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Come le 
varietà di piante 
si spostano
nell’ambiete

Levico Terme, Valsugana
Parco delle Terme di Levico

25 - 26 - 27 aprile 2014

Ad OrTiNPArCO CON i mezzi PubbliCi!
Vi invitiamo a raggiungere Levico Terme  
con il treno o con i pullman di linea. 

Il programma potrà subire variazioni per cause 
di forza maggiore.

Consulenza artistica di Francesco Decembrini – 
Studio Deverde

eNTrATA liberA



programma
Nello storico Parco asburgico delle Terme 
un insieme d’iniziative curate dal Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale della Provincia Autonoma di 
Trento per salutare l’arrivo della primavera e 
aprire simbolicamente la stagione dei lavori 
nell’orto e nel giardino. 
Orti e giardini sono protagonisti 
dell’undicesima edizione di Ortinparco, che 
ha come tema “L’orto che viaggia”. Il tema 
è quindi lo spostamento delle diverse specie 
di piante che sono arrivate a noi sia per 
naturale diffusione attraverso l’instancabile 
attività di ricerca e trasporto dell’uomo 
nei diversi continenti. Storie di viaggio, 
di avventurose spedizioni e trasporti, che 
hanno cambiato la storia dell’agricoltura 
e dei giardini causando talvolta anche 
inquinamenti botanici.

una mostra che si articola con varie tappe 
all’interno del parco attraverso installazioni 
temporanee e si sofferma su alcune delle 
specie arboree importate assecondando le 
mode di fine ottocento.

25, 26 E 27 
Ore 10.00 – 18.00

eSPOSiziONe degli AlleSTimeNTi di 
OrTi-giArdiNO, VeNdiTA di OrTAggi 
e di PrOdOTTi legATi All’OrTO.
dAlle 15.00
Nel corso dei tre pomeriggi, a partire dalle 
15.00, l’Associazione “La Casa di Feltro” 
propone un laboratorio per la realizzazione 
di un “mandala” di lana da affidare alla 
Natura e creato con palline di lana cardata. 
Ciascuno può contribuire aggiungendo degli 
elementi.
Partecipazione gratuita, presso la bancarella 
artigianale de “La Casa del Feltro”

dAlle 11.00 Alle 12.00  
e dAlle 14.00 Alle 18.00

lA VOCe dell’AlberO
Piccoli racconti, frasi, suoni, sensazioni, 
semplici silenzi sotto l’albero, dedicati 
agli adulti silenziosi che passeggiano fra 
riflessioni e pensieri. 
Carlo La Manna - narratore (Italia)
Francesco D’Amico -Traghettatore - 
(Mondo)

dAlle Ore 10.00 Alle 12.00 e dAlle 
14.00 Alle 17.00 Nelle Tre giOrNATe

dimOSTrAziONe di diSTillAziONe  
iN COrreNTe di VAPOre
dAlle Ore 14.30 Alle 15.00 

gOCCe di Olii: NOTe SullA 
PrOduziONe e Sull’uSO  
degli Olii eSSeNziAli
Presso la serra del parco

I laboratori sono a cura e in collaborazione del 
Centro d’Esperienza del Parco delle Terme di 
Levico, Laboratorio territoriale Alta Valsugana 
Bersntol - Rete trentina di educazione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile.

VENERDì 25
dAlle 10.00 Alle 17.00

dimOSTrAziONe di COSTruziONe di 
uN eSSiCCATOre SOlAre
Presso la serra del parco

dAlle 14.00 Alle 18.00

dimOSTrAziONe di TeCNiChe bONSAi
Lavorazione da parte di esperti di una pianta 
da vivaio per trasformarla in un bonsai.
Presso la serra del Parco

Alle 14.30 e Alle 15.30
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 10 partecipanti) 

PrOfumi di fOglie
Cerchiamo nel parco alcune piccole piante 
profumate, le disegnamo e stampiamo per 
creare immagini artistiche suggestive    
Con Anna Brugnara e Gabriella Gretter

Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura nella piazzetta sotto il bar. 
Iscrizione obbligatoria tel. 727700

dAlle Ore 15.00 Alle 
Ore 17.00 A rOTAziONe
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 25 partecipanti) 

ViTA NuOVA iN VeCChi OggeTTi
Realizziamo un semenzaio con materiali di 
riciclo per portare a casa l’orto che verrà! 

il giArdiNO Che Verrà
Realizziamo bombe di semi: palline di terra 
argillosa e semi per colorare con fiori e 
farfalle spazi dimenticati.
Con Maddalena Natalicchio e Matteo 
Gadaleta
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura nella piazzetta sotto il bar. Non è 
richiesta iscrizione

dAlle Ore 15.00 Alle Ore 17.00
Laboratorio per adulti,  
(massimo 15 partecipanti)

l’OrTO Che NON C’è
Chi desidera cimentarsi nell’allestimento di 
un orto verrà affiancato da esperti operatori 
e insieme realizzeranno un orto biologico 
sperimentando la preparazione del terreno, il 
trapianto secondo le consociazioni di ortaggi, 
piante aromatiche e fiori e la pacciamatura.
Con Michela Luise. In caso di pioggia 
verrà proposto un laboratorio al coperto. 
Partecipazione gratuita. Ritrovo presso la 
tenso-struttura nella piazzetta sotto il bar. 
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

dAlle Ore 15.00 Alle 19.00 
vie del centro di Levico Terme 

feSTA delle ASSOCiAziONi  
Per lA SOlidArieTà
A cura dell’Assessorato Attività Sociali del 
Comune di Levico Terme

 

 
SABATO 26

dAlle 10.00 Alle 17.00

dimOSTrAziONe di COSTruziONe di 
uN eSSiCCATOre SOlAre
Presso la serra del parco

Alle Ore 10.00 e Alle Ore 15.00 
Laboratorio per adulti  
(massimo 15 partecipanti)

il dAdO VegeTAle
Laboratorio di autoproduzione  
di dado vegetale. Ogni partecipante dovrà 
portarsi un barattolo di vetro con tappo da 
circa 50ml. Con Michela Luise.
Partecipazione gratuita, presso la serra 
del parco. Iscrizione obbligatoria 
tel. 0461 727700

dAlle 15.00 Alle Ore 16.30 
Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 
anni (massimo 12 partecipanti)

l’OrTO diPiNTO 
Laboratorio di pittura ad acquarello con 

l’artista Antonia Varnier
presso la bancarella Intrecci di Legno 
Varnier/Pezzin. Iscrizione obbligatoria:
tel. 377 1073425  
   
dAlle 15.00 Alle Ore 17.00 
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 15 partecipanti) 

lAVOrAziONe del VimiNi 
Realizziamo insieme ceste e cestini in vimini 
a cura di Centro don Ziglio di Levico Terme 
presso l’orto-installazione del Centro don 
Ziglio di Levico Terme 

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00 
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 30 partecipanti)

l’OrTO Che NON C’è
Realizziamo un orto biologico 
sperimentando la preparazione del terreno, 
il trapianto secondo le consociazioni di 
ortaggi, piante aromatiche e fiori e la 
pacciamatura.
Con Michela Luise. Partecipazione gratuita. 
Ritrovo presso la tenso-struttura nella 
piazzetta sotto il bar. Iscrizione obbligatoria 
tel. 0461 727700

Ore 15.00, 15.45, 16.30, 17.30

mOmeNTi di TeATrO  
Per grANdi e PiCCiNi
Divertente incontro con il Professor 
Insalatoni che quest’anno propone una 
visita guidata straordinaria e alternativa: un 
“Safari vegetale”, alla ricerca di ortaggi allo 
stato brado, per studiarne i comportamenti 
e le abitudini più comuni, osservarli nello 
svolgimento della loro giornata tipica. 

Vivremo un’esperienza indimenticabile nel 
selvaggio mondo delle verdure.
A cura di Nicola Sordo
Ritrovo presso il Grande Faggio

Ore 16.00

CONCerTO CON il gruPPO “SASSOfONi 
iN eNSemble il diAPASON”
diretto dal Prof. Marco Milelli
Presso l’installazione sequoia all’ingresso 
principale del parco

DOMENICA 27
dAlle Ore 9.30 Alle Ore 12.30  
e dAlle 14.00 Alle 16.00
Laboratorio per adulti  
(massimo 15 partecipanti)

erbe e PiANTe TiNTOrie  
SPONTANee O COlTiVATe
mattino: introduzione teorica alla 
conoscenza delle caratteristiche del colore 
naturale, la gamma di vegetali tintorei 
e le tipologie di fibre da tintura. Scelta 
dei vegetali tintorei e delle parti vegetali 
da impiegare nelle ricette di tintura. 
Preparazione dei bagni di colore per una 
prova di tintura diretta e una a mordente.
Pomeriggio:  laboratorio pratico con 
sperimentazione della tintura di fibre con i 
colori naturali estratti.
A cura di Valentina Saitta.
Partecipazione gratuita, presso la serra del 
parco. Iscrizione obbligatoria, tel. 0461 
727700

dAlle 10.30 Alle 17.00 

SCAmbiAre biOdiVerSiTà 
Uno spazio per la libera condivisione di 
semi, talee, piantine, bulbi, terricci, vasi, 
libri di giardinaggio e di orticoltura, ricette 
per conservare e trasformare i prodotti dei 
nostri orti, scambio di conoscenze pratiche e 
tradizionali. 
A cura dell’Associazione la Pimpinella

dAlle 15.00 Alle Ore 16.30 
Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 
anni (massimo 12 partecipanti)

giArdiNO diPiNTO 
Laboratorio di pittura ad acquarello con 
l’artista Antonia Varnier 

fOrTe PurA SAlubre ACQuA  
Mostra sul turismo termale nell’arco alpino e a Levico tra il XIX e il XX secolo. 

Le fonti di acqua minerale hanno costituto e continuano a rappresentare 

un’importante risorsa naturale del territorio alpino. Oltre all’imbottigliamento 

e alla commercializzazione delle acque, numerose località hanno conosciuto 

una significativa trasformazione urbanistica, socio-economica e socio-culturale 

per effetto del costante incremento del flusso turistico. E’ quanto accaduto in 

Trentino e a Levico Terme che è mutato da borgo a vocazione rurale a vera e 

propria stazione termale. La mostra illustra questo passaggio, soffermandosi 

sul periodo compreso fra gli anni settanta dell’Ottocento e lo scoppio della 

prima guerra modiale.

Presso Villa Paradiso all’interno del Parco

In collaborazione con la Fondazione Museo storico 

del Trentino e la Biblioteca comunale di Levico Terme

mOSTrA di bONSAi 
Il Bonsai Club Tridentum presenta alcune piante con l’intento di trasmettere la 

passione e l’arte di coltivare bonsai. Nel 1990, un gruppo di amici, sentendo 

l’esigenza di trovarsi per condividere la stessa passione, ha fondato un club 

denominato “Amici del Bonsai”. Successivamente il nome è stato cambiato in 

Bonsai Club Tridentum. Il gruppo attualmente conta una trentina di soci che si 

trovano ogni venerdì sera nella sede di Trento in via Solteri 66 presso il Centro 

Sociale B. Visintini. In queste serate si lavorano le piante, seguendo le regole 

dell’arte bonsai con i consigli degli esperti e la supervisione di un Istruttore.

Nel corso dell’anno si organizzano delle mostre in vari luoghi del Trentino e si 

partecipa a manifestazioni nazionali. 

www.bonsaitridentum.it
Presso la serra del Parco

venerdì 25 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Dimostrazione di tecniche bonsai

Lavorazione da parte di esperti di una pianta 

da vivaio per trasformarla in un bonsai.

moSTrEpresso la bancarella Intrecci di Legno Varnier/
Pezzin. Iscrizione obbligatoria: 
tel. 377 1073425  

dAlle Ore 15.00 Alle Ore 17.00  
Laboratorio per adulti,  
(massimo 15 partecipanti)

l’OrTO Che NON C’è
Chi desidera cimentarsi nell’allestimento di 
un orto verrà affiancato da esperti operatori 
e insieme realizzeranno un orto biologico 
sperimentando la preparazione del terreno, il 
trapianto secondo le consociazioni di ortaggi, 
piante aromatiche e fiori e la pacciamatura.
Con Michela Luise. In caso di pioggia verrà 
proposto un laboratorio al coperto.
Partecipazione gratuita. Ritrovo presso la 
tenso-struttura nella piazzetta sotto il bar. 
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00 A rOTAziONe
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 25 partecipanti) 

ViTA NuOVA iN VeCChi OggeTTi
Realizziamo un semenzaio con materiali di 
riciclo per portare a casa l’orto che verrà!  

il giArdiNO Che Verrà
Realizziamo bombe di semi: palline di terra 
argillosa e semi per colorare con fiori e 
farfalle spazi dimenticati. 
A cura di Maddalena Natalicchio e Matteo 
Gadaleta. 
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura nella piazzetta del bar. Non è 
richiesta iscrizione

Ore 16.00

CONCerTO CON  
il gruPPO Alì’NghiASTrë
Un insieme di brani della tradizione popolare 
e d’autore del mediterraneo che evidenziano 
il nostro sentirsi acqua, terra, fuoco…
Sara Giovinazzi: voce, tamburi, chitarra 
battente, organetto
Enrico Breanza: chitarra
Lucìa Cabrera: violino
Gianmaria Stelzer: violoncello
Presso l’installazione sequoia all’ingresso 
principale del parco


