
Informazioni:

Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale 
Provincia Autonoma di Trento
Via R. Guardini, 75 – 38121 TRENTO
Tel. 0461 706824 (Parco di Levico) 
Tel. 0461 496123 (segreteria)
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it
www.naturambiente.provincia.tn.it  

APT Valsugana 
c/o Villa Sissi Parco di Levico
Tel. 0461 727700 - nr. verde 800 018925
e-mail: info@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it
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Un itinerario musicale tra generi e stili diversi. Concerti pensati per portare i suoni fra gli alberi ed i 
fiori del parco, dove la musica viene proposta in piena sintonia con l’ambiente naturale circostante. 
I concerti si tengono presso l’installazione “sequoia” all’entrata principale del parco.

Martedì 25 giugno ore 11.00

SAXOFONI IN ENSEMBLE  
“IL DIAPASON” IN CONCERTO 
L’Ensemble di Saxofoni “Il Diapason”, nato all’interno  
della Scuola musicale Il Diapason da circa una decina 
d’anni,  offre agli studenti una possibilità d’espressione 
nella musica d’insieme, partecipando spesso a concerti 
ed eventi nel nostro territorio. Il repertorio approfondito 
è soprattutto quello swing e jazz, il funky, la canzone e 
la musica popolare, ambiti nei quali i ragazzi del gruppo 
hanno la possibilità di avere anche un primo contatto con la 
pratica dell’improvvisazione. In quest’occasione il gruppo 
è accompagnato alla batteria dal prof. Carlo Salvaterra.

Alessandra Bassi, sax soprano
Filippo Corbolini, Paolo Fontanari, Giacomo 
Mascher, Vassilli Tonon, sax contralto
Davide Ferrari, sax tenore
Marco Milelli, sax Baritono
Carlo Salvaterra, batteria
Marco Milelli, conduzione musicale

Domenica 14 luglio ore 11.00

CONCERTO  
CON IL TRIO TURCHESE
Dai cieli delle Dolomiti ai mari del Mediterraneo. Turchese 
è il colore dei cieli tersi dolomitici e delle baie cristalline del 
Mediterraneo. E’ anche il color cielo che le porte hanno 
nelle case tipicamente bianche della Tunisia e della Grecia. 
Il nome deriva dal colore dell’omonima gemma, che a sua 
volta deriva dalla parola francese turquase, usata per 
indicare la Turchia. Le musiche del Trio Turchese sono 
affidate al  suono viscerale del liuto arabo,  alla suggestione 
del violino e della viola d’amore a chiavi (nyckelharpa),  ed 
all’elegante e coinvolgente pulsione ritmica delle tablas in 
un clima che ricorda i colori, i paesaggi ed i profumi del 
Mediterraneo.

Corrado Bungaro, violino / nyckelharpa (Italia)
Helmi M’Hadhbi, liuto arabo (Tunisia)
John Salins, tablas (India)

Sabato 20 luglio ore 21.00
Presso l’anfiteatro naturale

ORCHESTRA POPOLARE  
DELLE DOLOMITI 
L’origine di questo ensemble orchestrale risiede in un 
importante ritrovamento di manoscritti di danze popolari, 
una recente ricerca sul campo, svolta nella zona del 
Cadore in provincia di Belluno, nell’ambito dei corsi di 
etno-musicologia curati da Roberto Tombesi presso il 
Conservatorio di Padova. Si tratta di quaderni scritti dai 
musicisti delle tante orchestrine che nella prima metà 
del novecento, popolavano la vita dei paesi delle valli 
dolomitiche tra Veneto, Trentino e Sudtirolo, ma più in 
generale dell’area alpina e prealpina. 
Nel repertorio regna sovrano il principe delle danze, il 
valzer, accanto a balli di origine molto più antica come le 
monferrine, la quadriglia, il galop, la villotta, il varsovien, 
la sottis, la gavotta. All’Orchestra popolare delle Dolomiti 
aderiscono circa 25 musicisti di gruppi provenienti da 
Trentino, Veneto e Alto Adige: 
Abies alba, Al Tei, Alessandro Tombesi Ensemble, 
Bandabrian, Calicanto, Compagnia del Fil de Fer, 
Mideando String Quintet, Pasui, Quartetto Neuma 

Domenica 21 luglio ore 11.00

CONCERTO CON IL CIUMA 
SALVI TOMBESI TRIO

Itinerario nella musica italiana per organetto
Tre dei più importanti organettisti italiani provenienti da 
Romagna, Puglia e Veneto insieme in un affascinante 
progetto che prende il titolo dal loro cd: Il Mare di Lato  che 
comprende antiche e nuove musiche per questo singolare 
strumento antenato della fisarmonica.

Stefano Del Vecchio Ciuma. organetto, voce 
(Romagna)
Mario Salvi, organetto, voce e tamburello (Puglia)
Roberto Tombesi, organetto, voce e tamburello 
(Veneto)

Domenica 4 agosto ore 11.00

CONCERTO CON IL  
SESTETTO DOMU DE NIBE
Un sestetto formato da giovani talenti scelti nel panorama 
musicale italiano da Paolo Fresu ed il suo staff per formare 
una band targata Nuoro Jazz.  
La sfida di Domu de Nibe è quella di superare l’esigenza 
che porta a dare ‘etichette’ alla musica, per liberarla dai 
vincoli e confini che troppo stesso limitano esecuzioni e 
ascolti. Appassionati di jazz, un genere musicale che 
insegna attraverso l’improvvisazione e il suo spirito aperto 
a valorizzare le diversità.

Alessandro Pardi, voce
Giaime Mannias, flauto/voce/percussioni
Davide Guiso, tromba/voce
Ignazio Di Salvo, chitarra
Christian Pepe, contrabbasso
Giovanni Angelici, batteria

Giovedì 25 luglio ore 21.00

PROIEZIONE DEL FILM: LE 
AVVENTURE DEL PRINCIPE 
ACHMED 

di Lotte Reiniger.
Film d’animazione del 1926 adatto alle famiglie.
Una magia di immagini e suoni per grandi e piccoli, con 
l’esecuzione delle musiche dal vivo. Le avventure del 
principe Achmed è un gioiello della storia del cinema: 
si tratta del primo lungometraggio d’animazione della 
storia del cinema, realizzato dalla giovane cineasta Lote 
Reiniger. E’ ispirato alla trama delle Mille e una Notte 
e realizzato con la tecnica delle silhouette animate, 
cioè figure di cartone ritagliato, sull’esempio del Teatro 
d’Ombre
La proiezione sarà musicata dal vivo da Francesca Aste 
al pianoforte e Pepè Fiore alle percussioni
A cura di Circolo del Cinema Effetto Notte - Scirocco, 
festival di contaminazione delle arti visive.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella rimessa del parco.
Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

PARCHI 
DELLE TERME 
DI LEVICO E 
RONCEGNO

Venerdì 23 agosto ore 18.00 

CONCERTO CON 
IL QUARTETTO DI 
BONAVENTURA  NARDI 
SEGATO LA MANNA 

Quattro strumenti un solo cuore, è un incontro di 
suoni lontani che improvvisamente si percepiscono 
vicini. Il mantice, il deserto, il tasto sicuro del piano,il 
canto nascosto del basso Fretless, per una musica che 
contiene silenzi e nostalgie.
Il repertorio è originale: improvvisato, ascoltato.

Daniele Di Bonaventura, bandoneon
Elias Nardi, oud
Roberto Segato, piano
Carlo La Manna, basso Fretless

Domenica 25 agosto ore 11.00

CONCERTO CON IL DUO 
MACHINE PROJECT
Una macchina del tempo che corre vertiginosamente 
attraverso i secoli raccogliendo musica e parole. I 
suoni antichi e il jazz si fondono in un gioco fatto di 
dialogo e ascolto, di respiri e di passione.
Siamo dentro uno spazio che cerca soprattutto ciò che 
unisce e non ciò che divide.
Un linguaggio universale che travalica due forme 
musicali che abitualmente consideriamo molto diverse: 
la Musica Barocca e il Jazz.

Sara Della Porta, voce
Manuela Pasqui, pianoforte

CINEMA IN MUSICA

TEATRO

Venerdì 26 luglio ore 21.00

TERZA LEZIONE DI 
GIARDINAGGIO PLANETARIO. 
SEMI DI FUTURO

Si narra di semi che sono come piccole astronavi e che 
viaggiano nel tempo, di erbacce che ricuciono gli strappi 
nella rete della vita, di fiori delle bombe, di metropoli del 
futuro, dell’esplosione degli orti di città, delle verdure che 
colonizzano i balconi, del dilagare del guerrilla gardening 
…. della semina di nuovi paesaggi.
Si diffondono gli insegnamenti di maestri giardinieri 
insospettabili, piccoli giardinieri planetari privi di potere,  
pieni di potenza … come quella giovane americana che 
ha creato una fattoria sotto a un grattacielo  o quella 
grande donna indiana  che lotta per i semi del futuro …
di e con Lorenza Zambon Teatro e Natura

Lunedì 19 agosto ore 21.00

HARD TIMES, CHARLIE!

Dialoghi in tempi di crisi: sulla crisi, sulla speranza, 
sulla precarietà dei soldi e sul perdurare dei sogni come 
affrontare con leggerezza e divertimento temi che 
altrimenti rischierebbero di trascinarci tutti a fondo.
“Un fluire continuo di parole, letture, rimandi, citazioni 
tra letteratura, finanza, fumetti, economia, cinema e 
canzoni. Brani tratti dalle opere di Dickens, in particolare 
da “Hard Times” e “Great Expectations”, fanno da 
sfondo a brevi e fulminanti “dialoghi in tempi di crisi. 
Di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
A cura di Finisterrae Teatri & I Teatri Soffiati

2013Rete Trentina 
di Educazione Ambientale 
per lo sviluppo sostenibile



VIVERE IL PARCO propone un insieme di iniziative per  valorizzare gli storici 
Parchi delle Terme di Levico e Roncegno, che nel corso dell’estate ospite-
ranno un ricco ventaglio di attività: laboratori creativi per bambini e adulti, 
matineés musicali e concerti, teatro e visite botaniche guidate.

2013

Il Parco asburgico delle Terme di Levico è simbolo della cittadina termale, 
copre un’area di 12 ettari con piante alpine ed esotiche e fu  creato agli 
inizi del ‘900 quando Levico Terme era meta prediletta di vacanze della 
nobiltà austro-ungarica. E’ gestito dalla Provincia autonoma di Trento, 
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale che, in 
collaborazione con l’ApT Valsugana e con la Rete trentina di educazione 
ambientale APPA organizza attività di animazione culturale. L’attività 
programmata è rivolta ad un pubblico eterogeneo invitando i visitatori 
a trascorrere dei momenti di svago, a diretto contatto con la natura, 
cimentandosi in attività didattiche, ludiche e di intrattenimento.

Il Parco delle Terme di Roncegno nasce nella seconda metà dell’800 in 
relazione allo sviluppo del termalismo in auge nell’epoca. Il vero lancio 
è però opera dei fratelli Waiz, due imprenditori di Borgo Valsugana che 
investono per trasformare Roncegno in una stazione Termale rinomata. 
Parco e terme hanno una storia comune. Il parco ha un’impostazione 
informale con prati, alberi e aiuole fiorite, è dotato di due fontane salienti, 
di un lawn tennis e di un roseto ubicato nella zona dell’attuale piscina. 
Recentemente è stata recuperata tutta l’area sud, dove si apprezzano i 
grandi alberi storici tra cui faggi, cedri e tigli. Nella zona est un mixed border 
di specie ebacee perenni e arbusti fiorisce in primavera-inizio estate. Il 
viale principale è contornato in estate da bordure di Hosta e ortensie.  

PASSEGGIATA BOTANICA NEL PARCO 
La Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile 
APPA propone una passeggiata botanica nel Parco, per gruppi con 
minimo 5 partecipanti,  concordando la visita direttamente con l’educatore 
Gabriele Bertacchini (tel. 333 3213449), accordandosi sulla data e 
sull’orario. Le visite sono gratuite e avranno una durata complessiva di 
1.30 ore. A cura di Gabriele Bertacchini LT Borgo Valsugana.

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI:  
LETTURE INTORNO ALLA FONTANA 
Informazioni: Biblioteca di Roncegno tel. 0461/764387

27 e 28 luglio
FESTA DELLE ERBE OFFICINALI
Il ricco programma prevede un mercatino riservato ai coltivatori di prodotti 
naturali legati al mondo delle erbe officinali e delle coltivazioni minori, 
un’escursione accompagnati da un erborista per visitare le coltivazioni 

Parchi delle Terme di Levico e di Roncegno

Visitare il Parco
Il Parco è aperto tutto l’anno. In primavera si apprezzano le  fioriture delle 
bulbose, dei lillà, dei viburni palla di neve, dei cornioli ornamentali e della 
rara e profumata Lonicera fragrantissima.
In estate è gradita la frescura degli alberi monumentali, la fioritura del 
calicanto d’estate e delle ortensie oltre alle nuove  rose rifiorenti.
In autunno spiccano i colori dei faggi e del Gynkgo, del Liquidambar 
styraciflua e del Liriodendron tulipifera, l’albero dei tulipani.
In Inverno dominano le maestose conifere: gli abeti rossi e i rari abeti 
orientali (Picea orientalis), sono notevoli le suggestioni del paesaggio-
parco coperto dalla coltre nevosa. Per saperne di più consultate il sito 
www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/ dove è visibile la 
“Guida al Parco di Levico” e il tour virtuale.

VISITA GUIDATA AL PARCO DELLE TERME
Tutti i lunedì dal 1 luglio al  2 settembre (29 luglio escluso) 
L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche. Ritrovo ore 16.30 all’ingresso principale del parco, Viale Rovigo. 
Partecipazione gratuita. In caso di maltempo l’attività viene annullata.
A cura della Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo sviluppo 
sostenibile APPA.
Iscrizione presso gli uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 

GINNASTICA DOLCE NEL PARCO 
Dal 3 giugno al 30 agosto, il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle 9.40 presso lo spazio ex tennis
Movimenti dolci all’aria aperta per iniziare insieme la giornata ossigenando 
corpo e mente.

FESTIVAL DEL BENESSERE SOSTENIBILE
23 – 25 agosto
Centro Storico e Parco di Levico Terme
Riscopri, riconosci, reinventa: tre giornate all’insegna del Benessere 
Olistico, mente, corpo, spirito in armonia con tecniche e discipline dal 
lontano Oriente, supportate dalle nuova ricerche della Scienza.
Consorzio Levico Terme in Centro

LABORATORI PER ADULTI
I laboratori sono rivolti a tutti coloro che vogliono rilassarsi a diretto 
contatto con la natura e che desiderano cimentarsi in attività didattiche 
riscoprendo la propria vena naturalistica e artistica. 
Partecipazione gratuita e frequenza libera. In caso di maltempo i laboratori 
si terranno presso la serra del Parco
Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso presso uffici APT 
Valsugana tel. 0461 727700 / e-mail: info@visitvalsugana.it oppure presso 
la “Casa dei Giardinieri” nel parco entrata Piazza Garollo tel. 0461 706824.

Martedì 9 luglio 
dalle ore 16.00 alle 18.00 presso il gazebo del Parco 

Infusi, tisane e sciroppi
Facili da preparare con piante e fiori reperibili nell’orto di casa o nei campi, 
un modo semplici per prenderci cura di noi, dell’ambiente usando l’acqua 
di fonte. Massimo 15 partecipanti.
A cura di Michela Luise, Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo 
sviluppo sostenibile APPA

Lunedì 15 luglio 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, presso il gazebo del parco
Il floral designer Oscar Aciar propone un laboratorio di composizioni 
floreali

Semplicità: composizioni libere
Si realizzeranno composizioni floreali d’arredo con materiali naturali, 
con forme classiche o contemporanee. I partecipanti dovranno portare 
un contenitore in vetro o in materiale plastico. L’argentino Oscar Aciar 
vive e lavora a Roma e si definisce un “artigiano del fiore”, è presente 
in trasmissioni televisive su Real Time e su Sky. Progetta con creatività 
e realizza con arte, armonia ed equilibrio, composizioni, addobbi e 
decorazioni floreali Massimo 20 partecipanti

Lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ritrovo presso l’entrata principale del parco 
(viale Rovigo). 

La farmacia di madre terra
Laboratorio ripetuto su due giornate: descrizione delle principali piante 
officinali spontanee del nostro territorio, principali impieghi fitoterapici, nei 
cosmetici e in cucina. Massimo 20 partecipanti. 
A cura di Laura Dell’Aquila, Rete Trentina di Educazione Ambientale per 
lo sviluppo sostenibile APPA

Lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio  
dalle ore 15.00 alle 18.30, ritrovo presso l’entrata principale del parco 
(viale Rovigo). 

Le erbe selvatiche in cucina 
Laboratorio ripetuto su due giornate: passeggiata con riconoscimento delle 
erbe selvatiche mangerecce e raccolta; di seguito in cucina con preparazioni 
di semplici ricette a base di erbe e fiori. Massimo  20 partecipanti.
 A cura di Laura Dell’Aquila, Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo 
sviluppo sostenibile APPA

Lunedì 29 luglio
ore 20.30 presso la serra del Parco 

Serata di approfondimento  
su infusi, tisane e sciroppi
Descrizione delle principali piante officinali spontanee del nostro territorio, 
che possono essere utilizzate per l’autoproduzione di tisane, infusi e 
sciroppi. Massimo 20 partecipanti
A cura di Laura Dell’Aquila Centro di Esperienza Parco di Levico 

Martedì 6 e mercoledì 7 agosto 
dalle ore 15.30 alle 17.30

Gli alberi del vento
Laboratorio di arte-natura. Su una base circolare formata da materiale 
flessibile si utilizzeranno fibre naturali, rami, foglie, cortecce, stoffe. 
Tutti questi materiali verranno uniti tra loro armonicamente, con forme 
non convenzionali, per creare gli elementi che costituiscono gli alberi. 
Si realizzerà un oggetto d’arredo da inserire in giardino o porre su un 
davanzale. Massimo 10 partecipanti
a cura di Cristina Moggio

Martedì 20 agosto  
dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il gazebo del Parco

Ne basta un pizzico!!
I sali aromatizzati sono un vero aiuto in cucina e si possono preparare 
velocemente valorizzando le erbe aromatiche fresche.
Massimo 15 partecipanti
A cura di Michela Luise, Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo 
sviluppo sostenibile APPA

Martedì 10 settembre
dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il gazebo del Parco

Sciroppi, Centrifughe E Infusi
Facili preparazioni, con frutta, verdure ed erbe stagionali; un modo 
semplice per prenderci cura di noi e dell’ambiente usando l’acqua di 
fonte. Massimo 15 partecipanti
A cura di Michela Luise, Rete Trentina di Educazione Ambientale per 
lo sviluppo sostenibile APPA

ATTIVITA’ PER BAMBINI 
I laboratori didattico-creativi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 
10 anni, massimo 15 partecipanti. Partecipazione  gratuita e frequenza 
libera. Il punto di ritrovo è presso il gazebo del parco nei pressi della zona 
bar, in caso di maltempo presso la serra del parco. 
Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso presso uffici APT 
Valsugana tel. 0461 727700 o presso la “Casa dei Giardinieri” nel parco 
entrata Piazza Garollo tel. 0461 706824. A cura di Maddalena Natalicchio
 
Giovedì 18 luglio
dalle 15.30 alle 17.30

Piccoli Autori di libralberi
Realizzare un libro di poche parole per raccontare l’emozione di annusare, 
ascoltare, abbracciare ed osservare un albero. Essere autori di pagine 
ricche di creatività che ripercorrono e risvegliano questo piccolo grande 
incontro. 

Giovedì 25 luglio
dalle 15.30 alle 17.30

Porto a casa il parco!
Costruire un Parco in miniatura per dare forma ai suoni e ai colori dei 
suoi abitanti.Una rappresentazione tra realtà e immaginazione fatta di 
frammenti di natura e di plastilina naturale che impareremo a fare insieme 
per immergersi anche a casa nelle suggestioni del Parco e renderlo 
scenario di storie fantastiche ambientate tra i suoi alberi secolari.

Giovedì 1 agosto 
dalle 15.30 alle 17.30

Piccoli autori di libralberi
Realizzare un libro di poche parole per raccontare l’emozione di annusare, 
ascoltare, abbracciare ed osservare un albero. Essere autori di pagine 
ricche di creatività che ripercorrono e risvegliano questo piccolo grande 
incontro. 

Giovedì 8 agosto
dalle 15.30 alle 17.30

Porto a casa il parco!
Costruire un Parco in miniatura per dare forma ai suoni e ai colori dei 
suoi abitanti. Una rappresentazione tra realtà e immaginazione fatta di 
frammenti di natura e di plastilina naturale che impareremo a fare insieme 
per immergersi anche a casa nelle suggestioni del Parco e renderlo 
scenario di storie fantastiche ambientate tra i suoi alberi secolari.

Giovedì 22 agosto
dalle 15.30 alle 17.30

Piccoli autori di libralberi
Realizzare un libro di poche parole per raccontare l’emozione di annusare, 
ascoltare, abbracciare ed osservare un albero. Essere autori di pagine 
ricche di creatività che ripercorrono e risvegliano questo piccolo grande 
incontro. 

PARCO DELLE TERME DI RONCEGNO

di erbe e al laboratorio ed essiccatoio del gruppo “Erbe officinali della 
Valsugana”, la cena al chiaro di luna a base di cereali e erbe officinali, 
laboratori a tema rivolti a bambini ed adulti. Inoltre…..

Sabato 27 luglio, ore 20.30
Laboratorio di tintura con le erbe

Domenica 28 luglio, 
dalle 15.00 alle 17.00
Laboratorio sulla creazione di unguenti con le erbe
A cura di Laura Dell’Aquila Rete trentina di educazione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile

dalle 16.00 alle 17.00
Passeggiata Botanica nel Parco
Tra il silenzio e la tranquillità del Parco sarà possibile scoprire le differenti 
specie arboree che popolano i parchi cittadini. 
Partecipazione gratuita.
Prenotazioni: tel. 333 3213449 o tel. 0461 727765
A cura di Gabriele Bertacchini CE Mulino Angeli 

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

PARCO DELLE TERME DI LEVICO


