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Piantare alberi

Planting trees







Salvare alberi é stata  
la prima azione  

soroptimist nel 1921...

saving the trees was  
the first action

by soroptimist in 1921...



In occasione del Centenario Soroptimist, Villy Makou, membro del SI 

Kifisia-Ekali, Grecia, ha realizzato il logo Planting trees for a brilliant future, 

per evidenziare il carattere globale del Soroptimist che a 100 anni dalla 

sua fondazione comprende Cinque Federazioni: Americhe (SIA),  

Gran Bretagna e Irlanda (SIGBI), Europa (SIE),  

Pacifico di Sud Ovest (SISWP) e Africa (SIAF). 

Elemento centrale è un ponte composto da figure femminili, 

simboleggianti le donne che nei 100 anni di storia soroptimista hanno 

costantemente costruito ponti di pace e amicizia, lavorando insieme 

per migliorare la condizione di vita di altre donne e ragazze, costruendo 

opportunità favorevoli alla loro emancipazione. 

On the occasion of  Soroptimist Centenary, Villy Makou, member of SI 

Kifisia-Ekali, Greece, created the Planting trees for a brilliant future logo, 

to highlight the global character of the Soroptimist which 100 years after 

its foundation includes Five Federations: Americas (SIA), Great Britain and 

Ireland (SIGBI), Europe (SIE), South West Pacific (SISWP) and Africa (SIAF).

The central element is a bridge composed of female figures, symbolizing 

the women who in the 100 years of Soroptimist history have constantly 

built bridges of peace and friendship, working together to improve 

the living conditions of other women and girls, building opportunities 

favorable to their emancipation.



Laura Rossi 
Presidente Soroptimst Club San Marino 2019 - 2021

Difendere, curare e piantare alberi è nella tradizione del Soroptimist,  
che dal lontano 1921, anno di fondazione, ha coltivato e sostenuto il tema 
ambientale ininterrottamente, ad ogni latitudine. Si ricordano alcuni im-
portanti ambiti in cui si è esplicata l’attività del Soroptimist nel suo primo 
secolo di vita: l’impegno delle amiche fondatrici a favore della campagna 
Save the redwoods per salvaguardare e tutelare le gigantesche sequo-
ie della regione di Oackland, California o la ferma adesione all’apertura  
di un parco acquatico e la creazione dell’arredo urbano di una via,  
a Berkeley, sempre in California. 
Difesa dell’ambiente, dei diritti umani, della pace, sono rappresenta-
ti oggi in maniera emblematica dall’“albero della pace” divenuto il simbo-
lo dell’adesione soroptimista alla Giornata Internazionale del 21 settembre.  
È, ora, anche il simbolo che campeggia sulle pietre collocate a fianco 
delle piante che il Soroptimist Single Club San Marino, dal 2006 al 2015, 
anno per anno, ha voluto in ogni Castello della Repubblica di San Mari-
no. Un progetto che ha trovato la collaborazione fattiva e concreta di Uf-
ficio Gestione Risorse Agrarie Ambientali (Ugraa) e Azienda Lavori Pub-
blici (Aaslp), cui va la profonda gratitudine del Club. Ogni pianta, nelle 
diverse forme e tipologie, rappresenta il segno concreto della pace basata  
sul dialogo, sulla comprensione, sul rispetto, sulla libertà, principali finalità 
del Soroptimist International; ogni pietra, proveniente dalla roccia del monte 
Titano, costituisce il simbolo della nostra identità e la memoria di un gesto 
ispirato a valori di speranza e solidarietà.
Nel Centenario di Fondazione Soroptimist, il Club di San Marino, vuo-
le celebrare quella ricorrenza, ancora una volta con la piantumazione  
di un albero (un Carpino, Carpinus betulus) e con la posa di una pietra, col-
locati nel Giardino dei Liburni, nel cuore del centro storico di San Marino 
Città. L’adesione all’invito del Soroptimist Europa (SIE) Planting trees for  
a brilliant future consente dunque di riallacciarsi a quella tradizione,  
di proseguire con quell’impegno in segno di continuità e a celebrazione  
di un percorso associativo in difesa dell’ambiente, della pace, dei diritti.



Laura Rossi 
President Soroptimst Club San Marino 2019 - 2021

Protecting, caring for and planting trees is in the tradition of Soroptimist, 
which since 1921, the year of its foundation, has cultivated and supported the 
environment at every latitude. Some of the most important areas in which 
Soroptimist’s activities were carried out in its first century of life are worth 
mentioning: the commitment of the founding members to the “Save the 
Redwoods” campaign to safeguard and protect the giant sequoias in the 
Oakland region, in California, or the firm support for the opening of a water 
park and the creation of street furniture in Berkeley, also in California. 
The defence of the environment, human rights and peace are represented 
today in an emblematic way by the “Peace Tree”, which has become the 
symbol of Soroptimist support for the International Peace Day of 21 
September. It is now also the symbol that stands out on the stones placed 
next to the plants that the Soroptimist Single Club San Marino, from 2006 
to 2015, year after year, planted in every Castle of the Republic of San 
Marino. A project that has found the active and concrete collaboration of 
the Environmental Agrarian Resources Management Office of San Marino 
and the Public Works Company, to whom goes the Club’s deep gratitude. 
Each plant, in its different shapes and types, represents the concrete sign 
of peace based on dialogue, understanding, respect, freedom, the main 
aims of Soroptimist International; each stone, coming from the rock of Mount 
Titano, is the symbol of our identity and the memory of a gesture inspired by 
values of hope and solidarity.
In the centenary year of the Soroptimist foundation, the Club of San 
Marino wishes to celebrate this anniversary once again by planting a tree 
(a hornbeam, Carpinus betulus) and laying a stone, placed in the Garden 
of Liburnian, in the heart of the old town of San Marino. Adhering to the 
invitation of Soroptimist Europe (SIE) “Planting Trees for a Brilliant Future” 
allows us to resume that tradition, to continue with that commitment as a 
sign of continuity and as a celebration of associative goals in defence of the 
environment, peace and rights.





Carpinus et Lapis  
Nel Centenario di fondazione Soroptimist, il Club di San Marino, vuole cele-
brare quella ricorrenza, ancora una volta con la piantumazione di un albero 
(un Carpino, Carpinus betulus) e con la posa di una pietra, collocati nel Giar-
dino dei Liburni, nel cuore del centro storico di San Marino Città, Patrimo-
nio Unesco dell’Umanità assieme al monte Titano. Una pianta e una pietra, 
proveniente dalla roccia dello stesso monte, elementi della nostra terra che 
legano la nostra identità di donne ai valori identitari della nostra cittadinanza. 
L’adesione all’invito del Soroptimist Europa (SIE) Planting trees for a brilliant 
future consente dunque di riallacciarsi a quella tradizione, di proseguire con 
quell’impegno in segno di continuità e a celebrazione di un percorso associa-
tivo in difesa dell’ambiente, della pace, dei diritti
…dopo 100 anni continuiamo piantando alberi per celebrare “un glorioso pas-
sato” e realizzare un “future radioso”.

In the centenary year of the Soroptimist foundation, the Club of San Marino 
wishes to celebrate this anniversary once again by planting a tree (a hornbe-
am, Carpinus betulus) and laying a stone, placed in the Garden of Liburnian, 
in the heart of the old town of San Marino, a Unesco World Heritage Site 
together with Mount Titano. A tree and a stone, coming from the rock of the 
same mountain, elements of our land that link our identity as women to the 
identity values of our citizenship.
Adhering to the invitation of Soroptimist Europe (SIE) “Planting Trees for a 
Brilliant Future” allows us to resume that tradition, to continue with that com-
mitment as a sign of continuity and as a celebration of associative goals in 
defence of the environment, peace and rights.
… after 100 years we continue planting trees to celebrate a "glorious past" and 
to realize a "bright future".



L’albero della pace
ha radici di donna
che portano linfa e sapienza,
un tronco di uomo
che il mondo apparente
sistema, protegge,
e qualche volta corregge,
e foglie e scoiattoli e uccelli
e trepidi giochi
e ritmici incanti
sono la parte bambina
che invita alla danza divina.

Da: “I’sorry baby 
di Mario Bolognese 
Edizioni Osiride, Rovereto (Tn), 1995



Tonino Ceccoli - Direttore UGRAA 

Sono quindici anni che l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, col-
labora con Soroptimist per l’iniziativa “Gli alberi della pace”. E non potrebbe 
essere diversamente in quanto gli alberi simboleggino da sempre, nelle varie 
culture, la pace, l’armonia, la tradizione e la storia di un popolo.

Così la quercia (Quercus pubescens) dimorata in ben 5 siti del territo-
rio entra in maniera preponderante fra gli alberi scelti per rappresentare 
simbolicamente la pace in quanto albero che affonda le radici nella tra-
dizione del popolo sammarinese, utilizzato a rappresentare la forza e la 
solidità nello stemma dello Stato di San Marino;

L’ulivo (Olea europaea), pianta tipicamente mediterranea dimorato nel 
Castello di Domagnano come albero simbolo di pace e di rinascita dopo 
momenti di difficoltà in quanto anche dai terreni più aridi, attraverso le 
diverse intemperie che segnano il tronco nodoso, si producono frutti ge-
nerosi che danno olio fragrante che racchiude le caratteristiche di amaro, 
piccante e di freschezza erbacea...come la vita;

L’albero di Giuda (Cercis siliquastrum), anche questa, pianta mediterranea 
dimorata nel Castello di Montegiardino; albero i cui fiori crescono e sboc-
ciano direttamente dai rami e dal tronco e preannunciano la primavera;

Il Ciliegio giapponese (Prunus serrulata), dimorato a Faetano nel parco 
del Marano; dono del Giappone a San Marino e simbolo dell’onestà, del 
coraggio, della lealtà e della purezza dei samurai;

La Quercia da sughero (Quercus suber), dimorata a Chiesanuova presso 
il lavatoio;

Il Pero ornamentale (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) dimorato ad Acquavi-
va in prossimità della scuola elementare

Il Carpino (Carpinus betulus) dimorato nel giardino dei Liburni nel centro 
storico di San Marino

Alberi della pace, che rimangono come segni vivi di riconciliazione fra la 
terra ed il cielo e come scrive Rebora nella sua poesia “Il pioppo”,  “...le cime 
tutte al ciel tese e fermo rimane il tronco del mistero, e il tronco s’inabissa 
ov’è più vero “. Le radici si alimentano della verità, della solida tradizione che 
costituisce il nutrimento, la linfa vitale delle cime, cioè di qualunque società 
che voglia essere davvero libera, umana e solidale e..in pace.



The tree of peace
has roots of woman
that bring sap and wisdom,
a trunk of man
that the apparent world
fixes, protects,
and sometimes corrects,
and leaves and squirrels and birds
and anxious games 
and rhythmic enchantments
are the childlike part
that invites to the divine dance.

From: “I’sorry baby” by Mario Bo-
lognese, Edition Osiride, Rovereto 
(Tn), 1995.



Tonino Ceccoli - Direttore UGRAA 

For fifteen years now, the Environmental and Agricultural Resources Management 
Office has been working with Soroptimist Club San Marino on the project “Trees 
of Peace”. And it could not be otherwise, as trees have always symbolized peace, 
harmony, tradition and the history of people in various cultures.

Thus, the oak (Quercus pubescens), which was planted by Soroptimist 
Club in no less than five sites in our territory, is one of the trees chosen to 
symbolically represent peace, since it is a tree with roots in the tradition and 
is used to represent strength and solidity in the coat of arms of the Republic 
of San Marino.

The olive tree (Olea europaea), a typically Mediterranean plant, planted 
in the Domagnano Castle as a tree symbolizing peace and rebirth after 
moments of difficulty, since even from the driest soils, through the various 
types of weather that mark the gnarled trunk, generous fruits are produced 
that give fragrant oil that contains the characteristics of bitterness, pungency 
and herbaceous freshness… like life.

The Judas tree (Cercis siliquastrum), also a Mediterranean plant that is 
planted in the Montegiardino Castle; a tree whose flowers grow and bloom 
directly from the branches and trunk, that herald spring.

The Japanese cherry tree (Prunus serrulata), planted in Faetano Castle, a 
gift from Japan to San Marino, it is a symbol of honesty, courage, loyalty and 
purity of the samurai.

The cork oak (Quercus suber), dwelt in Chiesanuova Castle near the 
washhouse.

The ornamental pear tree (Pyrus calleriana “Chanticleer), located in Aquaviva 
Castle near the primary school.

The hornbeam (Carpinus betulus) in the Garden of the Liburnian in the old 
town of San Marino.

The trees of peace, remain as living signs of reconciliation between the earth and 
the sky and, as Rebora writes in his poem “The Poplar”…”the tops are all stretched 
to the sky and the trunk of the mystery remains firm, and the trunk sinks where 
it is truer”. The roots feed on the truth, on the solid tradition that constitutes the 
nourishment, the lifeblood of the tops, that is, of any society that wants to be truly 
free, human and supportive and… in peace.



ALBERI SOROPTIMIST  
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1°| 21-9-2006 roverella (quercus pubescens) parco Laiala, Serravalle                                                    

2°|  21-9-2007 albero di Giuda (cercis siliquastrum)  
 parco Scuola Elementare, Monte Giardino               

3°| 21-9-2008 roverella (quercus pubescens) v. le Campo dei Giudei,  
 San Marino                                

4°| 21-0-2009 roverella (quercus pubescens) casa Fabrica, Montecchio,  
 San Marino                                                    

5°|  21-2-2010 roverella (quercus pubescens) via del Passetto, Fiorentino                                              

6°| 21-9-2011 ulivo (olea europaea) v. U. Leonardi, Domagnano                                                  

7°| 21-9-2012 roverella (quercus pubescens) via del Gengone,  
 Borgo Maggiore                                                 

8°| 21-9-2013 ciliegio giapponese (prunus serrulata) strada del Marano,  
 Faetano                            

9°|  21-9-2014 quercia da sughero (quercus suber) parco del Lavatoio,  
 Chiesanuova                       

10°| 21-9-2015 pero (pyrus) parco Scuola Elementare, Acquaviva

11°| 2021 carpino bianco (carpinus betulus), giardino dei Liburni,  
 San Marino Città                                







ALBERI  
DELLA PACE  

2006 - 2015

ThE TREES  
OF PEACE  
2006 - 2015



21-9-2007 albero di Giuda (cercis siliquastrum)  
parco Scuola Elementare, Monte Giardino  

21-9-2006 roverella (quercus pubescens) parco Laiala, Serravalle



21-9-2007 albero di Giuda (cercis siliquastrum)  
parco Scuola Elementare, Monte Giardino  

21-9-2006 roverella (quercus pubescens) parco Laiala, Serravalle



21-0-2009 roverella (quercus pubescens) casa Fabrica, Montecchio,  
 San Marino 

21-9-2008 roverella (quercus pubescens) v. le Campo dei Giudei,  
 San Marino 



21-0-2009 roverella (quercus pubescens) casa Fabrica, Montecchio,  
 San Marino 

CASA FABRICA

21-9-2008 roverella (quercus pubescens) v. le Campo dei Giudei,  
 San Marino 



21-9-2011 ulivo (olea europaea) v. U. Leonardi, Domagnano21-2-2010 roverella (quercus pubescens) via del Passetto, Fiorentino  



21-9-2011 ulivo (olea europaea) v. U. Leonardi, Domagnano21-2-2010 roverella (quercus pubescens) via del Passetto, Fiorentino  



21-9-2013 ciliegio giapponese (prunus serrulata) strada del Marano,  
 Faetano 

21-9-2012 roverella (quercus pubescens) via del Gengone,  
Borgo Maggiore     



21-9-2013 ciliegio giapponese (prunus serrulata) strada del Marano,  
 Faetano 

21-9-2012 roverella (quercus pubescens) via del Gengone,  
Borgo Maggiore     



21-9-2015 pero (pyrus) parco Scuola Elementare, Acquaviva21-9-2014 quercia da sughero (quercus suber) parco del Lavatoio,  
Chiesanuova         



21-9-2015 pero (pyrus) parco Scuola Elementare, Acquaviva21-9-2014 quercia da sughero (quercus suber) parco del Lavatoio,  
Chiesanuova         



hotel Titano, contrada del Collegio, 21
47890 San Marino-Rep.San Marino

Contatti
tel.0549 991007 (prefisso dall’Italia)

(prefisso internazionale 378)
www.soroptimist.sm - info@soroptimist.sm


