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Catanzaro, 18/02/2021 
Prot. n…149 

A tutti gli Architetti PPC iscritti all’Albo 
Loro sede 

 
A Responsabile del sito web dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro 

Sede 
 

Al Responsabile della comunicazione dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro 
Sede 

 
 
OGGETTO: 
Albero Europeo dell´anno – We are searching for trees with the most interesting stories 
Sosteniamo “Il millenario Platano di Curinga” - Catanzaro. 
 
                L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro, sostiene l’iniziativa "l'Albero Europeo dell'Anno 
2021”.  Sosteniamo “Il millenario Platano di Curinga”. 
  
Specie: Platano (Platanus orientalis L.)  
Età: 1000 anni  
Regione: Sant'Elia - Vrisi - Catanzaro - CALABRIA - ITALIA  
Platano di Curinga - Il platano di Curinga si trova in una posizione molto particolare: affacciato sul Mar Tirreno, sporge 
su un piccolo ruscello. Dall'alto della sua maestosità, questo "guardiano" sembra vegliare amorevolmente sulla foresta. 
Si pensa che sia stato piantato dai monaci basiliani che arrivarono in Calabria più di mille anni fa e che costruirono 
l'eremo di Sant'Elia, ma le sue radici potrebbero essere ancora più vecchie. Il suo tronco è completamente cavo e ha 
un'apertura larga più di 3 metri; chi vi entra ha la sensazione di trovarsi all'interno di un'incredibile grotta boscosa. Per le 
grandi dimensioni della sua circonferenza è oggi il platano più grande d'Italia. 

Dal 1 al 28 Febbraio si vota per eleggere *l'Albero Europeo dell'Anno 2021*  
A rappresentare l'Italia al contest internazionale sarà il *Millenario Platano di Curinga*, già eletto albero più amato 
d'Italia. Un monumentale platano gigante dal tronco cavo, 31m di altezza e 15m di circonferenza. 
  
https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Curinga-Plane-Tree 
  
Per *votare* sono necessari *20 secondi*, un piccolo gesto che può fare una grande differenza. 
 
ECCO COME VOTARE: 
���  Apri questo link: https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Curinga-Plane-Tree 
��� Seleziona il Platano e un secondo albero a scelta tra i meno votati. 
���  Inserisci un indirizzo email dove ricevere il link per la validazione del voto.  
���  Controlla l'email ricevuta e clicca sul link per confermare. 
L'ultimo passaggio è fondamentale affinché il voto sia valido! 
INVIA QUESTO MESSAGGIO A TUTTI I TUOI AMICI, facciamo trionfare le bellezze Italiane in Europa!  
 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Catanzaro 

Il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC                                                                Arch. Giuseppe Macrì 
della provincia di Catanzaro 
Arch. Alessandro Pitaro 
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