi ornamentali in ambito urbano ESCURSIONE e VISITA ai LECCI dell’EREMO Domenica 22 maggio ore 9.30 LABORATORI 

WORKSHOP > Gli abbattimenti controllati: la sicurezza

 Alberi di Maggio è il risultato di numerose collaborazioni 

Fontemaggio Struttura turistica 

Regina Pacis Centro Pastorale - Parrocchia San Rufino

Il barone rampante 

Tacche e svasi climbing club

Alberando 

Tree style 

Il Cerchio dell'amicizia onlus

WWF Valle Umbra Nord
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