COMUNICATO STAMPA
Presentazione del Convegno

“GLI ALBERI DELLA RIMEMBRANZA. PARCHI E VIALI DELL’ASTIGIANO”
Domenica, 24 maggio 2015, Chiesa dei Battuti di Castagnole delle Lanze, ore 10.30

Cartolina d’epoca della famosa alberata storica di Montafia d’Asti realizzata alla memoria dei Caduti della Grande
guerra e oggetto di un recente ed innovativo intervento di restauro, rappresentando un esempio virtuoso da
emulare per i moltissimi altri viali storici della Rimembranza dell’Astigiano.

IL RICORDO DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
Il desiderio di ricordare e onorare i caduti della Prima guerra mondiale in modo solenne,
ma al tempo stesso innovativo rispetto alle tradizionali lapidi, portò già alla fine del 1922
all’elaborazione da parte dell’allora Sottosegretario alla Pubblica Istruzione del primo governo
Mussolini, DARIO LUPI, di proposte finalizzate alla realizzazione in tutti i comuni italiani di Parchi o
Viali della Rimembranza. Lo stesso Dario Lupi fu combattente nella Grande guerra e riprese
un’idea che aveva già trovato interessante attuazione in Canada a Montreal, dove era stata
realizzata una strada alberata della Rimembranza al termine della Grande Guerra. Nel dicembre
1922 con una circolare inviata a tutti i Provveditori agli Studi furono invitate le scolaresche
d’Italia a farsi carico del proposito di creare in ogni città una Strada o un Parco della
Rimembranza. Fu, quindi, prevista la messa a dimora di un albero per ogni caduto nella Prima
guerra mondiale, ponendo particolare attenzione alla scelta della specie vegetale più idonea a
ciascuna località in riferimento alle specifiche esigenze climatiche e pedologiche. L’opera di Lupi
trovò già le sue prime concrete realizzazioni nel 1923, anno in cui furono inaugurati in Italia
numerosi Viali e Parchi della Rimembranza. L'importanza e solennità delle realizzazioni condussero
all’emanazione nel 1926 di un’apposita NORMATIVA DI TUTELA (Legge n. 559 del 21 marzo del
1926), in cui i viali e i parchi della rimembranza, dedicati nei diversi comuni del Regno ai caduti
nella guerra 1915-1918, divennero PUBBLICI MONUMENTI.

LA GIORNATA DI STUDIO A CASTAGNOLE DELLE LANZE
L’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ASTI con il patrocinio del
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE, del CENTRO STUDI SUL PAESAGGIO CULTURALE DEL MONFERRATO e
dell’OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO E L’ASTIGIANO, organizza nella GIORNATA STORICA
DEL 24 MAGGIO 2015 (centenario dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra mondiale) un apposito
CONVEGNO DI STUDIO sul tema dei Viali e Parchi della Rimembranza dell’Astigiano. Si tratta
di un patrimonio di straordinario valore che attende di essere puntualmente censito, conosciuto,
salvaguardato e valorizzato. Moltissimi comuni astigiani si sono caratterizzati per una presenza di
verde vstorico commemorativo che in diversi casi si è conservato sino ai giorni nostri.
Al CONVEGNO che si terrà presso la Chiesa dei Battuti di Castagnole delle Lanze a partire
dalle ore 10.30 porteranno un qualificato contributo di approfondimento il PROF. MARCO
VIOLARDO (già Sindaco di Castagnole delle Lanze e studioso di Storia contemporanea) con una
relazione su “Riflessioni storiografiche e commemorazione del Centenario dall’inizio della I Guerra
Mondiale”, l’ARCH. CRISTINA LUCCA della Soprintendenza di Torino su “L’importanza degli alberi nel
contesto urbano dei Parchi e Viali e nella caratterizzazione del paesaggio agrario”, l’AVV. MARIA
RITA MOTTOLA (Presidente del Centro studi sul paesaggio culturale del Monferrato) su “Aspetti di
tutela del patrimonio arboreo alla luce delle recenti disposizioni normative”, la DOTT.SSA CLAUDIA
COSTA (Consigliera dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti) su
“Viaggio nei Parchi e Viali della Rimembranza Astigiani” e il DOTT. GIANFRANCO MEDICI (Presidente
dell’Associazione Culturale Terre del Conte Ballada di Saint Robert) su “Il Parco della Rimembranza
di Castagnole Lanze e il Conte Paolo di Saint Robert”. Il Convegno sarà moderato dal DOTT.
GIANNI FORTE (Consigliere dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Asti).
LA PIANTAGIONE DI UN ALBERO A RICORDO

DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti DONERÀ un cipresso
al cittadinanza di Castagnole Monferrato ed idealmente a tutto l’Astigiano per ricordare i suoi
morti durante l’ecatombe della Grande Guerra. L’albero verrà messo a dimora i una
cerimonia apposita da parte del Presidente dell’Ordine, il DOTT. AGR. MARCO DEVECCHI, insieme
alle autorità civili e religiose di Castagnole delle Lanze.
PRESENTAZIONE DE “IL MANIFESTO DI CASTAGNOLE DELLA LANZE SUI VIALI E PARCHI ASTIGIANI DELLA
RIMEMBRANZA”
Al termine del Convegno verrà presentato il “MANIFESTO DI CASTAGNOLE DELLA LANZE SUI
VIALI E PARCHI ASTIGIANI DELLA RIMEMBRANZA” elaborato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Asti per poter procedere concretamente al censimento,
schedatura, corretta gestione agronomica ed efficace valorizzazione dello straordinario
patrimonio di verde storico commemorativo dei caduti della Grande Guerra dell’Astigiano. E’
infatti urgente poter comprendere dettagliatamente la consistenza del verde storico esistente per

farlo conoscere alle nuove generazioni e per poter correttamente tramandare, attraverso
adeguate tecniche agronomiche.
APPELLO AI SINDACI ASTIGIANI PER LA SEGNALAZIONE DEI VIALI E PARCHI DELLA RIMEMBRANZA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti ha avviato da tempo
un lavoro di CENSIMENTO dei Parchi e Viali della Rimembranza dell’Astigiano, avendo peraltro la
consapevolezza di non aver completato la conoscenza dell’ingente patrimonio esistenze, in gran
parte misconosciuto. Attraverso la stampa si rivolge un APPELLO a tutti i SINDACI
dell’Astigiano e alla POPOLAZIONE in generale per poter ricevere SEGNALAZIONI PUNTUALI
(info@agronomiforestaliasti.org) di Parchi e Viali della Rimembranza presenti attualmente o che lo
sono stati nel tempo e per ragioni diverse sono stati eliminati, rimanendo ora solo più un mero
ricordo.
Al termine del 2015, l’Ordine avrà cura di comunicare ufficialmente l’esito del censimento
e della schedatura botanica ed agronomica nell’auspicabile prospettiva di realizzare una APPOSITA
PUBBLICAZIONE proprio a ricordo del CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.
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