
La Fondazione 

 

La Fondazione “Sir Walter Becker Pro Silvicultura” venne costituita nel 1925 

dall’omonimo nobiluomo inglese per promuovere la selvicoltura tramite la pro-

duzione e diffusione delle specie legnose più adatte ai rimboschimenti e alla 

propaganda forestale. 
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FONDAZIONE  

SIR WALTER BECKER 

AAltipiani di Arcinazzo Romanoltipiani di Arcinazzo Romano 

 

Sir Walter Becker 

 

Il Becker, armatore e diplomatico, nel 

1925, in occasione del 25° anno di re-

gno di Vittorio Emanuele III, donò al 

governo in carica L. 500.000 affinché si 

potessero svolgere opere di selvicoltura. 

Con questo fondo il Governo creò, nel 

1926, l’Ente morale in questione. 



La Fondazione 

 

La Fondazione ha sede, in località Altipiani di Arcinazzo Romano,  presso un ex 

vivaio forestale di circa 11 ettari nel quale sono state impiantate, a fini speri-

mentali, numerose essenze forestali - per lo più conifere tra cui pino nero, dou-

glasia, abete rosso e bianco  - che hanno creato, negli anni, un paesaggio sugge-

stivo e un microclima particolare. 

Oggi la sede conserva la memoria del lavoro svolto negli anni all’interno del 

vivaio, tutelando la presenza delle conifere alpine e al tempo stesso grazie ad 

alcuni percorsi didattici dedicati alla conoscenza del particolare ecosistema bo-

sco che si è creato, ospita diversi eventi istituzionali registrando un coinvolgi-

mento di alcune centinaia di ospiti l’anno. 

L’ ex  vivaio ospita periodicamente, su semplice richiesta, scolaresche di ogni 

ordine e grado che, con l’ausilio del personale presente, hanno l’opportunità 

di addentrarsi in un percorso storico-ambientale che li guiderà alla scoperta 

delle tecniche vivaistiche, la conoscenza di specie botaniche e all’avvicina-

mento sensoriale della natura. Numerose attività, a stretto contatto con la 

natura, sono messe in campo in collaborazione con il personale operante:  

visite guidate, mountain bike, orienteering, ricerche e sperimentazioni, attivi-

tà mediche, etc. 

 

L’Arma dei Carabinieri in collaborazione con AMA mette a disposizione, ogni 

anno dopo il periodo natalizio, un servizio gratuito di raccolta degli alberi di Na-

tale per chi non ha la possibilità di piantare il proprio albero in giardino. 

Gli abeti in buone condizioni vengono ripiantati all’interno del Vivaio forestale 

della “Fondazione Sir Walter Becker” alla presenza delle scolaresche che hanno, 

così in maniera simbolica,  la possibilità di assegnare a ciascuna pianta il proprio 

nome. 

Gli alberi che non possono essere ripiantati saranno trasformati in compost, un 

fertilizzante naturale di alta qualità utilizzato anche in agricoltura biologica. 

Operazione “Alberi di Natale” 


