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Introduzione

Il G20 Green Garden sarà un lascito della presidenza 
italiana del G20 e del partenariato con la FAO, 
testimonianza dell’impegno dei membri del G20 verso 
le persone, il pianeta e la prosperità; al tempo stesso, 
offrirà ai cittadini e ai visitatori di Roma una serie di 
vantaggi ambientali e ricreativi. 

Il progetto è articolato in più fasi, che si susseguiranno 
da giugno a ottobre, e le installazioni dedicate 
agli Obiettivi di sviluppo sostenibile della FAO 
costituiranno il punto di partenza per la più ampia 
iniziativa G20 Green Garden. 

Uno dei principali obiettivi del progetto è realizzare 
un “lucus”, o bosco sacro, in linea con un’antica 
tradizione romana, invitando ciascun rappresentante 
dei paesi del G20 a piantare un albero nel parco 
come simbolo del loro impegno. Poiché questa 
operazione non potrà essere realizzata prima 
dell’autunno, la proposta è di sviluppare il Giardino 
in più tappe, inaugurando la prima fase l’11 giugno 
2021 e proseguendo con le fasi 2 e 3 (messa a dimora 
degli alberi e sviluppo di un percorso didattico) in 
settembre/ottobre. 

In una fase successiva il progetto sarà integrato 
con la realizzazione del “lucus” e di un percorso 
didattico che permetterà ai visitatori, alle scuole 

ecc. di comprendere l’importanza di costruire un 
futuro sostenibile e che fornirà suggerimenti su 
come ciascuno di noi può contribuire attivamente al 
conseguimento di tale obiettivo. 

• Fase 1, metà giugno: installazioni dedicate agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile

• Fase 2, settembre: apertura alle scuole del 
percorso didattico e del parco delle azioni 
(subordinata alle raccomandazioni per la 
prevenzione del COVID-19) 

• Fase 3, autunno/stagione della piantumazione: 
messa a dimora delle piante del “lucus” 

La FAO è da tempo partner del G20. La presidenza 
italiana del G20 nel corso del 2021 rappresenta 
un’opportunità unica per dimostrare un impegno 
comune e una reciproca collaborazione nella 
costruzione di un mondo sostenibile nella città che 
ospita la FAO. Il Green Garden darà corpo a questo 
impegno attraverso la tematica “Persone, Pianeta, 
Prosperità” in un museo all’aperto. Esso sarà la 
testimonianza tangibile degli impegni assunti dal G20 

nel corso del 2021 nonché il simbolo del sostegno e 
del mandato della FAO (nel campo dell’alimentazione 
e dell’agricoltura) che sono fondamentali nel 
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS). I leader e i delegati di alto livello si 
incontreranno, sia fisicamente che virtualmente, in 
questo luogo all’aperto durante una serie di eventi in 
programma da giugno a ottobre.  

 

GLI ALBERI RENDONO BELLE LE CITTÀ! 

Gli alberi impreziosiscono le città. Essi ci ricordano 
continuamente che la natura ha carattere ciclico e che 
tale ciclo è indispensabile per la vita di tutta l’umanità. 
Ci ricordano inoltre che noi stessi apparteniamo al 
mondo naturale. L’atto di osservare un albero ci offre 
un momento di silenzio e meditazione, una breve 
pausa riservata allo spirito. Piantare alberi in una città 
è un gesto di saggezza, una decisione che conferisce 
vantaggi e un senso di appagamento a un’intera 
comunità. Come ebbe a dire un tempo Cicerone, 
“Serit arbores, quae alteri saeclo prosint” (Pianta 
alberi, che gioveranno in un altro tempo)*.

*Citazione tratta da un’intervista con l’illustre architetto Renzo Piano 
sull’importanza di piantare alberi nelle città
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Posizione

In mezzo al trambusto della città di Roma, il Parco 
dell’Appia Antica, Valle della Caffarella, è un ampio 
spazio verde di importanza ecologica, storica e 
culturale, il luogo ideale per realizzare il G20 Green 
Garden, poiché esemplifica i principi chiave di una 
città verde e consente alla FAO di entrare in sintonia 
con i giovani e le famiglie in uno spazio pubblico 
completamente immerso nella natura. 

Situato a ridosso delle Mura aureliane, in un’area 
lambita da due importanti arterie di collegamento 
utilizzate fin dall’antichità, la via Latina e la via Appia, il 
parco è luogo di famosi miti e leggende.

  

Vicolo di S. Urbano
Parking Area

Appia Pignatelli  
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L’itinerario in breve 

1

2

3

4

I visitatori saranno accolti 
dall’installazione dedicata agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
della FAO posta all’ingresso del 
Parco dell’Appia Antica, Valle della 
Caffarella, accessibile da Vicolo 
Sant’Urbano (1) e saranno 
guidati fino all’area antistante 
la chiesa di Sant’Urbano (2), 
dove sarà allestita un’installazione 
sul tema “Persone, Pianeta, 
Prosperità” e dove sarà esposto un 
simbolico albero sacro. L’itinerario 
continuerà attraverso il prato (3) 
di cubi e panchine riservati agli 
OSS fino al “lucus”, o bosco sacro 
(4), dove è prevista la messa a 
dimora delle piante il prossimo 
autunno, il Ninfeo di Egeria 
(5), il frutteto didattico (6) e il 
boschetto ripariale (7).

5
7

6
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AREA 1| Vicolo di S. Urbano

Vicolo di S. Urbano
Parking Area

Appia Pignatelli  

ENTRANDO NEL PARCO 

Un cartello segnaletico all’entrata del parco indicherà 
ai visitatori l’ingresso del parco.

Green 
Garden
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AREA 1| Ingresso

Green Garden
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et acc umsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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AREA 1| Ingresso

PANNELLO INTERATTIVO E INSTALLAZIONE 
IN 3D DEDICATA AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

All’ingresso al Parco dell’Appia Antica, Valle della 
Caffarella, sarà posto un pannello esplicativo per 
illustrare il progetto G20 Green Garden. I visitatori 
potranno utilizzare un codice QR per attivare una 
presentazione audio del progetto in inglese o in 
italiano. 

Poco distante, un’installazione in 3D dedicata 
agli Obiettivi di sviluppo sostenibile della FAO 
servirà a ricordare ai visitatori che esiste un nesso 
tra l’alimentazione e l’agricoltura, da un lato, e il 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, 
dall’altro lato. Con la Valle della Caffarella che si staglia 
sullo sfondo, questo punto è ideale per scattare delle 
fotografie.

A completare l’ambientazione, una panca ispirata 
alla ruota degli OSS aggiungerà un tocco di colore al 
paesaggio verde e inviterà i visitatori a rilassarsi e ad 
assaporare la natura circostante. 
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AREA 2| Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella
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ALBERO SACRO E TENDE OMBREGGIANTI 
PER CELEBRARE I MEMBRI DEL G20 E IL TEMA 
“PERSONE, PIANETA, PROSPERITÀ” 

Inoltrandosi nel parco, a circa 150 m dall’ingresso, 
si trova lo spazio intimo e racchiuso della Chiesa 
di Sant’Urbano. L’edificio originario era un tempio 
romano presumibilmente eretto in onore di Cerere, 
dea dell’agricoltura, e Faustina, moglie dell’Imperatore 
romano Antonino Pio. La struttura fu modificata e 
consacrata come chiesa nel X secolo; nel 1634 Papa 
Urbano VIII ne ordinò un importante restauro. Il nome 
Urbano deriva dal latino Urbanus, ossia abitante della 
città. 

I visitatori che raggiungeranno quest’area potranno 
ammirare un’installazione di bandiere dei membri 
del G20 e della FAO sospese a diverse altezze a mo’ 
di tende ombreggianti ispirate alle sculture cinetiche, 
o mobiles, di Alexander Calder. Le bandiere, oltre a 
ondeggiare come vele al vento, serviranno anche a 
proteggere i visitatori dal sole. Anche le parole chiave 
People, Planet, Prosperity (Persone, Pianeta, 
Prosperità) saranno sospese a mezz’aria, per 
ricordare visivamente il tema sotteso al progetto G20 
Green Garden. 

Un albero sacro simboleggerà i valori e gli obiettivi 
condivisi che uniscono i membri del G20 in un 
impegno comune per costruire un mondo sostenibile. 
Oltre ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, ai rami 
dell’albero saranno appesi parole e messaggi di 
speranza, che verranno via via aggiunti nel corso 
delle cerimonie simboliche previste nel periodo da 

giugno a ottobre (cfr. la sezione - Eventi). Da tempo 
immemorabile l’uomo celebra gli alberi nella storia, 
nelle leggende, nelle tradizioni e attraverso l’arte, la 
poesia, la religione e la spiritualità. Dai frassini alle 
querce, dagli alberi della bodhi ai baobab fino alle 
conifere, gli alberi rappresentano da tempo un luogo 
di  culto e guarigione, spesso associato con la vita 
eterna o il culto dei morti. Lo stesso Parco dell’Appia 
Antica, Valle della Caffarella, vanta una ricca storia, che 
attinge all’importanza dell’umanità, dell’agricoltura e 
della natura per la prosperità; grazie all’albero sacro, il 
progetto della FAO dedicato al G20 diverrà anch’esso 
parte di questa lunga tradizione.

AREA 2| Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella

REFERENCE
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AREA 3| Il prato degli OSS
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AREA 3| Il prato degli OSS

UN’INSTALLAZIONE DEDICATA AGLI OSS

Il prato degli OSS consta di 17 enormi strutture 
cubiche colorate, ciascuna a rappresentare uno degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile simbolo delle azioni 
collettive che devono essere intraprese per costruire 
un mondo sostenibile. Disseminati sul prato, i cubi 
daranno l’impressione di crescere come piante in un 
giardino. 

200
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AREA 4| Bosco sacro

PANNELLO INTERATTIVO CON LA DESCRIZIONE 
DEL G20 LUCUS

Prima della realizzazione del “lucus” in autunno sarà 
installato un pannello interattivo esplicativo con la 
descrizione del progetto del bosco sacro e della sua 
valenza simbolica. 

I visitatori potranno utilizzare un codice QR per 
attivare una presentazione audio del progetto in 
inglese o in italiano.

THE SACRED WOOD

Green Garden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et acc umsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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Eventi

Da giugno a ottobre 2021 i delegati che interverranno 
a una serie di eventi organizzati dal G20 e dalla FAO 
saranno invitati a visitare il Green Garden. I principali 
partecipanti “pianteranno” importanti messaggi 
nell’ambito di una cerimonia che si terrà nei pressi 
dell’“albero sacro”, presso la Chiesa di Sant’Urbano. 

I messaggi chiave di un determinato evento saranno 
letti alla luce di un OSS o di un termine specifico, 
come “scienza”, “innovazione”, “parità di genere”, 
che saranno “piantati” dai membri del G20 a 
testimonianza del loro impegno a costruire un futuro 
migliore per le nuove generazioni. 

La cerimonia potrà essere immortalata e condivisa sui 
social media.

• Inaugurazione del G20 Green Garden,  10 giugno

• Vertice dei sindaci U20, 15 giugno 

• Conferenza della FAO, 14-18 giugno

• Conferenza stampa + Evento inaugurale 
organizzato dal Future Food Institute (FFI) e 
dalla FAO dal titolo “Food & Climate Shapers 
Boot Camp Digital Edition”, 25 giugno 

• G20 Empower, 6 luglio

• Food for Earth - Workshop, 7-8 luglio • FSS 
Science day, 8-9 luglio 

• “Global Convivium”, evento live organizzato da 
“Food for Earth” – Maratona digitale trasmessa 
da Roma + in presenza presso il Green Garden, 
17 luglio

• Hackathon: Food for Earth - Food for Health, 
Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi 
alimentari, 17-18 luglio

• Pre-vertice ONU sui Sistemi Alimentari, 26-28 
luglio 

• Incontro dei Ministri della Sanità del G20, 5 
settembre 

• Iniziativa “Città Verdi”, (lancio della campagna 
in giugno) celebrazione del primo anniversario, 
18 settembre

• Giornata internazionale della consapevolezza 
sugli sprechi e le perdite alimentari, 19 
settembre 

• Collegamento virtuale da Roma con il Vertice 
delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 

• Forum mondiale dei giovani per 
l’alimentazione, data da confermare 

• Vertice del B20, 7 ottobre 

• Incontro dei Ministri delle Finanze e dei 
Governatori delle Banche centrali, 15 ottobre 

• Giornata mondiale dell’alimentazione, 16 
ottobre 

• Forum globale sull’agricoltura sostenibile, 16 
ottobre 

• Vertice dei leader del G20, 30-31 ottobre
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Fase due| Il prato degli OSS

ITINERARIO EDUCATIVO E PARCO DELLE AZIONI

Gli OSS ci insegnano a essere cittadini attivi, mentre la 
natura ci rammenta l’urgenza di creare un mondo più 
sostenibile. La seconda fase del G20 Green Garden 
comprenderà un itinerario educativo ed un parco 
delle azioni. I visitatori potranno scoprire di più circa 
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e le azioni da 
poter intraprendere in un museo a cielo aperto. In 
particolare, i visitatori saranno incoraggiati a imparare 
dalla natura e dalla sua capacità di condividere e 
riciclare le risorse, ricordandoci il fatto che tutti noi 
dovremo adottare in futuro uno stile di vita sostenibile. 

I visitatori potranno scaricare un’app dal cellulare 
e attivare i codici QR in vari punti del percorso, 
soprattutto nel prato dei cubi dedicati agli OSS, per 
fruire appieno dell’esperienza didattica. Le informazioni 
saranno archiviate su un’Applicazione Web Progressiva 
(PWA) disponibile su cloud e il percorso didattico 
sarà accessibile anche in modalità virtuale dal sito 
web della FAO a un pubblico più ampio, sia locale che 
internazionale.
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Fase tre| Il bosco Sacro  

IL BOSCO SACRO

Qui si svolgerà l’evento clou del G20, la cerimonia 
con i capi di Stato e di Governo, nell’ottobre 2021. 
In questo luogo verranno messi a dimora alberi di 
leccio (Quercus ilex) da parte di ciascuno dei membri 
e partecipanti all’incontro, che integreranno ed 
amplieranno il bosco presente da secoli in questi 
luoghi, sulla collina che domina la valle. Il leccio è una 
specie particolarmente adatta a questi luoghi, ove 
sono rimasti quattro alberi ultrasecolari e dove nel 
tempo ne sono stati piantati altri, spesso da privati 
cittadini, a ricordo di eventi lieti o tristi della vita. La 
tradizione e la memoria ci fanno presumere che in 
questo luogo vi fosse anticamente un boschetto sacro 
collegato al vicino tempio di Cerere e Faustina e al 
Ninfeo di Egeria, all’interno del più ampio Pago Triopio 
di Erode Attico.

Si è pensato dunque di proseguire questa tradizione 
del bosco della memoria, su questo luogo elevato 
e ameno, dove la vista si allarga sul Parco, dai Colli 
Albani, al Parco degli Acquedotti, alla Via Appia Antica 
con il sepolcro di Cecilia Metella e sull’intera Valle; un 
immenso spazio verde, circondato dalla città.

LA STELE

Infine, nel Bosco Sacro verrà posta in opera una stele 
in pietra di peperino, con incisa la Lex spoletina, un 
testo il latino arcaico del III-II sec. a.C. che rappresenta 
una delle più antiche e importanti testimonianze di 
norme per l’utilizzo dei boschi considerati sacri nel 
mondo romano, un’antichissima legge di gestione 
forestale:

“Honce loucum - neque violatod - neque exvehito - 
neque exferto quod louci siet - neque cedito - nesei 
quo die res dei anua fiet - eod die quod rei dinai 
causa fiat sine dolo cedere licetod -sei quis scies 
violasid dolo malo - iovei bovid piaclum datod 
a .CCC. moltai suntod eius piacli moltai dicatori 
exsactio estod”.
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Il percorso

La proposta progettuale si incentra su sette luoghi 
particolarmente significativi del Parco dell’Appia 
Antica, Valle della Caffarella. In questi luoghi verrà 
lasciato un segno duraturo dell’impegno degli Stati del 
G20 sul tema 3P - People Planet Prosperity.

Totem interattivi saranno posizionati lungo il percorso 
del parco creando un itinerario che permetterá ai 
visitatori di accedere tramite un click a dei QR codes 
che attiveranno un audio in lingua inglese o italiana 
che descriverá il progetto.

1. Ingresso

2. Chiesa di S. Urbano

3. Prato degli OSS

4. Bosco Sacro (piantagione di un leccio)

5. Ninfeo di Egeria

6. Frutteto didattico (piantagione di alberi)

7. Boschetto ripariale (piantagione di alberi)

THE ORCHARD

Green Garden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et acc umsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

THE SACRED WOOD

Green Garden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et acc umsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

4. Bosco scaro

1. Ingresso

5. Ninfeo di 
Egeria 6. Frutteto

7. Bosco ripariale

2. Chiesa
di S. Urbano

3. Prato degli 
OSS
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Il percorso

NINFEO DI EGERIA

Questo antichissimo luogo, sacro alle divinità legate 
ai miti delle origini di Roma, lega indissolubilmente la 
sua memoria alle acque di cui la valle era ricca e nella 
quale scorreva il fiume sacro ai Romani, l’Almone. 
L’acqua è l’elemento centrale di questa valle, ricca 
di sorgenti e creata dal fiume. Tutte le attività che in 
essa si sono svolte nei secoli erano legate al sapiente 
uso dell’acqua da parte dell’uomo, al dominio su di 
essa ma anche al religioso rispetto per l’originaria 
fonte della vita. La sorgente d’acqua che sgorga dalla 
parete tufacea, dopo il passaggio in una vasca si getta 
nel fiume Almone, alimentandone le acque. In questo 
luogo simbolo del rapporto dell’uomo con l’acqua 
ci sarà la possibilità di svolgere degli eventi legati 
all’importanza di questa preziosa risorsa naturale.

FRUTTETO DIDATTICO

Questo luogo, frutto di una risistemazione di 
qualche anno fa e persa nel tempo, richiama alla 
memoria l’intensa e ricca attività agricola, orticola 
in particolare, che si svolgeva sui versanti di questa 
valle e che riforniva il ricco mercato della Capitale 
dell’Impero. Un’attività che coniugava l’amenità ed il 
godimento dei luoghi con il pratico fine produttivo. 
Un paesaggio plasmato dall’uomo, dal suo gusto 
per il bello e dalle esigenze alimentari. Vi è una 
cisterna restaurata che è alimentata dall’acqua di 
un vicino affioramento, sollevata attraverso una 
pompa ad energia solare. L’acqua irriga gli alberi da 
frutto appartenenti a specie e varietà locali e tipiche. 

Durante i lavori di realizzazione, sono emersi i resti di 
un ponte settecentesco, a testimonianza dell’intenza 
opera dell’uomo per captare, canalizzare, sfruttare 
le abbondanti sorgenti d’acqua della valle per le 
sue attività agricole ed artigianali. La prospiciente 
Torre Valca, monumento medioevale che reimpiega 
materiali romani, testimonia l’uso dell’acqua come 
forza motrice per le attività artigianali e quelle 
connesse all’agricoltura. 

BOSCHETTO RIPARIALE

Il boschetto si è sviluppato sulla riva del fiume 
Amone e continua la sua espansione. Il gruppo di 
olmi presente un tempo, è morto qualche anno fa a 
seguito di un violento attacco di Ophiostoma Ulmi, un 
fungo che ha causato la sparizione di questa specie 
di alberi nelle prime decadi del 900 a seguito del suo 
arrivo in Italia dal continente asiatico. In questa area, 
grazie anche alla sua presenza di acqua, potremmo 
considerare la pinatagione di alcuni alberi. 

INTERVENTI PREPARATORI 

1. Manutenzione dell’intera area con 
individuazione di uno spazio in cui effettuare 
la messa a dimora dei nuovi alberi di leccio. 
Installazione fissa della Lex spoletina.

2. Manutenzione straordinaria dell’area esterna 
alla chiesa, del pianoro e della scalea. (già 
iniziata). 

3. Manutenzione dell’area, nel rispetto dei 
delicati equilibri naturali presenti.

4. Il frutteto verrà ripristinato, la cisterna, il 
sistema di pompaggio e le canalizzazioni di 
distribuzione dell’acqua riattivati. Verranno 
utilizzate specie e varietà locali, tipiche anche a 
rischio di scomparsa.

5. Verrà ricostituito il boschetto ripariale, 
utilizzando specie adatte diverse, tipiche delle 
aree umide locali.

6. Risistemazione dei parapetti metallici e 
manutenzione dell’area.
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