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10 nuovi alberi per il benessere della città  
  

Un evento organizzato da Maiullari e Comune di Altamura   

  

Sabato 27 febbraio 2021, ore 10:30 via Orazio Persio  

  

Altamura 20 febbraio 2021 - È in programma il 27 febbraio, alle ore 10:30, la cerimonia 

della piantumazione di 10 nuovi alberi nel suolo di via Orazio Persio, nel quartiere 

Trentacapilli ad Altamura (BA).   

L’evento è sostenuto dall’impresa artigiana di arredo Maiullari Srl, da tempo attenta 

all’ambiente, in collaborazione al Comune di Altamura - ufficio ambiente.  

I dieci alberi sono piante autoctone, diffusi nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
circostante, in specifico: 9 lecci e 1 quercia da sughero. Su ognuno verrà esposta 
un’etichetta in legno con su scritte delle frasi personalizzate e pensate per l’occasione. La 
quercia è un omaggio ad uno dei fondatori dell’azienda Maiullari, il Sig. Antonio 
Maiullari, venuto a mancare sei anni fa.  

«Piantare un albero, le cui radici sappiano resistere alle forti tempeste, è una scelta voluta 

in un periodo come quello che stiamo attraversando - dichiara, Lucia Maiullari - Ufficio 

Marketing Maiullari Srl - in cui dobbiamo spesso fermarci per riorganizzare il nostro 

quotidiano, senza farci abbattere dalle difficoltà».   

Altamura conferma così la sua attenzione verso l’ambiente, inseguendo, come altre città 

d’Italia, i valori di una città slow che proietta il futuro verso una visione di benessere. E il 

simbolo dello “stare bene” può venire proprio dalle piante: messaggio di costanza e di 

tenacia, elemento vitale per il nostro organismo nonché principio di bellezza anche visiva. 

Ne è un esempio il Bosco Verticale dell’architetto Stefano Boeri che a Milano ha realizzato 

un edificio di nuova architettura, sviluppata sulla biodiversità, ponendo al centro non più 

soltanto l’uomo, ma il rapporto tra esso e le altre specie viventi.  

L’evento e l’investimento della piantumazione di nuovi alberi vuole essere un contributo 

al benessere e al territorio, lasciando ai cittadini la missione e la responsabilità di 

prendersene cura.  

  

L’azienda  

In Maiullari Srl c’è la storia di tre fratelli, Angelo, Antonio e Giuseppe Maiullari, che nei 

primi anni ’60 hanno dato vita ad un piccolo laboratorio artigiano. Nel tempo, si è 

trasformato in una realtà imprenditoriale basata sul “saper fare” artigiano ma sempre 

aperta a nuove progettualità; un’apertura che le ha permesso di progettare e realizzare 

soluzioni d’arredo su misura, per qualsiasi ambiente e gusto.  

La sua politica di produzione è improntata sulla sostenibilità per ridurre il consumo di 
risorse naturali, gli impatti negativi sull’ambiente e per incentivare il risparmio 



energetico attraverso l’uso razionale dell’energia e l’individuazione di soluzioni e 
installazioni di impianti che sfruttano l’energia alternativa.  

  

_____________________  

  

  

Piantumazione di 10 alberi  

Sabato 27 febbraio ore 10:30  

Via Orazio Persio, Altamura (BA)  

Progetto di Maiullari srl in collaborazione con il Comune di Altamura - ufficio ambiente 

Evento in diretta streaming sulle piattaforme social ufficiali dell’azienda. 

Facebook.com/maiullarisrl  
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