
ALL’AMBASCIATA AMERICANA FESTA DELL’ALBERO 
UN PLATANO PER RINNOVARE LA MEMORIA DI UNA STORIA D’AMICIZIA FRA I 

DUE POPOLI 
 
 
 
Ci sono eventi che non si cancelleranno dalla memoria personale e della categoria. 
Il 21 novembre giornata nazionale degli alberi i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati hanno avuto 
l’alto onore di partecipare alla messa a dimora di un platano “figlio” di un genitore che ha più di 
quattrocento anni e che ancora, grazie alle cure del nostro Leonardo Perronace da sfoggio di vigoria. 
Non serve aggiungere parole a quanto accaduto ma solo riportare gli interventi che ne hanno 
caratterizzato la cerimonia, sotto la gentile regia dello speaker, Paul Furgiuele. 
 
 
La nostra categoria esprime all’Incaricato d’Affari ad Interim dell’Ambasciata (Ambasciatore pro 
Tempore) Shawn Crowley e ai suoi collaboratori un profondo sentimento di gratitudine per averci 
onorato d’essere stati protagonisti di un evento che assume un significato simbolico storico. 
 
 
Il Primo intervento della Giornata lo ha tenuto il Per Agr Dott Leonardo Perronace che con l’Orto 
Botanico di Roma è stato “il” protagonista sollecitatore e promotore della giornata e che è 
collaboratore della gestione del verde dell’Ambasciata Americana. 
 
 
Per Agr Dott Leonardo Perronace (il discorso è stato tenuto in inglese riportato di seguito) 

Buongiorno a tutti ci troviamo qui oggi per mettere a dimora una giovane pianta di Platanus orientalis 
– Platano d’oriente 

Attraverso l'opera dei bravissimi tecnici dell'orto botanico di Roma, che hanno realizzato e curato 
alcune margotte su giovani rami, abbiamo ottenuto questo virgulto. Questa pianta deriva dai Platani 
inseriti nella storia del bacino e del Mediterraneo: basti ricordare che Socrate impartiva le sue lezioni 
sotto un platano. 

Il platano fu introdotto in Italia ovvero nell'antica Roma nel 400 a.C. e, dopo, gli antichi romani lo 
diffusero in tutta Europa. 

Il platano da cui è stata tratta questa giovane pianta ha una circonferenza di 690 cm ed è considerato 
il più grande di Roma. Non è un caso che queste piante le troviamo qui in Ambasciata, dove nel 1600 
fu costruita la Villa Ludovisi e ancor prima era l’area degli orti sallustiani ovvero i giardini di 
pertinenza degli imperatori romani. 

Gli alberi sono testimoni silenziosi del tempo che passa: nelle loro foglie, nei loro tessuti troviamo le 
tracce di eventi umani e naturali. 

Piantare questo nuovo albero significa, a mio parere, trasmettere alle generazioni future non solo dati 
biologici ma anche l'amore per la storia e la tradizione naturalistica italiana. 

Grazie e buona festa dell'albero a tutti  

 



 

Hello everyone, we are here today to plant a 
young plant of Platanus orientalis - Plane tree 
from the east 

Through the work of the talented technicians 
of the botanical garden of Rome, who made 
and took care of some layering on young 
branches, we have obtained this shoot. This 
plant derives from the Plane trees included in 
the history of the Mediterranean basin: it is 
enough to remember that Socrates gave his 
lessons under a plane tree. 

The plane tree was introduced in Italy or in 
ancient Rome in four hundred 400 BC. and 
later on the ancient Romans spread it 
throughout Europe. 

The plane tree from which this young plant 
was taken is about four hundred and fifty 450 
years old and presents a circumference of six 
hundred and ninty 690 centimeters. It is 
indeed considered the largest plane tree in 
Rome. 

It is no coincidence that we find these plants here at the Embassy, where Villa Ludovisi was built in 
sixteen hundred 1600 and which earlier was the area of the Sallustian gardens or the gardens 
belonging to the Roman emperors. 

Trees are silent witnesses of the passing of time: in their leaves, in their fabrics we find traces of 
human and natural events. 

In my opinion, planting this new tree means transmitting to future generations not only biological 
data but also the love for history and for the Italian naturalistic tradition. 

Thanks and happy tree feast to all 

 
Il Secondo intervento è stato tenuto dal Presidente Braga 
 

21 novembre 2022 – Ambasciata Stati Uniti d’America 
Festa dell’Albero 

MESSA A DIMORA ALBERO DI PLATANO DI CIRCA 400 ANNI RIPRODOTTO CON 
METODO MARGOTTA 

 
Eccellenza,  

Oggi è una bella giornata. Oggi stiamo vivendo una bella giornata. 

Leonardo Perronace e Mario Braga 



È un grande onore per me essere qui, oggi, in rappresentanza dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
Italiani a vivere un evento che appartiene alla storia, per riproporsi alla storia. 

Fu Sterling Morton, Governatore del Nebraska, il primo a istituire la festa dell’albero, era il 1872. 

In Italia la festa venne celebrata, per la prima volta, nel 1898, promossa dal Ministro dell’Istruzione 
Guido Baccelli. Con la legge forestale del 1923 ottenne il suo riconoscimento e, seguendo le tracce 
della storia ha trovato piena applicazione nella legge n. 10, del 2013. 

Ma questa celebrazione assume oggi un significato “straordinario” perché mettiamo a dimora la 
riproduzione di un albero che nelle sue profonde radici, nell’alto e solido fusto e nella sua immensa 
chioma porta con sé la memoria di una civiltà che dall’Europa ha permeato l’America e che 
dall’America, dagli Stati Uniti D’America è tornata a rigenerare e consolidare la sacralità dei principi 
e dei valori della “Democrazia” nel Vecchio Continente, l’Europa. 

Principi di democrazia che ogni italiano, nella memoria remota e recente, deve portare con sé per 
affrontare questo grave tempo sfidante che ha visto riaffacciarsi nel cuore dell’Europa venti di guerra, 
dovuti dall’invasione Russa dell’Ucraina.  

Ma la democrazia, che Toqueville studiò profondamente negli Stati Uniti, portandone e 
trapiantandone i principi ispiratori in un’Europa divisa e conflittuale, oggi si rigenera nelle radici di 
un piccolo albero, il platano, che già porta in sé il vigore di stagioni future. 

Stagioni che nelle sfide climatiche e democratiche dovranno accompagnare il nostro impegno a 
riprodurre e costruire ogni giorno, e tutti i giorni, nuovi “platani” di con-vivenza e di riproduzione di 
democrazia ispirata, rinnovata e rafforzata; e di una società che fonda il suo sviluppo sulla 
sostenibilità ambientale. Quella sostenibilità che è impressa nel DNA della professione dei Periti 
Agrari e Periti Agrari Italiani. 

Oggi, su questo sacro suolo americano, noi stiamo celebrando questo nostro personale e istituzionale 
impegno. 

Eccellenza, Signor Ambasciatore 

ancor manifestandole la profonda gratitudine per questo invito 

mi conceda, infine, di ringraziare il nostro collega il Per Agr. Dott: Leonardo Perronace, insieme al 
Direttore dell’Orto Botanico di Roma, per aver donato a questo ramo le radici e riprodursi, per 
diventare a sua volta albero. 

E di manifestare i nostri sentimenti di intensa riconoscenza alla Sua personale sensibilità e 
disponibilità che oggi fanno assumere a questa giornata un significato così alto e profondo. 

Grazie 

 

       Il Presidente CNPAPAL 
        Per Agr Braga Mario 
 
 
 
 



Embassy of the United States of America 

Tree Festival 

PLANTING OF AN APPROXIMATELY 400-YEAR-OLD PLANE TREE  
REPRODUCED BY THE LAYERING METHOD 

 

 

Excellency, 

 

Today is a beautiful day.  

It is a great honour for me to be here today, representing the Italian Periti Agrari and Periti Agrari 
Laureati (agricultural experts) to experience an event that belongs to history, to be repeated in history. 

Sterling Morton, Governor of Nebraska, was the first that instituted the tree festival in 1872. 
In Italy, the festival was celebrated for the first time in 1898, promoted by Education Minister Guido 
Baccelli. With the Forestry Law of 1923 it obtained its recognition and, following the history, was 
fully implemented in Law No. 10 of 2013. 

Today this celebration takes on an "extraordinary" meaning because we are planting the reproduction 
of a tree that in its deep roots, in its tall and solid roots and in its immense foliage carries with it the 
memory of a civilisation that from Europe permeated America and that from America has returned to 
regenerate and consolidate the principles and values of "Democracy" in the Old Continent, Europe. 
Principles of Democracy that every Italian, in remote and recent memory, must carry with them to 
face this grave and challenging time that has seen winds of war re-emerge in the heart of Europe, due 
to the Russian invasion of Ukraine.  
But democracy, which Toqueville studied in the United States, today regenerates itself in the roots of 
a small tree, the plane tree, which already carries within itself the vigour of future seasons. 
Seasons that in the climate and democratic challenges will have to accompany our commitment to 
reproduce and build every day new “plane trees” of coexistence and reproduction of inspired, renewed 
and strengthened democracy; and of a society that bases its development on environmental 
sustainability. That sustainability that is imprinted in the DNA of the profession of Italian Periti 
Agrari. 

Today we are celebrating our personal and institutional commitment. 

Your Excellency, Mr. Ambassador, 

still expressing my profound gratitude for this invitation allow me, finally, to thank our colleague Per 
Agr. Dr. Leonardo Perronace, along with the Director of the Botanical Garden of Rome, for giving 
this branch the roots to grow and reproduce, to become a tree in turn. 

And to express our feelings of intense gratitude to your personal sensitivity and availability that make 
this day take on such a high and profound meaning. 

Thank you! 



Rome, 21/11/2022 

National President of Italian Periti Agrari e Periti 
                                                                                      Per. Agr. Mario Braga 

 

 

 

L’Intervento conclusivo è stato tenuto da Sua Eccellenza l’Ambasciatore Pro Tempore Shawn 
Crowley 

 

Buon giorno e ben trovati cari ospiti 

Ringrazio il Perito Agrario Braga e il Dott. Perronace per la loro introduzione. 
Buona “festa dell’albero” a tutti noi. 
 
Siamo qui riuniti per celebrare il Giorno dell’Albero. 
Inoltre, vorrei cogliere l’occasione per ricordare la storica e continua collaborazione tra l’Ambasciata 
degli Stati Uniti e l’Orto Botanico di Roma, nata 30 anni fa. Sono i nostri fidati consiglieri 
dell’orticoltura, sia qui nel nostro comprensorio, che presso i giardini di Villa Taverna, la residenza 
ufficiale dell’Ambasciatore americano. 
La clonazione dei nostri platani monumentali, che si trovano alle vostre spalle sopra le scale, è il 
frutto di una continua collaborazione. Uniti, stiamo dimostrando il nostro impegno condiviso al fine 
do preservare i nostri paesaggi storicamente importanti. 
Con questo evento, vogliamo commemorare George Perkins Marsh, che nel 1861 fu nominato dal 
Presidente Abraham Lincoln a servire come primo ambasciatore americano presso una giovane Italia 
unificata. Lincoln era più famoso per abbattere gli albero che per piantarli, tuttavia, era solito usare 
gli alberi come allegoria: infatti diceva “l’indole è come un albero e la reputazione è come un’ombra. 
L’ombra è quello che pensiamo, l’albero è ciò che siamo”. 
L’Ambasciatore Marsh servì in Italia per 21 anni, dal 1861 al 1882. Aveva la passione per la 
conservazione ambientale. Il suo libro intitolato Physical Geography as Modified by Human Action, 
fu pubblicato nel 1861. È stata una delle prime opere basate sull’impatto dell’azione antropica sulla 
natura. Oggi, ricordiamo l’Ambasciatore Marsh dedicando a lui il giovane platano monumentale, 
quello che l’Orto Botanico di Roma ha clonato dai suoi genitori secolari. Jim – Mi aiuteresti a piantare 
il platano? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i 

presenti hanno simbolicamente deposto un badile di terriccio nella dimora delle radici del nuovo 
albero, che tutti auspicano che fra altri quattrocento anni possa generare altri cloni secolari …. di 
amicizia fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. 
 
 
 
 
 
 
 

il quarto da sx, prof. Attorre, Direttore Orto Botanico di Roma. Il settimo da sx, Sua Eccellenza l’Ambasciatore 
Shawn Crowley. Alla sua dx Perronace, alla sua sinistra Braga, secondo da dx Paul Furgiuele 


