
Legambiente comitato regionale pugliese 

FESTA DELL’ALBERO 

PROGRAMMA PUGLIA 

 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Polignano a Mare (BA) 

Riqualificazione aree verdi. Incontro avverrà presso Via Giuseppe Gimma (Sagrato della Chiesa, ore 

10:45) 

 

San Giovanni Rotondo (FG) 

L’incontro si svolgerà In collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza e Consorzio di bonifica 

del Gargano affideranno alle famiglie per i bambini nati nel 2021, 600 alberi in sei comuni. 

 

                                                                    DOMENICA 20 NOVEMBRE  

Trani (BT) 

In uno dei pochissimi polmoni verdi della città sopravvissuti al consumo di suolo, piantiamo e 

curiamo alberi insieme per restituire la zona umida alla comunità! Specie faunistiche protette, 

un'antica vasca ottocentesca, spiagge incontaminate. Vieni a scoprire l'area di Boccadoro e il 

percorso di cittadini, associazioni e amministrazione per l'istituzione di un Ecomuseo della Padura. 

Appuntamento alle 9:30 alla Vasca di Boccadoro con il Circolo Legambiente Trani! 

Per info: legambientetrani@gmail.com 

 

San Nicandro Garganico (FG) 

Ritrovo al CEA di Bosco Spinapulci alle 10 con il Circolo Legambiente "Iride", per un'iniziativa 

dedicata alla cura del bosco! 

Per info: nazario.bizzarri@tin.it 

 

Fragagnano (TA) 

Iniziativa promossa dal Circolo Legambiente di Fragagnano con il patrocinio dell'amministrazione 

comunale. Appuntamento in via San Giuseppe, ore 10:30, per la messa a dimora di nuovi alberi! 

Per info: legambiente.fragagnano@gmail.com  
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Polignano a Mare (BA) 

Riqualificazione aree verdi. Incontro avverrà presso Via Giuseppe Mancini ore 9:00 

 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 

 

Nardo’ (LE) 

Piantumazione di alberi ed arbusti di macchia mediterranea con l'aiuto dei ragazzi della scuola primaria 

e della comunità locale: appuntamento presso il sito naturale del Frascone-Palude del Capitanodalle 

9:30 alle 12:30 con il Circolo Legambiente "Neretum" di Nardò. 

Per info: ilariatrinchera@yahoo.it   

 

Polignano A Mare (BA) 

Riqualificazione aree verdi. Incontro avverrà presso Via Leonardo da Vinci-Via Guglielmo Marconi 

ore 9:00. 

 

Sammichele Di Bari (BA) 

In occasione della Festa dell'Albero e della Giornata mondiale dei diritti dell'Infanzia saranno messi 

a dimora alberi e si svolgerà la "Marcia dei diritti", in collaborazione con l'istituto comprensivo di 

Sammichele di Bari. I bambini della scuola primaria, reciteranno inoltre poesie e canti. Iniziativa 

promossa dal Circolo Legambiente Quattromiglia di Sammichele di Bari alle ore 9:00. 

Per info: gtaneburgo@gmail.com 

 

Copertino (LE) 

L’incontro si terrà alle ore 10:00 nell’istituto Don Tonino Bello. 

 

Fragagnano (TA) 

L’incontro si terrà in tre scuole differenti: L’istituto Salesiano, la scuola dell’infanzia di Fragagnano e una 

dell’infanzia a Sava, dove si pianterà una quarantina di alberi. 

 

Taranto (TA) 

L’incontro si terrà in due scuole differenti: Sciascia di Taranto (vicino alla succursale di San Vito e 

alla Colombo in città) dove si pianterà alberi da frutto. 
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Gallipoli (LE) 

L’incontro avverrà con l’istituto comprensivo Polo 2 “Borgo” e istituto comprensivo Polo 3 

“Stephens” e si terrà presso il parco di Via Firenze alle ore 12:00 dove si pianterà un albero di 

corbezzolo con gli alunni degli istituti. 

 

Terlizzi (BA) (FIDAPA) 

L’incontro si terrà con gli alunni della scuola d’infanzia e primaria Don G. Bosco e Don P. 

Pappagallo alle ore 9:30-11:00. 

 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 

Barletta (BT) 

Presentazione del libro “Fatti Albero” di Alfredo De Giovanni. L’incontro si terrà nella sala rossa del 

castello di Barletta alle ore 18:00. 

 

Andria (BT) (FIDAPA) 

L’incontro si terrà alle ore 10:30 presso il plesso Aldo More piazzale Antonio Mariano 1. 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 

 

Taranto (TA) 

L’evento si terrà con i bambini del circolo didattico Pertini al Quartiere Paolo VI e pianteremo 

un’intera aiuola di circa 250 metri quadrati in Via Pietro Nenni. 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

 

Spinazzola (BT) 

In collaborazione con altre associazioni, il Circolo Legambiente Spinazzola organizza la messa a 

dimora di alberi e arbusti a completamento delle aiuole della villa comunale. Appuntamento alle 9 

a Villa Cappuccini. 

Per info: geommicheledibari@tim.it  

 

Leverano (LE) 
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L'iniziativa, promossa dal Circolo Legambiente "Leverano e Terra d'Arneo" è volta a promuovere 

l'attenzione e la cura verso gli alberi. L'invito a cittadini/e è quello di diventare custodi degli alberi: 

sarà fatto loro dono di una pianta che troverà dimora nel territorio cittadino di Leverano! 

Appuntamento in piazza Fontana alle ore 9:00. 

Per info: filomenamy@libero.it  

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 

 

Fragagnano (TA) 

L’incontro si terrà nella scuola primaria di Fragagnano dove si ripristineranno alcuni alberi morti di 

altrettante aiuole di nuova edificazione. 

 

LUNEDI 12 DICEMBRE 

 

Manduria (TA) 

Il Circolo Legambiente "Mandonion" organizza un'iniziativa di Festa dell'Albero che inaugurerà i 

festeggiamenti della nascita delle Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale. Sarà occasione 

per rigenerare il parco dopo gli incendi degli scorsi anni. Appuntamento alle 9:00 presso la 

Masseria Marina - San Pietro in Bevagna. L'iniziativa rientra nel progetto Music for the Planet. 

Per info: avv.giuseppedesario@gmail.com 
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