
Comune di Padova
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana



DOMENICA 20 NOVEMBRE | 14.30

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 

VENERDI' 25 NOVEMBRE

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Laboratori e altre attività a tema natura. Protagonisti del pomeriggio gli elementi del
giardino della ludoteca. Prenotazioni su www.ambarabapadova.it 
Ludoteca Ambarabà  - Via Marghera 48

SABATO 19 NOVEMBRE

Per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria attraverso la app
Affluences o telefonando direttamente alla biblioteca al numero 0498204811.
Centro culturale San Gaetano - Via Altinate 71 

Presentazione del progetto di ricerca "Supportiamo gli insetti impollinatori", condotto
dall'Università di Padova in collaborazione con il Settore Verde del Comune, dedicato al
monitoraggio degli impollinatori che vivono in città.
Campo dei Girasoli - Via Bainsizza 31

Un convegno formativo organizzato dal Comune di Padova assieme a Paysage ed
Euroambiente, partener del progetto "10.000 alberi per Padova". 
Per maggiori informazioni > http://bit.ly/3TIicxa | Per iscrizioni > www.paysage.it
Centro culturale San Gaetano - Via Altinate 71

Visite guidate, giochi "botanici", musica con i Sax Pistols, poesia con Livio Pezzato,
dimostrazioni di Viet Tai Chi. Partecipa l'assessore al Verde Antonio Bressa e una
delegazione del corpo dei carabinieri forestali.
Parco dei Faggi - Via Vecchia

Apertura straordinaria della ludoteca Ambarabà | 15.30 -18.30

Messa a dimora di tre alberi da frutto (pero, fico, ciliegio) a cura delle associazioni
Legambiente e Rilabo, laboratori, spettacoli teatrali e giochi a tema ambientale. Evento
facebook >  https://fb.me/e/28PiCsNmd
Parco degli Alpini - Via Capitello 66

Durante il mese di novembre, verranno inoltre messi a dimora alcuni alberi nel giardino
della scuola primaria Montegrappa, durante momenti di sensibilizzazione ambientale
curati dell'associazione Legambiente.

Letture ad alta voce e laboratori creativi alla biblioteca civica | 10.30 - 12 

Festa dell'Albero al Parco degli Alpini | 14.30

Presentazione progetto "Supportiamo gli insetti impollinatori" | 17.30 - 19

Convegno "La forestazione urbana per la città che cambia" | 9 - 18

Festa dell'Albero al Parco dei Faggi - Sgaravatti | 10 - 12.30

https://fb.me/e/28PiCsNmd

