Zona Sacra Famiglia e Basso Isonzo
Domenica 10 giugno dalle 10:00 alle 18:00
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Una domenica di festa alla (ri)scoperta di piazze e aree verdi della città,
patrimonio di tutti!
All’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita ci saranno: visite guidate, pic-nic, attività
per bambini e intrattenimento musicale al Basso Isonzo (Giardino Campo dei Girasoli),
passeggiate nordic, biciclettata e attività di animazione in piazza Napoli ed
ex scuderie Carotta, tree-climbing al Giardino degli Ulivi di Gerusalemme.
Grazie alla chiusura al traffico sarà possibile vivere il quartiere in modo diverso:
a piedi e in bicicletta.
Altre attività sono previste al centro “Il Borgo” (zona Mandria) e in Piazzale Cuoco.

PARCO BASSO ISONZO – GIARDINO CAMPO DEI GIRASOLI
Accesso da via Bainsizza

Dalle 10.00 alle 18.00

Progetto europeo Urban Green Belts - Cinture Verdi Urbane

Presso lo stand informativo del progetto europeo UGB si potrà conoscere il lavoro finora svolto
dal Comune di Padova per lo sviluppo di due App in grado di raccogliere i dati del verde pubblico e
privato, contribuendo così alla gestione sostenibile degli spazi verdi urbani. Verrà consegnato un
piccolo gadget a chi visiterà lo stand.

Progetto educativo “L’orto a scuola”

Per conoscere il progetto educativo promosso da Informambiente che negli ultimi 4 anni ha
permesso a più di 6.700 alunni di acquisire quella consapevolezza, spesso perduta, su piante e
stagionalità, alimentazione e rispetto della natura, attraverso la creazione e gestione di un orto nel
giardino scolastico.

Esposizione di alberi di frutti antichi e info point

Alla scoperta di alcune specie di alberi da frutto, quasi dimenticate dall’agricoltura moderna, ma
dalla grande ricchezza sia nutrizionale che ambientale.
A cura del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, Servizio Manutenzione Verde Pubblico in
collaborazione con Cooperativa Coislha.

Bonus verde: come funziona?

Stand informativo sulla nuova agevolazione fiscale per interventi di sistemazione a verde di aree
scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e anche
per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
A cura di: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova; Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova; Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Boschi Selvatici Urbani: opportunità viventi.

Per scoprire i valori naturalistici e gli effetti benefici dei boschi selvatici urbani all’interno delle
città sono previsti cicli di visite guidate al Boschetto di via Urbino. Le esplorazioni naturalistiche,
condotte in modalità citizen science con l’ausilio dell’app iNaturalist, permetteranno la raccolta di
dati scientifici sulla biodiversità dell’area. Evento aperto a tutti.
Per partecipare alle visite guidate è necessario registrarsi allo stand del TESAF.
A cura del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) dell’Università di Padova.

Diffusione delle attività dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi

Gazebo informativo e vendita al pubblico di piante da fiore, arbusti ornamentali, piante orticole e
officinali, tutte prodotte all’Istituto di Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi - San Benedetto da
Norcia.

Verdeblu - il Parco delle Mura e delle Acque unito al Parco del Basso Isonzo

Illustrazione di potenzialità e iniziative in corso per la graduale realizzazione del Parco delle Mura
e delle Acque di Padova e per la sua unione con il Parco Margherita Hack, la Fornace Carotta, il
Bassanello e il Parco del Basso Isonzo.
Grande Gioco delle Mura: montaggio e smontaggio di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500
di Padova (8 - 12 anni). Per famiglie o gruppi, prenotare al 348 3554776.
A cura di: Comitato Mura di Padova, Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova, Associazione
Amissi del Piovego.

Il Compost per gli orti e i giardini in città

Stand con distribuzione gratuita a titolo dimostrativo di compost da usare per l’orto e il giardino.
Oltre ad un omaggio floreale per tutti, del personale esperto consegnerà materiale informativo sulla
raccolta differenziata dell’umido domestico e sulle migliori tecnologie per il recupero degli scarti
organici (compostaggio, digestione anaerobica)
A cura di S.E.S.A. Spa Este (PD) in collaborazione con Cooperativa Sociale Montericco onlus

Green Pic-nic

Alla riscoperta dei pic-nic di una volta, quando era sufficiente un albero a far ombra, una coperta e il
pranzo a sacco... Siete tutti invitati a cogliere questa occasione per rigenerarvi nella tranquillità e nel
verde di un parco urbano.

BioRistoro al Parco

Punto vendita con i prodotti del Basso Isonzo.
A cura di Ca’Sana Padova: Cibo, Arte e Cultura.

Banchetto prodotti Fattoria Coislha bio
Vendita prodotti Biofattoria Sociale Coislha Bio

Dalle 10.00 alle 13.00

Pastroccio di Bolle

Un meraviglioso spettacolo di bolle giganti per grandi e piccini.
A cura di Associazione Play.

Dalle 13.00 alle 18.00

Mami Gelato al Volo

Per alcune ore della giornata sarà presente il mezzo completamente elettrico “Easy Mami”.

Dalle 15.30 alle 18.00

Laboratori per bambini

Le creazioni bioartistiche: dipingere con elementi della natura, creare con ciò che il Parco ci mette a
disposizione e trasformare elementi insoliti in meravigliose opere d’arte che adorneranno la nostra
cameretta. Adatto a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni.
Caccia al tesoro della natura: una caccia al tesoro per piccoli naturalisti che dotati di mappa e
indizi ‘naturali’ dovranno scovare dove si nascondono le specie segnalate. Un modo divertente per
esplorare il Parco e conoscerne misteri e risorse. Ogni esploratore vincerà alla fine il suo ‘tesoro’.
Adatto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni.
Promossi da Informambiente. A cura di Nairi Onlus.

Alle 16.00

È nato un Bosco!

Visita di 40 minuti al neonato bosco al Basso Isonzo. Ritrovo presso lo stand di Ca’ Sana.

Dalle 16.00 alle 18.00

So Classic

Una band ad alta carica energetica dall’originale impatto sonoro soul/funk.
A cura di Associazione Play.

GIARDINO DEGLI ULIVI DI GERUSALEMME
accesso da via Como, via Sondrio e via Caserta

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Come una foglia

Tree climbing (arrampicata sui rami attrezzati in sicurezza) per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni e
stand informativo sulla vita degli alberi.
Evento Gratuito a cura del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana e Servizio Manutenzione Verde
pubblico in collaborazione con S.I.A. (Società Italiana Arboricoltori).

Alle 11.00

Incontro di Garuda

Il Garuda è un metodo unico nel suo genere, in quanto frutto di una riuscita combinazione di
Pilates,Yoga,Gyrotonic,Thai Chi e Danza. Gradita la prenotazione alla mail claucalle@libero.it
A cura di A.S.D. R.E.S.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA TERRE DEL FIUME
via Bainsizza 4

Alle 10.00

A passeggio negli orti

Visita guidata della durata di un’ora e mezza tra le coltivazioni dell’azienda agricola biologica Terre
del Fiume, tra piante, animali e curiosità. Moreno e Valentina accompagneranno i partecipanti
a scoprire le produzioni del momento e a conoscere gli animali del loro fazzoletto verde,
raccontandone valori e significati.

PIAZZA NAPOLI
Alle 9.00 e alle 10.30 - Percorso giallo “dei girasoli”
Alle 10.00 e alle 11.00 - Percorso verde “degli ulivi”

Cammina nel verde

Passeggiate di nordic, con ritrovo in Piazza Napoli, anticipate da breve “lezione” con uso gratuito in
prestito dei bastoncini per chi non li possiede.
Percorso giallo “dei girasoli”: 15 minuti di presentazione della disciplina, 60 minuti circa di
camminata nordic con accompagnatore qualificato.
Percorso verde “degli ulivi”: 15 minuti di presentazione della disciplina, 30 minuti circa di camminata
nordic con accompagnatore qualificato.
Gradita prenotazione al 328 1825226 oppure al gazebo direttamente la mattina stessa.
A cura di Nordic life sport outdoor Padova.

Dalle 9.00 alle 13.00

A tutta salute

Camper per visite mediche gratuite, a cura di Comitato Mani unite per Padova e Associazione
Medici in strada.
Gazebo dell’esecutivo sociale delle associazioni dell’albo comunale area socio-sanitaria.

Dalle 9.30 alle 12.30

Fantasia e manualità

Laboratori di manipolazione della creta, a cura di Elena Canova di Associazione Arti Itineranti.
Partecipazione libera.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno al coperto sottoportici ex Fornace Carotta.

Dalle 9.30 alle 12.30

Ascoltare nel verde

Promozione delle attività di “filo d’argento” che l’associazione “Centro di ascolto Padova Nord” attua
tutto l’anno nei quartieri n. 2 e n. 5.

Dalle 9.30 alle 18.00

Stand di solidarietà dell’Ordine Francescano Secolare

Esposizione e vendita a offerta libera dei prodotti realizzati manualmente dai membri dell’Ordine
Francescano Secolare. Il ricavato andrà ad aiutare le famiglie bisognose, in difficoltà economiche o
altro, e sarà l’Ordine a destinare/gestire le risorse ricevute.
A cura dell’Ordine Francescano Secolare di San Leopoldo Mandić.

Alle 10.00

Pedalata alla ricerca del Parco del Basso Isonzo

Pedalata guidata di circa 10 km, con partenza da piazza Napoli, alla scoperta di alcuni punti di
interesse ambientale, storico, architettonico, compresi alcuni luoghi di eccellenza agricola e sociale.
Termine previsto alle 12.30 al Giardino Campo dei Girasoli.
Evento gratuito adatto a tutti. Per prenotazioni: circolo@legambientepadova.it
A cura di Legambiente e rete A ruota libera.

Dalle 10.00 alle 18.00

Gelato street food “I gelati di Gaia”

Somministrazione di gelati, granite, smooties, caffetteria.

Dalle 16.00 alle 19.00

Padova Street show 2018

Festival internazionale di circo contemporaneo e artisti di strada.
Evento realizzato in collaborazione con il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.

EX SCUDERIE CAROTTA
Piazza Napoli 41

Dalle 16.30 alle 19.30

Eco-logica-mente

Dalle 16.45 alle 17.30 musica pop con “Live songs”.
Alle 17.30 dimostrazione di attività motoria dei partecipanti e merenda in compagnia.
Dalle 18.15 alle 19.30 esibizione corale “Tuki Tuki”.
Evento gratuito, partecipazione libera.
A cura dell’Associazione A.I.T.Sa.M e dell’Associazione Tuki Tuki.

PIAZZALE DEL CENTRO COMMERCIALE “IL BORGO”
Via Romana Aponense e via Chioggia

Dalle 10.00 alle 12.30

Mandria in gioco

Gioco creativo - giochi di ruolo: partite aperte per curiosi ed esperti.
Partecipazione libera.
A cura del circolo Overlord.
In caso di grave maltempo l’evento di svolgerà presso la sede del Centro socio-culturale Armistizio in
via Chioggia 2.

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30

Insieme al Borgo

Dalle 10.00 alle 12.30: laboratori di pittura, mostra prodotti dei corsi; scuola di scacchi, torneo a
sfide aperte.
Dalle 17.00 alle 18.15: balli di gruppo per tutti, liscio e latino americano.
Dalle 18.15 alle 19.30: musica anni ‘60 con orchestrina.
Partecipazione libera.A cura del Centro socio-culturale Armistizio.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno sotto i portici e nella sede del Centro socio-culturale
Armistizio in via Chioggia 2.

PIAZZALE CUOCO
Dalle 16.00 alle 19.00

Padova Street show 2018

Festival internazionale di circo contemporaneo e artisti di strada
Evento realizzato in collaborazione con il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.

Dalle 19.00 alle 23.00

“MilonGuizza”

Alle 19.00: lezione gratuita per debuttanti.
Alle 19.45: milonga.
Evento della 19° edizione del Padova Tango Festival organizzato dal Tango club Cochabamba 444 e
dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.
Ingresso libero.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

dalle 10:00 alle 18:00 di tutti i veicoli a motore

nell’area tra Corso Boston, Cavalcavia Brusegana, v. Sorio, v. Cernaia, v. Goito, v. Isonzo.

www.padovanet.it
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ATTENZIONE:
IN OCCASIONE DELLA DOMENICA SOSTENIBILE IL PARCHEGGIO
“PARK DEI COLLI”, IN VIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO,
RESTA APERTO.
PER INFORMAZIONI
Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico | O49 8205572 | urp@comune.padova.it
Settore Polizia Locale, Protezione Civile | 049 8205100 | poliziamunicipale@comune.padova.it
Informambiente - Settore Ambiente e Territorio | 049 8205021 | informambiente@comune.padova.it

www.facebook.com/DomenicheSostenibili

