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DOMENICA 10 NOVEMBRE - ore 9,00 

Camminata nel Bosco degli ‘Alberi Parlanti’ 
Piegaro 

 

 
Il Bosco di Piegaro, posto tra Perugia ed il lago Trasimeno, è la prima esperienza di gestione 

sostenibile del patrimonio boschivo ad aver ricevuto la certificazione di gestione forestale 

sostenibile in Umbria. Il bosco è di proprietà della famiglia Margaritelli, che opera nella filiera 

foresta-legno da oltre un secolo. La certificazione riguarda 160 ettari di bosco a prevalenza di alberi 

di cerro, carpino e douglasia che rientra nel Sito di interesse comunitario (Sic) dei Boschi dell’alta 

valle del Nestore. Il bosco ospita un progetto sperimentale di talking tree (alberi parlanti) con 

dispositivi internet che raccolgono i dati degli alberi per una migliore gestione del bosco con la  

misura di alcuni parametri tra cui la luce, l’acqua trasportata alla pianta, l’accrescimento diametrale 

dell’albero. «Volevo fossero loro a raccontarci come sta la terra»; è da questa idea che nasce il 

progetto ideato da Riccardo Valentini, scienziato che con l’Ipcc (Comitato intergovernativo sui 

cambiamenti climatici), nel 2007 ha vinto il premio Nobel per la pace, ne è il principale ispiratore e 

realizzatore. Oltre al progetto sperimentale il bosco offre percorsi didattico/naturalistici che 

permettono di scoprire i segreti del territorio e di comprendere meglio i vantaggi di una gestione 

attiva e responsabile del patrimonio boschivo. 

Ci muoveremo in un percorso ad anello di circa 10km; il tragitto è agevole ed adatto a tutti, anche ai 
bambini che vorranno avvicinarsi alla magica atmosfera che il  bosco offre in autunno. Saremo 
accompagnati dal dott. Giovanni Testaferri, delegato alla gestione e referente per la certificazione 
del bosco. https://sites.google.com/s/1wimY3L6qzZbDzoxmfaqYmtn9bP4QbW03/p/1pyiKX6tdOncV_r5yfecDHEJySIgLDgkz/edit   

Indicazioni: Strada Regionale 220 Pievaiola, coordinate 42° 96' 2234, 12° 05'7636;  da Perugia 
seguire la SR 220 Pievaiola, superare il bivio di Piegaro sempre in direzione di Città della Pieve, dopo 
circa 2 km all'altezza del Km 33 sulla destra. 
Appuntamento ore 9,00 al km 33 della strada Pievaiola -  Inizio camminata ore 9,15 

Costo 3€ (copertura assicurativa) – Per partire in gruppo, appuntamento alle ore 8,10 UCI Cinema 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
- Stefania Businelli  tel. 075 585 5813 
- Alberto Antognelli  tel. 075 585 8036   
- Leonello Mattioli  - leonello.mattioli@gmail.com 
- Marcello Coli  - marcello.coli@libero.it 

oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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