
Con la missione Apollo 14
l’astronauta Stuart Roosa,
che iniziò la sua carriera
come vigile del fuoco nella
Guardia Forestale, effettuò
l’esperimento di portare con se
circa 500 semi di alberi della specie:

Pino Loblolly, Acero, Sequoia, Sicomoro e Douglas. Una volta
tornati sulla Terra i semi furono inviati al Forest Service nel Mississippi e alla sta-
zione di Roseville in California. Sorprendentemente circa 450  semi germogliarono
per dare vita ad altrettante piantine. Conosciuti come gli “Alberi della Luna” sono
stati inviati in tutti gli Stati Uniti, un pino Loblolly è stato piantato alla Casa Bianca,
un sicomoro al Kennedy Space Center. Gli alberi sono presenti anche in alcuni Stati
non americani. L’idea di portare sulla Luna dei semi, per poi riportarli sulla Terra,
ci porta ad avere una concreta relazione con lo spazio che ci circonda.
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Grazie alla collaborazione con la Moon Trees Foundation
“Planting the seed of inspiration” (presieduta dalla figlia

di Stuart Roosa, Rosemary) la Fondazione FOAM13, 
la Provincia di Varese e il Parco Pineta, UNICI IN ITALIA, 

presentano una di queste piante:

il “Pinus Taeda Loblolly”
Sarà possibile osservare la pianta lungo il “Sentiero Natura”, all’interno del Centro Didattico Scientifico.
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La Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate,
la Provincia di Varese e il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

INVITANO
Mercoledì 12 Ottobre 2011 alle ore 15.30

all’evento presso il Centro Didattico Scientifico 
nella Sala Conferenze “Salvatore Furia”
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