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Cara Socia, Caro Socio, 
 

Il progetto “Segugi di Alberi” promosso da ATA, ha ormai superato l’anno di vita. 

Grazie alle segnalazioni e alla partecipazione dei soci, i primi risultati cominciano ad arrivare. 

In Piemonte sono attualmente censite 318 “piante monumentali” appartenenti a 88 specie differenti, 

inserite nel catalogo nazionale del Ministero dell’Ambiente e soggette a protezione. 

Sorprendentemente nelle Valli di Lanzo non ne è stata fino ad ora identificata nessuna. È per questo 

motivo che, come ATA, abbiamo deciso di andare alla ricerca, su questo nostro amato territorio così 

ricco in foreste, di alberi meritevoli di particolare attenzione cui dare rilievo. E ne abbiamo trovati! 

Non tutti gli alberi han dimostrato di possedere le caratteristiche minime di monumentalità, ma 

alcuni sì! mentre altri seppur un po’ meno eclatanti, si sono talvolta rivelati più speciali ancora, per 

loro storia o collocazione. 

 

Oltre agli Alberi candidabili come Monumentali, abbiamo dunque deciso di includere nei 

nostri rilievi anche gli “Alberi e i Boschi Affettivi”: così abbiamo nominato quei testimoni 

silenziosi che da tempo caratterizzano un luogo, ricordano un fatto o una persona e che sono cari a 

una comunità o preziosi per formare un filare o modellare un paesaggio. Dopo aver effettuato i 

sopralluoghi, raccolto le informazioni utili e compilato le schede corredate da fotografie, abbiamo 

cominciato a inviare in Regione Piemonte le prime segnalazioni ufficiali delle Piante candidate 

Monumentali, affinché i responsabili potessero fare gli accertamenti per l’inserimento a catalogo. 

Contestualmente abbiamo arricchito l’attività popolando via via una mappa online che riporta le 

coordinate e le indicazioni utili a ritrovare gli Alberi individuati (anche gli Affettivi!): un 

documento a disposizione di tutti sul nostro sito www.ata-web.it nella pagina dedicata ad “Amico 

albero… vengo a trovarti”. 
 

La semplice presenza degli Alberi, questi cari straordinari Viventi, dona bellezza e ricorda la 

magnificenza della Natura e il legame indiscutibile tra Lei e Noi, che forse troppo spesso 

dimentichiamo. 

È emozionante andare a riscoprirli. Ricordiamo che noi umani siamo solo una fra le nove milioni di 

specie che popolano il pianeta Terra e che rispetto alle piante l’uomo è giovanissimo, circa 200.000 

di anni dalla comparsa sulla Terra della specie Homo sapiens sapiens e 55 milioni di anni dalla 

comparsa dei primati, rispetto ai circa 250 milioni di anni dalla comparsa delle prime angiosperme 

(le latifoglie) e ben 450 milioni di anni dalle prime gimnosperme (conifere). 

Questa osservazione non può che farci riflettere sull’ importanza del bosco che è sempre stato fonte 

di protezione, di sostentamento fisico e spirituale a tal punto da suscitare storie, miti e leggende 

custodite sia nella saggezza popolare sia nella letteratura aulica. 

Gli alberi, per un lungo periodo, sono diventati espressione di sacralità, elementi di collegamento 

tra l’uomo e gli Dei. Forse proprio per questo retaggio, che ci portiamo dietro da tempo immemore, 

gli alberi riescono ancora a ispirare stupore e pace, ma soprattutto a suscitare meraviglia. 

 

Il direttivo ATA 

 

 

Associazione Tutela Ambiente A.P.S. 
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi) 

Federata a Pro Natura Piemonte 

Via Triveri 4 – Frazione Ricardesco – 10073 CIRIÈ (TO) 

Codice Fiscale 97511290013 – Iscrizione Registro APS n. 92/TO 

 

 

ata_cirie@libero.it          - atambientecirie@pec.it         - www.ata-web.it -        Ata Ambiente 

mailto:ata_cirie@libero.it
http://www.ata-web.it/
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CORSO DI 
FRUTTICOLTURA BIOLOGICA 

 

 
IL MERCOLEDÌ 

ORE 20:30 
 

Dal1 febbraio al 12 aprile 
 

Sede ATA a Ciriè, 
Via Triveri 4, 

Frazione Ricardesco 

 
 

CORSO A CURA DI 
RICCARDO MELLANO 

 
11 lezioni teoriche 
3 uscite pratiche 

 
Costo del corso: 55€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Riccardo Mellano (tel: 011 21 52 72 – cell: 346 21 90 442 - riccardo.mellano@gmail.com) 

 

Baite di Pietra 

in Miniatura 
   

 

 
IL MARTEDÌ 
ORE 20:30 

 
Dal 7marzo all’11 aprile 

 
Sede del Gruppo Alpini - 

Sezione di Mathi, 
Via Varetto 25, 
Mathi Canavese 

 

 
CORSO A CURA DI 
DANTE MARCHIS 

 
6 lezioni teoriche 

1 uscita 
 

Costo del corso: 35€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Fulvia Facchinetti (cell: 348 7845423 – tel: 011 0568234)fulvia.cami56@gmail.com 

 

 

 

IL GIOVEDÌ 
ORE 20:30 

 
Dal 23marzo al 4maggio 

e 
Settembre/ottobre 

 
Sede ATA a Ciriè, 

Via Triveri 4, 
Frazione Ricardesco 

 
CORSO A CURA DI 

LORENZO GALETTO 
 

4 lezioni teoriche 
e 

4 lezioni pratiche 
 

Costo del corso:  
25€ + 25€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Lorenzo Galetto (cell: 348 87 00 016 – lorenzo.galetto@virgilio.it) 

 

LABORATORIO DI ORTICOLTURA 
   

 

14, 21, 28 APRILE 
ORE 20:30 

 

15, 22, 29 APRILE 
ORE 14:30 

 

Centro socio-culturale, 
Piazza San Francesco 

D’Assisi 1, 
San Francesco al Campo 

 
 

CORSO A CURA DI 
RAINIERO BIASIBETTI 

 
3 lezioni teoriche 

3 uscite didattiche 
 

Costo del corso: 35€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Claudio Zingale (cell: 340 90 17 776 – claudio.zi@libero.it) 

mailto:riccardo.mellano@gmail.com
mailto:fulvia.cami56@gmail.com
mailto:lorenzo.galetto@virgilio.it
mailto:claudio.zi@libero.it
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Erbe Selvatiche Alimentari 
 

IL MERCOLEDÌ 
ORE 21:00 

 
Dal 3maggio al 24 maggio 

 
Il corso si terrà 

in modalità online, 
su piattaforma Zoom 

 

 
CORSO A CURA DI 

SILVIA MARIA 
NEPOTE FUS 

 
4 lezioni teoriche 
1 uscita pratica 

 
Costo del corso: 30€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Fulvia Facchinetti (cell: 348 78 45 423 – tel: 011 0568234 - fulvia.cami56@gmail.com) 

 
 

GIOVEDI’ 30 MARZO 
ORE 20:30 

 
Sede ATA a Ciriè, 

Via Triveri 4, 
Frazione Ricardesco 

 

 
 

RELATORI 
 

BENEDETTA GARDINO 
FULVIO ANSELMO 

ALESSANDRA MELUCCI 

 
Ingresso gratuito 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Benedetta Gardino (cell: 339 86 06 314 - benedetta.gardino@gmail.com) 

 
DA SABATO 6 MAGGIO 

ORE 9:00 
A DOMENICA 7 MAGGIO 

ORE 13:00 
 

LEM di Viù, 
Str. Polpresa, 

Frazione Corgnolero 
 

 
FORMATORI 

 
BENEDETTA GARDINO 

FULVIO ANSELMO 
ALESSANDRA MELUCCI 

 
Costo: 145€ 

(pensione completa) 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Benedetta Gardino (cell: 339 86 06 314 - benedetta.gardino@gmail.com) 

 

Erbe Selvatiche Officinali 
 

IL MERCOLEDÌ 
ORE 21:00 

 
Dal 31 maggio al 21 giugno 

 
Il corso si terrà 

in modalità online, 
su piattaforma Zoom 

 
CORSO A CURA DI 

SILVIA MARIA 
NEPOTE FUS 

 
4 lezioni teoriche 
1 uscita pratica 

 
Costo del corso: 30€ 

     Per informazioni ed iscrizioni: 
     Fulvia Facchinetti (cell: 348 78 45 423 – tel: 011 0568234 - fulvia.cami56@gmail.com) 

  

mailto:fulvia.cami56@gmail.com
mailto:benedetta.gardino@gmail.com
mailto:benedetta.gardino@gmail.com
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1° convocazione venerdì 24 marzo 2023 – ore 8:00 
 

2° convocazione SABATO 25 marzo 2023 – ore 14:30 
SEDE ATA a Ciriè, Via Triveri 4, Frazione Ricardesco 

Programma 
 

- Elezione del Presidente dell’Assemblea ed apertura dei lavori 

- Relazione del Presidente Alfredo Gamba 

- Rendiconto finanziario a cura del Tesoriere Anna Vottero 
 

    Dibattito:  
 

- Attività e prospettive per il 2023 

 - Amico albero vengo a trovarti 

 - La montagna sacra, ovvero il senso del limite 

 - Autostrada delle api 

 - Week End Esperienziale “Natura AnimATA” 
 

A seguire elezione degli organismi statutari e rinfresco offerto dall’Associazione.  
 

 
 

Ricordiamo a tutti i Soci di rinnovare la tessera ATA così da poter prendere parte a tutte le attività 

dell’associazione e continuare inoltre a ricevere a casa la rivista mensile “Pro Natura” - Obiettivo 

Ambiente (per informazioni sulla ricezione della rivista: Alfredo Gamba cell: 331.6868882 - 

gamba.alfredo@tiscali.it ) 
 

La quota associativa per l’anno 2023 ammonta a: 
 

-  € 15,00  per socio 

-  € 10,00  per i familiari di primo grado 
 

È possibile rinnovare la tessera o diventare nuovi soci ATA: 

 - in occasione dell’assemblea dei Soci 2023 o partecipando a qualcuna delle nostre iniziative;  

 - attraverso il versamento della quota associativa mediante bonifico bancario (IBAN 

 IT45O0760101000000035897107) o con versamento sul conto corrente postale n.35897107 

entrambi intestati ad: Associazione Tutela Ambiente, Via Triveri 4 - 10073 Ciriè; con 

indicazione sulla causale “nuova iscrizione / rinnovo iscrizione all’ATA 2023”; 

- contattando: Alfredo Gamba 331.6868882 (Mathi), Anna Vottero 339.3731930 (Fiano), 

Fulvia Facchinetti 348.7845423 (San Maurizio Canavese), Wilma Borgna 348.9153 312 

(Cafasse), Loris Colombati 348.3771440 (Varisella), Claudio Zingale 340.9017776 (San 

Francesco al Campo), Benedetta Gardino 339.8606314 (Robassomero), Francesco Valfrè 

338.3863222 (Lanzo). 

 

 

 

 

Oltre ai corsi ed alle serate già inserite nel programma, è possibile che ATA organizzi o 

collabori ad altre attività e Momenti informativi su temi di stretta attualità. Questi appuntamenti 

verranno tempestivamente pubblicati sul sito www.ata-web.it, sulla pagina Facebook Ata Ambiente 

e comunicati via e-mail a tutti gli iscritti. 


