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Parco delle Terme di Levico

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

PARCO DELLE
TERME DI LEVICO
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 per il
sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.

Visitare il Parco
Il Parco è aperto tutto l’anno. In primavera si apprezzano le fioriture
delle bulbose -tulipani, fritillarie, campanellini, bucaneve e
muscari-, dei lillà, dei viburni, dei cornioli ornamentali, della Rosa
banksiae ‘alba’ 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 numerose specie
di 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 botanica al Parco delle Terme
Martedì
20 e 27 giugno
4/11/18/25 luglio
1/8/22/29 agosto
5 settembre
L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare e conoscere
specie arboree locali ed esotiche.
In caso di grave maltempo l’attività viene annullata.
Ritrovo ore 16.00 all’ingresso principale del parco, Viale Rovigo
A cura di Nicola Curzel
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente.

Mostra

Iscrizione presso gli uffici APT Valsugana
tel. 0461 727700, entro le ore 12.30
del giorno stesso dell’attività.
Attività inserita in guest card

Forte Pura Salubre ACQUA
Presso Villa Paradiso all’interno del Parco

Festival del Benessere Sostenibile

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. 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.

In collaborazione con
la Fondazione Museo storico del Trentino e la
Biblioteca comunale di Levico Terme

Orario d’apertura:
da martedì a venerdì 14.00 - 19.00
martedì e giovedì anche al mattino 10.00 - 13.00
sabato, domenica e festività 10.00-13.00 / 14.00-19.00
chiuso il lunedì e 15 agosto

21 22 23 luglio
Centro Storico e Parco di Levico Terme
Riscopri, riconosci, reinventa: tre giornate di incontri, dibattiti,
laboratori, stage all’insegna del Benessere Olistico, mente,
corpo, spirito in armonia con tecniche e discipline dal lontano
Oriente, supportate dalle nuova ricerche della Scienza.

A cura di Consorzio Levico Terme in Centro

Info evento: www.visitlevicoterme.it

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. Massimo 15 partecipanti.
Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso
presso uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 - tel. 0461 706824
info@visitvalsugana.it.

Ritrovo presso la serra del Parco
Dalle ore 15.30 per circa 2,5 ore

Venerdì 23 giugno

Martedì 25 e Mercoledì 26 luglio
LABORATORIO DI ACQUARELLO: LA NATURA CHE SI COLORA
Ogni momento della giornata ci offre un mondo con una luce diversa. Ma anche
il nostro stato d’animo influisce su ciò che percepiamo. Ecco un laboratorio di
pittura dove ogni nostra emozione può colorare il mondo che ci circonda in modo
diverso, ascoltando il nostro mondo interiore.
Materiali forniti dall’organizzazione.
A cura di Claudia Fabbri

Venerdì 4 agosto

RIMEDI NATURALI PER UN’ESTATE SENZA FASTIDI!

DEODORANTI E PROFUMA AMBIENTI FAI DA TE

I classici rimedi della nonna, la classica saggezza casalinga di un
tempo, per allontanare zanzare e altri insetti fastidiosi.
Cosa portare: 1/4 litro alcool 90° da cucina
A cura di Michela Luise

I sistemi per realizzare dei deodoranti fai da te sono svariati, semplici, economici
e soprattutto innocui per la salute e per l’ambiente.
Cosa portare: bottigliette 33 cc
A cura di Michela Luise

Venerdì 7 luglio

7/8/9 agosto

LAVALI CON L’ACQUA? LEVALI DALL’ACQUA!

ATTIVA LA MENTE CON I GIOCHI ENIGMISTICI

Autoproduzione di sapone e detergenti per la persona e per una
casa più naturale ed ecologica.
Cosa portare: barattolo plastica (tipo ricotta o yogurt)
A cura di Michela Luise

Proponiamo un corso introduttivo al mondo dell’enigmistica classica. Si spiegherà cosa sono giochi come un palindromo,
una sciarada, una zeppa, uno scarto sillabico, ecc. e ci divertiremo a risolvere i giochi enigmistici più classici.
A cura di Maurizio Cristini, collaboratore di Settimana enigmistica

Venerdì 25 agosto

17/18/ 19 luglio

SALI AROMATICI, DADO VEGETALE, ACETO PROFUMATO

ATTIVA LA MENTE CON I GIOCHI ENIGMISTICI

In cucina piccole preparazioni per valorizzare i nostri piatti
estivi di stagione per una Tavola leggera che limita gli sprechi.
Cosa portare: barattolini 125 cc
A cura di Michela Luise

Proponiamo un corso introduttivo al mondo dell’enigmistica
classica. Si spiegherà cosa sono giochi come un palindromo, una
sciarada, una zeppa, uno scarto sillabico, ecc. e ci divertiremo a
risolvere i giochi enigmistici più classici.
A cura di Maurizio Cristini, collaboratore di Settimana enigmistica

Venerdì 22 settembre

Venerdì 21 luglio

LAVALI CON L’ACQUA? LEVALI DALL’ACQUA!

CUCINARE CON LE ERBE

Autoproduzione di sapone e detergenti per la persona e per
una casa più naturale ed ecologica.
Cosa portare: barattolo plastica (tipo ricotta o yogurt)
A cura di Michela Luise

Semplici preparazioni e trasformazione culinarie di fiori e erbe
coltivate e spontanee per una Tavola leggera che limita gli sprechi.
Cosa portare: barattolini piccoli di vetro
A cura di Michela Luise

ATTIVITÀ 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.
Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso
presso uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 - tel. 0461 706824
A cura di Maddalena Natalicchio

Ritrovo presso la serra del Parco
Dalle ore 15.30 per circa 2 ore

Giovedì 13 luglio
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.

Giovedì 20 luglio
L’ORTO VEDO 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.

Giovedì 27 luglio
L’ORTO? STRANO MA VERO
Divertendoci scopriamo i fiori gialli dell’insalata, le patate
arcobaleno, il cibo sotto terra e che l’orto sa di pizza!

Giovedì 3 agosto
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.

Giovedì 10 agosto
L’ORTO VEDO 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.

Giovedì 17 agosto
L’ORTO? STRANO MA VERO
Divertendoci scopriamo i fiori gialli dell’insalata, le patate arcobaleno, il cibo sotto terra e che l’orto sa di pizza!

I concerti si tengono presso l’installazione “sequoia”
all’entrata principale del parco, in caso di maltempo
nella rimessa del parco.

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.

CONCERTI
“PARCO DI NOTE”

Parco delle Terme di Levico

Venerdì 16 giugno ore 21.00

BALTIC TRIO

Max De Aloe Baltic Trio presenta VALO
Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica
Niklas Winter, chitarra
Jesper Bodilsen, contrabbasso

VALO, dal finlandese “luce”, è il nuovo CD e progetto
del Max De Aloe Baltic Trio per il quale si avvale di
due fuoriclasse del jazz nord europeo: il chitarrista
finlandese Niklas Winter e il contrabbassista danese
Jesper Bodilsen.
Il jazz onirico e magico del nord incontra la musica colta
del passato e la grande melodia italiana e si presenta con
effervescenza ed eleganza sulla scena contemporanea.
Un viaggio che si tinge di atmosfere surreali e sognanti,
quasi lunari, dove il fil rouge è la luce del grande Nord che
viene ridisegnata in vortici musicali a rapire l’ascoltare.

foto Michele Bordoni

Sabato 15 luglio ore 21.00

Marco Ambrosini & Jean-Louis Matinier
Special Guest:
Angela Ambrosini e Daniele Di Bonaventura
Marco Ambrosini, nyckelharpa
Jean-Louis Matinier, fisarmonica
Angela Ambrosini, nyckelharpa

UN PIANOFORTE NEL PARCO

Monica Maranelli, pianoforte

melodie di G.B.Pergolesi, dalle sonorità meditative dei
fiordi norvegesi fino ad arrivare a dirompenti patterns
ritmici.

Una raccolta di preziose gemme musicali provenienti dal
periodo barocco, arrangiate e ri-composte dal famoso duo
di INVENTIO che mostra tutte le sue qualità musicali più
note e al contempo ne rivela una quantità sorprendente
di nuove, inaspettate e travolgenti. Un percorso musicale
che va a toccare i più disparati stili musicali - dalla musica
antica a quella contemporanea d’avanguardia.
Le loro composizioni coprono ogni forma di espressione,
da duetti da camera di una fiabesca e meditativa intimità
a brani di grande forza ritmica e sonora.
Il
programma,
impostato
sull’invenzione
e
l’improvvisazione, è ispirato dalle sonate barocche di
H.F.Biber, J.S.Bach e O.Gibbons ma anche dalle struggenti

INVENTIO

Giovedì 20 luglio ore 18.00

Un incontro di nuove composizioni con rivisitazioni di
brani di musica antica.
Max De Aloe, portavoce di progetti musicali ricercati e
originali, è considerato uno degli armonicisti più attivi in
Europa.
Niklas Winter è un musicista eclettico, formatosi nella
prestigiosa Berklee College of Music di Boston, con
un’intensa attività tra Nord Europa e Giappone.
Jesper Bodilsen, da anni al fianco di Stefano Bollani nel
Danish trio, è vincitore del Django d’or Jazz Prize nel 2004
come migliore musicista europeo.

Daniele Di Bonaventura, compositorearrangiatore, bandoneonista, uno
dei nomi più stimati della scena
jazz internazionale che vanta
collaborazioni con musicisti di spicco
del mondo musicale, accompagnerà
gli artisti in questo percorso musicale.
Daniele Di Bonaventura, bandoneon

Baldi”, 1° Premio al Concorso “Piove di Sacco”, 2° premio
al Concorso Rospigliori di Lamporecchio, 2° premio al
“Tadini International Music Competition”, 2° premio al
Concorso Internazionale “Valsesia Musica Juniores”, 3°
premio al Concorso Pianistico Internazionale “Camillo
Togni”.
È la vincitrice della Yamaha Music Scholarship 2017 in
Svizzera.
Ha al suo attivo molte collaborazioni con musicisti tra i
quali il noto violinista Teofil Milenkovic.

La giovane pianista trentina Monica Maranelli propone
un programma per pianoforte solo di grande carattere.
Da un classico e divertente J. Haydn si spingerà verso il
romanticismo estroso di R. Schumann e concluderà con
pagine passionali di F. Chopin.
Monica Marinelli è stata premiata in numerosi concorsi:
1° premio assoluto e premio speciale “Matilde Rosa
Molinari” al Concorso Internazionale “W. A. Mozart” di
Quinto Vicentino, 1° premio al “Barlassina Young Talents
Competition, 1° premio al Concorso Pianistico “Andrea

Martedì 25 luglio ore 18.00

biblioteca d’incontri, di viaggi, di storie e aneddoti
raccontati dalle parole e dal suono. I brani hanno una
storia e i titoli diventano piccole narrazioni.
Il trio viene da esperienze diverse, da luoghi diversi,
tutto è mescolato ed armonizzato con poco. La dinamica,
le pause e i silenzi creano il suono.

Musica originale e improvvisata incontra storie e
aneddoti raccontati dai musicisti, un laboratorio concerto
di pensieri, notizie possibili ed impossibili. Tra il jazz e
poesia, un salotto all’aria aperta!
Un concerto diverso, dove la parola, la musica e la
memoria vanno di pari passo. Ogni musicista è una

LIBERA-MENTE TRIO

Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica
Giuliano Cramerotti, chitarre
Carlo La Manna, contrabbasso

Mercoledì 9 agosto ore 18.00

MICHELE MARINI ORGANIC TRIO

Michele Marini, sax e clarinetto
Lorenzo Frati, hammond e piano
Emiliano Barrella, batteria e percussioni

Tra le formazioni musicali del poliedrico clarinettista
pistoiese Michele Marini si inserisce un nuovo progetto
dal nome emblematico: “Michele Marini Organic Trio”.
Protagonista indiscusso del trio è infatti l’organo.
Non il classico organo, ma il caratteristico Hammond,
strumento elettronico, dal timbro vibrante ed energico,
non consueto da scoprire in formazioni jazz. Alla guida
della sezione ritmica troviamo Lorenzo Frati, giovane
pianista-compositore ed Emiliano Barrella, batterista
napoletano con alle spalle anni di studio e lavoro in

Venerdì 18 agosto ore 18.00

TRIO AMARO

Roberto Segato, piano, synt
Giuliano Cramerotti, chitarra acustica
Carlo La Manna, contrabbasso e narrazione

prestigiose scuole jazz campane e toscane. Grazie a
questo impasto di sonorità ricercate e variopinte nel
2017 nasce “Quintauro” (Visage Music / Materiali Sonori)
che conferma il grande impatto emotivo e trasversale del
Trio. L’ispirazione è di impianto jazzistico, ma in esso si
racchiudono tanti anelli di congiunzione che spaziano
e si collegano alla World Music e alla musica di radice
neopopolare, mantenendo sempre viva l’attenzione sulla
melodia del brano.

Ascoltare la composizioni del trio è come galleggiare
dentro un caleidoscopio di suoni sorprendentemente
liberi, di richiami improvvisi e serrati, di suggestioni
morbidamente assorte. Si intrecciano i linguaggi
antichi della memoria con gli avamposti della ricerca,
le sonorità orientali si mescolano con le nostalgie
sudamericane e le arie dei Balcani. Un Trio capace di
fondere in un’armonia raffinata ingredienti tanto diversi
da sembrare inconciliabili. Lo spirito libero aleggia in tutti

i pezzi e li intesse di creativo stupore. Il resto è affidato
alla passione e ad una musica che è, ad un tempo, arte e
senso di vita.
I Componenti hanno maturato varie esperienze in
differenti ambiti della musica contemporanea, suonando
con artisti nazionali ed internazionali.
Ospite d’eccezione del concerto sarà Max De Aloe,
armonicista raffinato, intenso ed eclettico tra i più attivi
nel panorama jazzistico europeo.

Giovanni Sollima è un vero virtuoso del violoncello.
Suonare per lui non è un fine, ma un mezzo per
comunicare con il mondo.
È un compositore fuori dal comune, che grazie all’empatia
che instaura con lo strumento e con le sue emozioni
e sensazioni, comunica attraverso una musica unica
nel suo genere, dai ritmi mediterranei, con una vena
melodica tipicamente italiana, ma che nel contempo
riesce a raccogliere tutte le epoche, dal barocco al “metal”.
Scrive soprattutto per il violoncello e contribuisce in
modo determinante alla creazione continua di nuovo
repertorio per il suo strumento.

La sua attività, in veste di solista con orchestra e con
diversi ensemble, si dispiega fra sedi ufficiali ed ambiti
alternativi: Brooklyn Academy of Music, Alice Tully Hall,
Knitting Factory e Carnegie Hall (New York), Wigmore
Hall e Queen Elizabeth Hall (Londra), Salle Gaveau
(Parigi), Accademia di Santa Cecilia a Roma , Teatro San
Carlo (Napoli), Kunstfest (Weimar), Teatro Massimo
di Palermo, Teatro alla Scala (Milano), International
Music Festival di Istanbul, Cello Biennale (Amsterdam),
Summer Festival di Tokyo, Biennale di Venezia, Ravenna
Festival, “I Suoni delle Dolomiti”, Ravello Festival, Expo
2010 (Shanghai), Concertgebouw ad Amsterdam.

Special Guest:
Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica

Venerdì 25 agosto ore 18.00

TRIPLE STROKE TRIO

Alessandro Bianchini, vibrafono - percussioni
Daniela Palma, marimba – percussioni
Thomas Samonati, tamburi - percussioni

Alessandro Bianchini, Daniele Palma e Thomas Samonati
ovvero i Triple Stroke, propongono arrangiamenti
originali di vari compositori. Il repertorio scelto, pur
essendo in parte di impronta classica, è appositamente
arrangiato per lasciare spazio alle improvvisazioni
jazzistiche di tutti i componenti. In programma brani di
Astor Piazzolla, Ralph Towner, Frank Zappa, Chick Corea.

Domenica 17 settembre ore 18.00

GIOVANNI SOLLIMA IN CONCERTO

Giovanni Sollima, violoncello
foto Francesco Ferla

Giovedì 10 agosto ore 18.00

ore 20.00 Musica e artisti di strada
ore 21.15 Film animato “Sasha e il Polo Nord”

Il Cinema Solare Itinerante è un camion attrezzato per
proiettare film grazie ad un impianto fotovoltaico. Da
anni gira il mondo per portare il cinema a chi non l’ha
mai visto. Di rientro dall’ultima spedizione in Africa
quest’estate sarà in Trentino e anche a Levico.
La serata sarà una grande
festa con giochi, spettacoli,
cena solidale, musica e film
sotto le stelle. L’ingresso è
libero!
Dedicato a tutti e in particolare ai bambini e alle loro
famiglie, verrà proiettato il
film di animazione “Sasha e
il Polo Nord” di Rémi Chayé
(81’, 2015). Sasha, una gio-

vanissima aristocratica russa alla fine del XIX secolo,
sogna il Grande Nord e il nonno Oloukine, un rinomato scienziato ed esploratore dell’Artico che non ha
mai fatto ritorno dall’ultima spedizione. È stato lui a
trasmettere la sua vocazione a Sasha che non intende compiacere i genitori sposando l’uomo che hanno
scelto per lei. Sasha si ribella a questo destino e decide di mettersi in viaggio alla ricerca del nonno.
“Scirocco 2017, Festival di contaminazione delle arti
visive”, a cura del Circolo del Cinema Effetto Notte.
www.effettonotte.com
In collaborazione con Bambini nel Deserto Trentino,
Cinema du Desert, Nuovo Cineforum Rovereto e
Comune di Levico.

Gabriele Bertacchini

In un mondo che corre sempre più veloce, l’uomo si

è distaccato dalla Terra e dalle sottili energie che ne
Presentazione
del libro
di Gabrielealimentano
Bertacchini
l’esistenza,
nasce a Bologna.
perdendo di vista quelli
Si laurea in scienze naturali presso
«I problemi ambientali non che sono
IL l’Università
MONDO
l’uomo,
gli impalpabili la
della sua città.DI CRISTALLO - la Terra,
sono altro che la naturale
equilibri dell’Universo e le
Si specializza in comunicazione
crisi
ambientale
conseguenze delle singole
ambientale
presso l’Università di
conseguenza del mondo
Pisa.
(Robin
Nel 2006edizioni)
fonda AmBios (www.

ambios.it), azienda specializzata
in comunicazione ed educazione
ambientale.
Collabora attualmente con numerosi
enti pubblici e privati sul territorio
nazionale.

scelte e azioni.
La vita, con tutte le sue
forme silenziose, non è più
al centro dei suoi pensieri
ed è stata messa da parte; eppure continua a pulsare ogni
giorno tutt’intorno con sorprendente meraviglia, se solo ci si
ferma per un istante ad osservarla.
Nuove “leggi” inventate hanno preso il posto di quelle reali
e si sono fatte strada tra le “città”. Gli effetti sono come
un “fumo grigio” che si solleva nel Cielo, che non sempre
si riesce a vedere, ma che quando si rivela si prova ad
allontanare rincorrendolo con affanno.
Le differenti problematiche ambientali vengono esaminate in
una visione d’insieme, partendo dalla loro origine e matrice
comune. In questo modo, la riflessione assume molteplici
forme: da saggio sulla natura, a racconto filosofico, da studio
sociologico a romanzo sulla vita dell’essere umano, su quello
che ha sottovalutato e dimenticato, decidendo di vivere in “un
mondo dalle pareti di cristallo”.

e delle regole che l’uomo
moderno ha costruito.»

Una riflessione sulle attuali problematiche ambientali e sulle
meraviglie che ci circondano ogni giorno. In un mondo che corre
sempre più veloce, l’uomo si è distaccato dalla Terra e dalle sottili
energie che ne alimentano l’esistenza, perdendo di vista quelli
che sono gli impalpabili equilibri dell’Universo e le
conseguenze delle singole scelte e azioni.
Gabriele Bertacchini nasce a Bologna.
Si laurea in scienze naturali presso l’Università della sua città.
Si specializza in comunicazione ambientale presso l’Università
di Pisa. Nel 2006 fonda AmBios (www.ambios.it), azienda
specializzata in comunicazione ed educazione ambientale.
ISBN 978-88-6740-988-4

14,00
In caso di maltempo l’evento si €svolgerà
presso Villa Paradiso nel
Parco di Levico

Gabriele Bertacchini

Il mondo di cristallo
La Terra, l’uomo, la crisi ambientale

Robin&sons / un saggio

ore 18.00 Spazio giochi e disegno
ore 19.30 Cenetta a offerta libera

presso l’installazione Sequoia all’entrata del parco di Levico

Gabriele Bertacchini Il mondo di cristallo

CINEMA SOLARE ITINERANTE

i

Martedì 4 luglio

PARCO DELLE
TERME DI RONCEGNO
Il Parco delle Terme di Roncegno nasce nella
seconda metà dell’800 in relazione allo sviluppo
del termalismo in auge nell’epoca, per 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 roseto
moderno. Del parco si apprezzano i grandi alberi
storici tra cui faggi, cedri e tigli. Delle bordure miste
di specie erbacee perenni e arbusti arricchiscono
alcuni dei percorsi.

12 e 13 agosto

FESTA DELLE ERBE OFFICINALI
Il 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 di erbe, laboratori a tema
rivolti a bambini e adulti, degustazioni a base di erbe
officinali. Esposizioni legate alla cultura contadina.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

