
  CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 
    Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7     Allegato n. 2 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE 

DATI  IDENTIFICATIVI : 

Nome comune o nome scientifico:………………………………………………………………………………………………………………… 

Altezza stimata (m):…………........   Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm):………………………….. 

Posizione:  albero singolo                filare                 viale alberato                  gruppo               bosco  

Numero di esemplari per gruppo o filare:………………….. 

UBICAZIONE: 

Comune di:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Località:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via/piazza:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proprietà:   pubblica              privata             proprietario:………………..…………………………………………………………….. 

Ambiente urbano:   verde privato    verde pubblico  

Ambiente extraurbano:   bosco coltivi sponde fiumi o laghi    altro:............................... 

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE: 

Dimensioni notevoli ____ 

Forma o portamento particolari____ 

Rarità botanica____ 

Valore architettonico____ 

Valore storico, culturale o religioso____ 

Valore paesaggistico____ 

DATI DEL SEGNALANTE 

Cognome:…………………………………………………………………………  Nome:……………………………………………………………… 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono:……………………………………………………………… Mail:………………………………………………………………………….…. 

Data: ……………………………………………………………  Firma …………………………………………………………………………………… 

      Descrizione della motivazione: 

………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Alberi centenari - Buon rapporto fusto/chioma -  L'elevata 
concentrazione zuccherina (50-60%) del nettare è molto 
ricercata dalle api indisensabili alla biodiversità - Donano 
identità e tipicità nel riconoscimento immediato di Luino 
per chi arriva con i battelli di linea o, in auto, da Nord - 
ULTIMI RIMASTI rappresentano la biografia letteraria e 
memoria storica e culturale di Luino in quanto sotto di essi 
trascorreva ore di lavoro e di ozio Piero Chiara, uno degli 
scrittori più amati del secondo 900 che menziona l'ombra 
di questi alberi nel racconto "Il cappotto di Astrakan" - 
Altre motivazioni sono presenti sulla lettera di richiesta di 
iscrizione all'albo.

Ippocastano (nn. 3 alberi)

   18/20
 190 (dietro scalinata a lago)
  235 (dietro caffè Clerici)
  240 (tronco con edera)

   X

nn. 3 esemplari

 LUINO (VA)

nei pressi del vecchio porto, tra il caffè Clerici e la scalinata a lago "Guido Fontebuoni" 

 Piazza Libertà

 X

  X

  

  X

  X

Valore per la biodiversità   X

 Saccucci   Rolando

Vicolo dei Prati n. 34 -  21016  Luino  (VA)
sia in proprio, che in nome di Slow Food Provincia di Varese della quale sono referente per il luinese.

+39 3496119883   roloit@libero.it

17 agosto 2018

Immediate vicinanze del 
Lago Maggiore 

Agostino Nicolo'


Agostino Nicolo'


Agostino Nicolo'


Agostino Nicolo'





