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Un programma di eventi 
per festeggiare l’albero 

e la sua funzione 
in città



GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2017
Settore Ambiente e Territorio

INFO POINT - Sala Nassiriya, Piazza Capitaniato
Dal seme all’albero - Semi di alberi presenti in Città preparati e offerti dagli studenti del San Benedetto da Norcia
(in collaborazione con: Istituto Superiore Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi - sezione professionale San Benedetto da Norcia e Servizio 
Verde Pubblico del Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano)
dal 18 al 21 novembre dalle 15,30 alle 18,30
Impara dalla foglia - Portando la foglia di un albero un esperto (agronomo o forestale) potrà identificarne la specie e dare ogni 
informazione botanica (in collaborazione con: Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova)
20 e 21 novembre dalle 15,30 alle 18,30
Un arboricoltore fra i rami - Tree-climbing come metodo di cura degli alberi - dimostrazione in Piazza Capitaniato
(in collaborazione con: Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova)
20 novembre ore 15,00 - In caso di maltempo l’evento sarà sospeso

PIANTAGIONE DI NUOVI ALBERI NELLE SCUOLE
Legambiente presenterà ai bambini lo spettacolo: “Storie di un albero” 
(a cura di: Informambiente e Servizio Verde Pubblico del Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano)
20 novembre ore 10,00 alla scuola Cornaro, Via dell’Orna
21 novembre ore 10,00 alla scuola Morante, Via Bonetto
In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati ad altra data

PASSEGGIATE BOTANICHE
Parco d’Europa e Parco Venturini Natale - partenza Via Maroncelli (zona Stanga)
(a cura di: Associazione Micologica Saccardo) 
Il 19 e il 21 novembre su prenotazione: tel. 3482201590

Parco dell’Istituto Superiore di Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi 
partenza da Via delle Cave 172, sede dell’Istituto (a cura di: sezione professionale San Benedetto da Norcia)
18 novembre alle ore 15,00

Dai Giardini dell’Arena al Portello - partenza all’entrata dei giardini dell’Arena - Corso Garibaldi
(a cura di: Ordine Dottori Agronomi e Forestali  della Provincia di Padova)
18 novembre dalle ore 10,00 su prenotazione: tel. 340 3392396
18 novembre dalle ore 11,00 su prenotazione: tel. 334 1177548
19 novembre dalle ore 10,00 su prenotazione: tel. 347 6911784
20 novembre dalle ore 10,00 su prenotazione: tel. 347 6911784
In caso di maltempo gli eventi saranno sospesi

FESTE NEI PARCHI E LABORATORI
Parco Milcovich, ingresso via Altichieri da Zevio
Laboratorio “per fare un albero” per bambini e ragazzi e merenda per tutti
19 novembre alle ore 14,00
dalle ore 16,00 un esperto (agronomo o forestale) accompagnerà adulti e bambini a conoscere gli alberi del Parco.
(a cura di: Associazione “Noi famiglie Padovane” e Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova)
In caso di maltempo l’evento sarà sospeso

Parco delle Farfalle, ingresso Via Bajardi 
Laboratori “disegno il mio albero”, “le ghiande che ridono”, “il diario del piccolo botanico” per bambini e ragazzi dai 
4 ai 14 anni (a cura di: Pegaso Pony Club, Società Sportivo Dilettantistica a.r.l.)
18 novembre dalle 15,00 alle 18,00 
In caso di maltempo l’evento si terrà nello spazio per attività collettive “Club House”

Parco Morandi, ingresso via Duprè
Esibizione del coro Monte Arcella. Bevande calde offerte
19 novembre alle ore 15,00
dalle ore 16,00 un esperto (agronomo o forestale) accompagnerà  adulti e bambini a conoscere gli alberi del Parco
(a cura di: Gruppo Alpini Padova Arcella e Ordine Dottori Agronomi e Forestali)
In caso di maltempo l’evento sarà sospeso

Ludoteca Comunale Ambarabà, via Marghera 48 (a cura di: Settore Politiche Scolastiche ed Educative) 
19 e 21 novembre dalle 15.30 alle 18.30 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

MOSTRA FOTOGRAFICA
Alberi nel paesaggio: lo stupore della quotidianità
mostra fotografica del Maestro Domenico Pezzato (in collaborazione con Settore Cultura)
Galleria de “laRINASCENTE”, Piazza Garibaldi
fino al 26 novembre, orario “la Rinascente”

tutti gli eventi sono ad ingresso libero


