Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2014

PARCHI STORICI
Attività didattiche e di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico e di Roncegno Terme
2014
Le attività di animazione culturale sono uno dei punti di forza della gestione attiva dei parchi della
Valsugana, in particolare nel parco di Levico nel
quale si sono consolidate negli anni iniziative che
hanno un buon riscontro di pubblico.
Considerata l’esigenza di contenere le spese e
coordinare le iniziative con quanto si organizza sul
territorio, il Servizio si coordina con altri soggetti
istituzionali per organizzare l’insieme di proposte di
animazione culturale continuando le collaborazioni
intraprese

già

da

alcuni

anni

con

l’A.P.T.

Valsugana, il Comune di Levico Terme, la
Fondazione

Museo

Storico

di

Trento

e

l’associazione Commercianti di Levico.
Si tratta di attività di educazione ambientale
improntate su tematiche dei parchi, giardini, piante,
orticoltura ecc, laboratori di autoproduzione di
cosmetici naturali, oli essenziali, giochi educativi
per bambini oltre a un programma di concerti ed
altre attività che vedono il parco come sede
privilegiata.
Il programma 2014 è iniziato con “Ortinparco”,
l’evento incentrato sulla cultura e coltura dei
giardini e dell’orto, con un’edizione che si è
focalizzata sulla storia degli spostamenti delle piante nella civiltà occidentale.
Negli storici Parchi termali di Levico e Roncegno sono in seguito proseguite le attività di “Vivere il Parco”, un
ciclo di iniziative iniziato nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, con interventi programmati
prevalentemente nella stagione estiva e fino ai Mercatini di Natale, che ha compreso visite botaniche,
laboratori didattici per bambini, corsi per adulti, serate su temi botanici, del paesaggio o in generale
naturalistici, teatro, concerti a tema e matinées musicali, ginnastica dolce e risveglio muscolare.
Novità del 2014 è stata “Estalibro” il ciclo di presentazioni di libri realizzato in collaborazione con la Biblioteca
comunale di Levico.
Per ciclo di manifestazioni di “Vivere il Parco” a Levico Terme si sono tenuti sei concerti, un appuntamento
teatrale, numerosi laboratori e si è collaborato all’organizzazione del “Festival del benessere sostenibile”, un
appuntamento che ha richiamato numerosissimi visitatori da vari luoghi d’Italia.
Nel Parco storico di Roncegno si sono tenuti concerti, serate di racconti e giornate con laboratori didatticocreativi, rivolti a bambini e ragazzi su tematiche della natura in collaborazione con Centro di Esperienza del
Mulino Angeli di Roncegno, APPA ed Amministrazione Comunale. L’appuntamento clou della stagione è la
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tradizionale Festa delle Erbe officinali, alla fine luglio, una vetrina per i coltivatori di prodotti naturali legati al
mondo delle erbe aromatiche e curative e delle coltivazioni minori e un’occasione di scambio culturale con
laboratori per bambini e adulti, vendita di prodotti e cena al chiaro di luna a base di cereali e erbe officinali.
Nel corso dell’anno scolastico il Centro di Esperienza di Levico ha continuato le attività di educazione
ambientale, nell’ambito dei programmi finanziati dal settore Appa – Rete Trentina di Educazione Ambientale
per lo Sviluppo Sostenibile della P.A.T. Questa collaborazione ha coinvolto scuole del territorio della
Valsugana e della provincia, realizzando attività didattiche di supporto a visite guidate, seminari, convegni e
laboratori.
A Villa Paradiso, la storica residenza del paesaggista-Giardiniere Georg Ziehl, progettista e curatore del
parco termale nei primi anni del XX sec. è continuata la mostra, “Forte Pura Salubre Acqua” curata da
Francesco Filippi, Fabrizio Fronza, Elena Libardi, Rodolfo Taiani, Laura Motter e incentrata sul parco le
terme e il termalismo del XIX secolo. Realizzata in base a una collaborazione fra il Servizio Sostegno
Occupazionale, la Fondazione Museo Storico di Trento e la l’Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Levico alla fine del 2014 la mostra ha raggiunto quota 16.000 visitatori.
In totale i partecipanti alle diverse attività sono stati I partecipanti alle diverse attività sono stati 35.855.

Dati di partecipazione ad attività del Parco di Levico nel 2014
¾

Attività per le scuole: 566 studenti di 34 classi;

¾

Ortinparco: 18.000 visitatori – con 265 iscritti ai laboratori proposti;

¾

Vivere il Parco:
•

attività di laboratorio per adulti: 176 partecipanti,

•

attività di laboratorio per bambini: 102 partecipanti;

¾

Visita botanica al parco: 278 partecipanti;

¾

Momenti musicali e teatro: 835 spettatori;

¾

Presentazione di libri e pubblicazioni: 195 spettatori;

¾

Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 16.000 visitatori.
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ORTINPARCO 2014
"L'orto che viaggia" Levico Terme, Valsugana 25, 26, 27 aprile 2014, è stato il tema dell’undicesima
edizione di Ortinparco, l'evento che tutti gli anni alla fine di aprile anima il parco delle terme di Levico, in
Trentino, un excursus tra i significati degli spostamenti di piante da un luogo all’altro del mondo.
Nel corso dell’evoluzione le piante hanno
sviluppato diverse modalità di diffusione
nell’ambiente,
possono

con

essere

semi

e

trasportati

frutti
dal

che
venti,

digeriti da animali e depositati in altri
luoghi, agganciati alle pellicce di animali o
lanciati con meccanismi di espulsione
meccanica.

Questi

sistemi,

a

volte

ingegnosi e imprevedibili, hanno consentito
al regno vegetale di espandersi in maniera
molto efficiente sulla terra.
Ma il fattore che si è dimostrato più incisivo
nell’opera di diffusione e di conquista del
pianeta è stata l’attività umana.
Proprio grazie ai frenetici scambi, alle
spedizioni e ai viaggi finanziati da ricchi
committenti e spesso portati a buon fine da
avventurieri i nostri orti e giardini i nostri
orti e giardini si sono arricchiti di nuove
specie di piante arrivate in occidente nel
corso dei secoli da tutti i continenti, in
particolare dall’Asia e dal Nord America.
L’edizione

2014

di

“Ortinparco”

si

è

focalizzata sulle piante in movimento,
citate,

evocate

e

richiamate

nelle

installazioni degli orti-giardino, nella mostra che ha inglobato anche le principali specie esotiche di alberi
diffuse nel parco e spiegate attraverso una proiezione in loop a ciclo continuo a Villa Paradiso.
Molte le iniziative didattiche e d'intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, musica e seminari per
sensibilizzare la popolazione su tematiche di orticoltura ecocompatibile, alimentazione naturale e
autoproduzione di piante e ortaggi.
Molte le iniziative didattiche e d'intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, musica e seminari per
sensibilizzare la popolazione su tematiche di orticoltura ecocompatibile, alimentazione naturale e
autoproduzione di piante e ortaggi.
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Gestione ordinaria dei parchi

Nel 2014 sono proseguite le attività di manutenzione dei parchi, improntate al mantenimento del patrimonio
vegetale e architettonico affidato alle cure del Servizio.
In particolare sono state completate le operazioni di valutazione della stabilità delle alberature con la tecnica
del VTA e con approfondimenti ad hoc tramite sondaggi effettuati con Resistograph.
A seguito delle valutazioni si è attivata una campagna di potature, consolidamenti di chioma e abbattimenti
portata a termine nel parco di Roncegno e quasi completata a Levico, privilegiando i casi prioritari al fine di
garantire condizioni di sicurezza a visitatori e operatori.
Gli abbattimenti si sono resi necessari per gli alberi classificati come “C” o “D” in base alle “Classi di
propensione al cedimento”, che al momento dell’indagine manifestavano segni, sintomi o difetti gravi,
riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate erano tali da
far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero fosse ormai, quindi, esaurito.
Parallelamente è entrato in fase esecutiva un programma di reimpianti al fine di garantire il mantenimento di
un adeguato numero di alberature e di mantenere l’equilibrio di “vuoti e pieni” che caratterizza i due parchi
ottocenteschi.
Le specie sono state scelte in base ai seguenti criteri:
•

adattabilità ecologica

•

aspetti “architettonici”, dimensioni, volumi e colori

•

sostituzione di specie precedentemente presenti

•

specie in linea con il gusto ottocentesco del collezionismo botanico

Le specie impiegate sono state le seguenti: Abies concolor, Abies koreana, Abies pinsapo, Acer
pennsylvanicum, Aesculus carnea ‘briotii’, Eucryphia x nymansensis, Fagus sylvatica ‘asplenifolia’, Fagus
sylvatica ‘ davick’s gold’, Fagus sylvatica ‘tricolor’, Ilex aquifolium, Nothofagus antartica, Quercus rubra,
Sequoiadendron giganteum.

In sintesi sono stati effettuati i seguenti interventi:
Parco delle Terme di Levico:
•

Indagini VTA e strumentali: 588 alberi

•

Abbattimenti: 10 alberi

•

Interventi colturali: 50 alberi, di cui 7 consolidamenti di chioma

•

Reimpianti: 16 alberi

Parco delle Terme di Roncegno:
•

Indagini VTA e strumentali: 301 alberi

•

Abbattimenti: 14 alberi

•

Interventi colturali: 78 alberi, di cui 12 consolidamenti di chioma

•

Reimpianti: 16 alberi

La cura ordinaria dei parchi comprende inoltre sfalci, che sono effettuati in modo differenziato lasciando
crescere le specie erbacee di alcune aree fino alla produzione di seme in modo da garantire la dispersione
naturale delle sementi; per i colori primaverili prosegue la campagna annuale di impianto di specie bulbose,
con un reintegro di ca. 10.000 bulbi all’anno e con la semina di miscugli di “prato fiorito”.
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