
 
 
 

 

weTree e la Notte Europea dei Ricercatori 2022 

 

Si conferma nel 2022 l’impegno di weTree a celebrare la Notte Europea dei Ricercatori con 
interventi finalizzati a valorizzare, allo stesso tempo, l’importanza ecologica degli alberi e del verde 
urbano ed il ruolo delle donne nella società. 

Nel 2021 avevano aderito all’invito di piantare un albero e dedicarlo a una donna, distintasi per il 
proprio impegno nella società, nella cultura e nella ricerca, le città di Perugia, Pavia, Camerino, 
Catania e Torino, dove grazie al Comune di Torino e in collaborazione con i due Atenei cittadini è 
stato messo a dimora un Prunus cerasifera var. pissardii nigra dedicato a Margherita Hack, nel Parco 
del Valentino, in prossimità dell’Orto Botanico dell’Università e del Castello sede di Architettura del 
Politecnico di Torino. Nel 2022 si rafforzano partnership consolidate e se ne annunciano di nuove, 
con interessanti novità in Piemonte. 

Un albero per Elsa Morante all’Orto Botanico di Torino 

Nell’ambito della convenzione tra i due Atenei cittadini e weTree, a Torino, grazie al contributo del 
Rotary Club Torino Nord Ovest, verrà messo a dimora un Prunus cerasifera var. pissardii nigra, 
scelto, come per l’edizione 2021, per via del colore rosso dei suoi frutti e delle sue foglie, dedicato 
alla memoria della grande scrittrice Elsa Morante, prima donna a essere insignita del Premio Strega 
nel 1957 per il romanzo “L’Isola di Arturo”. La targa verrà scoperta venerdì 30 settembre alle ore 
16:00. 

Un albero per Amalia Isasca  a Saluzzo  

La partnership di weTree con Università di Torino e si rafforza quest’anno con la donazione da parte 
di Bia Assicurazioni Allianz Saluzzo che permetterà di piantare due alberi in collaborazione con il 
Comune di Saluzzo. 

A Saluzzo verrà messo a dimora un albero nel Parco Pietro Gullino, che verrà dedicato ad Amalia 
Isasca, ragioniera, che coniugò al successo nell’attività professionale (alto funzionario della 
Ragioneria dello Stato, fu nei collegi sindacali e organi di amministrazione di importanti istituzioni), 
l’impegno per la formazione dei giovani. La targa verrà scoperta venerdì 30 novembre alle ore 12:00. 

 

Cosa è weTree? 

weTree è un’Associazione che riunisce Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree 
e Vicepresidente FAI), Maria Lodovica Gullino (fitopatologo e direttore del Centro di Competenza 
Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, direttore del Centro di eccellenza 
One Health dell'Università della Florida), che è anche Ambassador del progetto.  La mission di 
weTree è di portare maggiori spazi verdi e alberi all’interno dei centri urbani e di valorizzare il ruolo 
delle donne in un momento di ripresa del paese dopo la pandemia. Questo è, infatti, l’aspetto 



 
 
 

caratterizzante del progetto weTree. Non solo boschi, ma anche riconoscimento del ruolo delle 
donne.   

I progetti di weTree 

WeTree ha una storia recente ma già ricca di interventi realizzati: a Perugia con il percorso “Gli alberi 
custodi” (recupero di tutta l’area verde davanti al Tempio di Sant’Angelo e piantumazione di 5 
cipressi), intervento dedicato a Vincenza Losito Baldasserini; a Torino, con il “Bosco degli Altri” di 
Palazzo Nuovo dedicato a Lia Varesio e finanziato da IREN, il progetto per la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo “Il Bosco delle Artiste”, il faggio dedicato a Primo Levi al Valentino e gli alberi da 
frutta di varietà antiche dedicati a Ondina Valla al Parco Mennea grazie alla donazione del circolo 
Inner Wheel Torino Europea, oltre al già citato albero dedicato a Margherita Hack; a Milano, con il 
bosco dedicato alle materie STEM nel Vivaio dell’Università Milano Bicocca; a Palermo, con il premio 
weTree al progetto vincitore del concorso per l’ampliamento dell’Orto Botanico con una nuova area 
dedicata a Rosanna Pirajno; a Biella, con la riqualificazione, in collaborazione con Lions Bugella 
Civitas, della passeggiata dedicata a Lidia Lanza nel Parco del Bellone. 

Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.wetree.it 

http://www.wetree.it/

