GASTrONoMia
La Condotta Slow Food Valsugana e Lagorai, da
sempre attenta ai principi cardine del BUONO,
PULITO e GIUSTO parteciperà con un proprio
spazio anche all’edizione 2017 di Ortinparco.
I ristoratori della Condotta promuovono il
patrimonio di produzioni agroalimentari,
di saggezza e tradizione culinaria e della
biodiversità che caratterizzano il territorio della
Valsugana e del Lagorai, per far conoscere a
tutti i piaceri della tavola, dando importanza
alla diversità dei gusti, all’ambiente che ci
circonda, al lavoro di chi produce il cibo.
I ristoranti elencati di seguito propongono
menù gastronomici con originali manicaretti a
base di ortaggi e primizie di stagione.

OSTERIA
STORICA
MORELLI

Piazza Petrini 1
38057 Canezza di Pergine
Tel. 0461 509504
Cell. 347 4447150
www.osteriastoricamorelli.it

RISTORANTE
PIZZERIA
ANTICHE
CONTRADE

Via Lago, 11
38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461 538228
www.antichecontrade.com

LA TAVERNA
DEI GONZAGA

Via Garibaldi 99
38056 Levico Terme
Tel. 0461 701802

RISTORANTE
L’ANGOLO
DEI RISOTTI

Via Cesare Battisti, 22
38056 Levico Terme
Tel. 0461 700156

LOCANDA
2 CAMINI
INCONTRI DI
GUSTO

Via 26 Maggio, 65
38042 Baselga di Piné
Tel. 0461 557200
www.locanda2camini.com
Facebook: Locanda2Camini

AGRITURISMO
LA STROPAIA

Via della Prestala, 20
38042 Baselga di Piné
Cell. 349 5703243
www.lastropaia.it

RISTORANTE
La Cantinetta

Via Val del Rù, 5
38030 VARENA
Tel 0462 342695

RISTORANTE
CASTEL
PERGINE

Via al Castello, 10
38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461 531158
www.castelpergine.it

RISTORANTE
BOIVIN

Via Garibaldi, 9
38056 Levico Terme
Tel. 0461 701670
www.boivin.it

RIFUGIO
MARANZA

Via Maranza, 23
38123 Trento
Cell. 328 4811438
www.rifugiomaranza.com

Entrata a pagamento, i fondi raccolti saranno
impiegati per l’attività d’animazione culturale che ogni
anno si organizza all’interno del parco.
Biglietto d’entrata € 2,50 gratuito fino a 18 anni e
sopra gli 80 anni
Ad Ortinparco con i mezzi pubblici!
Vi invitiamo a raggiungere Levico Terme con il treno o
con i pullman di linea. Chi presenterà il biglietto entrerà
gratuitamente alla manifestazione.

Il programma potrà subire variazioni per
cause di forza maggiore.
Consulenza artistica di
Francesco Decembrini – Studio Deverde

DOMENICA 23

VENERdì 21

dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 17.30 a rotazione ogni 15 minuti

Giornata dedicata alle scuole
primarie e dell’infanzia
che anticipa l’apertura di
Ortinparco

programma
Nello storico Parco asburgico delle Terme un
insieme d’iniziative curate dal Servizio per il
sostegno occupazionale e la 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 anche
quest’anno protagonisti di
Ortinparco con un’edizione dedicata
alle “trasparenze,” interpretate
nelle installazioni di orti-giardini
temporanei.
Saranno protagonisti i giochi di luce e i
vedo-e-non-vedo delle luminosità, delle
figure opaline e dei giochi di colore.
Angoli di meditazione e spazi per dare
forma a raffinati pensieri sui disegni di orti e
giardini, spazi dell’utilità e della bellezza dai
confini quanto mai labili.

Attività proposte a rotazione a partire
dalle ore 9.00 fino alle ore 15.00.
Si proporranno laboratori didatticocreativi su tematiche naturalistiche
con lo scopo di acquisire conoscenze,
stimolare la curiosità e l’ingegno
ed avere un atteggiamento di
responsabilità e rispetto verso
l’ambiente che ci circonda.
A cura dell’Associazione NetTARE
e in collaborazione con l’Agenzia
provinciale per la protezione
dell’ambiente - Settore tecnico per la
tutela dell’ambiente.
Ritrovo presso la tenso-struttura
allestita nella piazzetta del Parco.
L’Orto vedo e non vedo
L’orto è pieno di meraviglie che i
nostri occhi distratti non riescono a
notare. Scopriamo le trasparenti ali
degli insetti, le delicate relazioni tra
gli elementi che lo compongono, le
forme bizzarre e stravaganti che ad
osservarle bene ci fanno viaggiare con
la fantasia.
Destinatari: Scuola Primaria Primo Ciclo
A cercar il colore delle foglie!
Alla scoperta del laboratorio dell’albero:
la foglia
Destinatari: Scuola Primaria Secondo
Ciclo
BarattolOrto
Laboratorio di giardinaggio creativo.
Terra, semi, fiori e aromatiche
troveranno casa in contenitori di
recupero per poter abbellire i nostri
davanzali
Destinatari: Scuola dell’Infanzia
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria entro il 31 marzo: APPA
dott. Nicola Curzel Tel. 0461.497755
oppure Parco di Levico tel. 0461 706824
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it.

22 - 23 - 24 - 25
ore 09.30 - 18.00
Esposizione degli allestimenti di orti-giardino,
vendita di piante, ortaggi, prodotti legati
all’orto e artigianali.

SABATO 22
dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 17.30 a rotazione ogni 15 minuti

Spettacolo di burattini per
famiglie: Do the right thing
Dieci persone per volta entrano in una
tenda. Musiche, luci e rumori introducono
gli spettatori nel mondo incantato dei
pupazzi ed inizia il sogno legato ad un seme,
legato al cibo, alla casa…
A cura di Luciano Gottardi
Presso tenda installata all’interno del Parco
ORE 14.00
Laboratorio per adulti, massimo 15
partecipanti

L’Orto nel campo

Spettacolo di burattini per
famiglie: Do the right thing

ore 16.00

Dieci persone per volta entrano in una
tenda. Musiche, luci e rumori introducono
gli spettatori nel mondo incantato dei
pupazzi ed inizia il sogno legato ad un seme,
legato al cibo, alla casa…
A cura di Luciano Gottardi
Presso tenda installata all’interno del Parco

Musica composta in natura, improvvisazioni,
respiri e trasparenze
Thomas Rotter, piano
Veronique Stefani, sassofoni
Sando Giudici, batteria e percussioni
Carlo La Manna, contrabbasso
presso l’Installazione Sequoia

alle 15.30 alle ore 17.00
Laboratorio creativo per bambini e famiglie

L’anello di feltro
Il processo di trasformazione della lana. Si
realizzerà un anello “gioiello” di feltro su
misura.
A cura di Lucia d’Amato
Partecipazione gratuita, presso la bancarella
artigianale de “La Casa di Feltro”
Dalle 15.00 alle ore 17.00 a rotazione
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni

Rimedi in cartone
Dopo che sei andato a giocare le tue scarpe
fanno impazzire i nasi della tua famiglia?
Quando ti prepari per andare a scuola, ti
piace che la tua maglietta sappia di fiori?
Scopriamo quali erbe aromatiche possono
esaudire i tuoi desideri.

Escursione botanica alla ricerca delle erbe di
campo spontanee, selvatiche e commestibili.
L’uscita prevede l’esame visivo delle piante
con esercizi di riconoscimento e spiegazioni
del loro utilizzo.
A cura di Stefano Mayr e la Condotta Slow
Food Valsugana e Lagorai
Punto di partenza allo stand Slow Food,
minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria tel. 347 4447150
(Fiorenzo)
Presso la serra del parco

barattolOrto

alle 15.30 alle ore 17.00
Laboratorio creativo per bambini e famiglie

Il formaggio di malga

La filatura
Prove di filatura della lana con la molinella
a cura di Rosalia Froner
Partecipazione gratuita, presso la bancarella
artigianale de “La Casa di Feltro”

Quota di partecipazione € 5.00.
Prenotazione obbligatoria 347 4447150
(Fiorenzo)
Presso lo stand Slow Food

Laboratorio di giardinaggio creativo. Terra,
semi, fiori e aromatiche troveranno casa in
contenitori di recupero per poter abbellire i
nostri davanzali.
A cura dell’Associazione NetTARE
Partecipazione gratuita, presso la
tensostruttura allestita nella piazzetta del
Parco
ore 16.00
Laboratorio per adulti, massimo 15 partecipanti
Laboratorio con i formaggi delle malghe del
Lagorai presidio Slow Food abbinate a miele
e confetture.
A cura di Stefano Mayr, accompagnatore
di territorio e presidente della Libera
Associazione Pastori e Malghesi del Lagorai

Concerto con i WeltenSeele

LUNEDì 24
ore 10.30
Laboratorio per adulti, massimo 15
partecipanti

Profumate trasparenze
Con la primavera cresce la voglia di cambiar
aria! alcune semplici preparazioni per
profumarci e profumare la nostra casa.
A cura dell’Associazione NetTARE
Partecipazione gratuita, presso la serra del
parco
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700
dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 17.30 a rotazione ogni 15 minuti

Spettacolo di burattini per
famiglie: Do the right thing
Dieci persone per volta entrano in una
tenda. Musiche, luci e rumori introducono
gli spettatori nel mondo incantato dei
pupazzi ed inizia il sogno legato ad un seme,
legato al cibo, alla casa…
A cura di Luciano Gottardi
Presso tenda installata all’interno del Parco

Prenotazione obbligatoria tel. 347 4447150
(Fiorenzo)
Presso la serra del parco

Dalle 15.30 alle ore 17.00

dalle 14.30 alle 18.00

ore 10.30
Laboratorio per adulti, massimo 15 partecipanti

La voce del cuore

Profumate trasparenze

Piccoli racconti, suoni, delicate sensazioni
dedicati agli adulti che passeggiano nel
parco.
Carlo La Manna - Narratore
Francesco D’Amico - Traghettatore

Con la primavera cresce la voglia di cambiar
aria! alcune semplici preparazioni per
profumarci e profumare la nostra casa.
A cura dell’Associazione NetTARE
Partecipazione gratuita, presso la serra del
parco
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

Bolle viaggianti tra il vento e la natura, un
mondo trasparente dai colori arcobaleno
A cura di Cristiana Falconcini
Itinerante nel parco

Dalle 15.00 alle ore 17.00 a
rotazione
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10
anni

Rimedi in cartone
Dopo che sei andato a giocare le tue scarpe
fanno impazzire i nasi della tua famiglia?
Quando ti prepari per andare a scuola, ti
piace che la tua maglietta sappia di fiori?
Scopriamo quali erbe aromatiche possono
esaudire i tuoi desideri.

barattolOrto
Laboratorio di giardinaggio creativo. Terra,
semi, fiori e aromatiche troveranno casa in
contenitori di recupero per poter abbellire i
nostri davanzali.
A cura dell’Associazione NetTARE
Partecipazione gratuita, presso la
tensostruttura allestita nella piazzetta del
Parco
Dalle 15.30 alle ore 17.00
Laboratorio creativo per bambini e famiglie

Tessere con fibre e fiori
Tessitura con telaio a mano per realizzare
un piccolo arazzo.
Partecipazione gratuita, presso la bancarella
artigianale de “La Casa di Feltro”

ore 14.00
Laboratorio per adulti, massimo 15 partecipanti

Dalle 15.30 alle ore 17.00

L’Orto nel campo

Bolle viaggianti tra il vento e la natura, un
mondo trasparente dai colori arcobaleno
A cura di Cristiana Falconcini
Itinerante nel parco

Escursione botanica alla ricerca delle erbe di
campo spontanee, selvatiche e commestibili.
L’uscita prevede l’esame visivo delle piante
con esercizi di riconoscimento e spiegazioni
del loro utilizzo.
A cura di Stefano Mayr e la Condotta Slow
Food Valsugana e Lagorai
Punto di partenza allo stand Slow Food,
minimo 10 partecipanti.

MARTEDì 25

Spettacolo di bolle di sapone

Spettacolo di bolle di sapone

ore 11.00 e ore 15.30 per circa un’ora

L’orchestra della natura
Una performance sonora sintesi del un
lavoro di ricerca condotto sugli strumenti
di suono fin dalle origini della musica. I
protagonisti saranno i suoni prodotti con
elementi naturali: sassi, pietre, conchiglie,
legni, gusci, foglie, semi baccelli e molti
altri. L’artista Daniele Delfino è un
ricercatore di espressioni naturalistiche,
con una forte passione per l’arte preistorica.
Di e con Daniele Delfino
presso l’Anfiteatro naturale, entrata Est
dalle 14.30 alle 18.00

La voce del cuore
Piccoli racconti, suoni, delicate sensazioni
dedicati agli adulti che passeggiano nel parco.
Carlo La Manna - Narratore
Francesco D’Amico - Traghettatore
Dalle 15.00 alle ore 17.00 a rotazione
Laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni

Rimedi in cartone
Dopo che sei andato a giocare le tue scarpe
fanno impazzire i nasi della tua famiglia?
Quando ti prepari per andare a scuola, ti
piace che la tua maglietta sappia di fiori?
Scopriamo quali erbe aromatiche possono
esaudire i tuoi desideri.

barattolOrto
Laboratorio di giardinaggio creativo. Terra,
semi, fiori e aromatiche troveranno casa in
contenitori di recupero per poter abbellire i
nostri davanzali.
A cura dell’Associazione NetTARE
Partecipazione gratuita, presso la
tensostruttura allestita nella piazzetta del
Parco

ore 16.00
Laboratorio per adulti, massimo 15 partecipanti

Il formaggio di malga
Laboratorio con i formaggi delle malghe del
Lagorai presidio Slow Food abbinate a miele
e confetture.
A cura di Stefano Mayr, accompagnatore
di territorio e presidente della Libera
Associazione Pastori e Malghesi del Lagorai
Quota di partecipazione € 5.00.
Prenotazione obbligatoria 347 4447150
(Fiorenzo)
Presso lo stand Slow Food

MOSTRE
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
L’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, curatrice e promotrice
delle mostre itineranti, organizza visite
guidate gratuite alle mostre con educatori
ambientali: sabato 22, domenica 23 e
martedì 25 ad ore 10.30, 14.30 e 16.00

Mostra didattica
espositiva: “Le
stagioni degli alberi”
L’osservazione attenta di foglie, rami,
fiori, frutti e delle loro trasformazioni
nel corso delle stagioni consente al
visitatore di avvicinarsi a temi attuali
quali la biodiversità vegetale, il clima,
il ruolo silenzioso che il verde urbano
svolge, migliorando la qualità della
nostra vita. Espositori con legni,
erbari, campioni vegetali ed essenze
profumate consentono un approccio
tattile, visivo ed olfattivo. Pannelli
ed altre installazioni presentano dati
scientifici derivanti dalla fenologia.
Presso la rimessa del Parco

Mostra didattica
interattiva:
“Foodprint. Quanto
pesa la tua spesa?”
La mostra affronta il tema dell’impatto
ambientale dei cibi che consumiamo.
L’ambiente ricorda quello di un
supermercato in cui si fa la spesa,
ma qui si può vedere anche “cosa c’è
dietro” al prodotto che si acquista
e capire quale impronta lascia
nell’ambiente.
Presso la serra del Parco

