PARCHI STORICI
Attività didattiche e di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico, di Roncegno
e nel Giardino della Rosa di Ronzone

Il Servizio collabora con soggetti istituzionali esterni o interni all’amministrazione nell’organizzare
un’articolata serie di proposte di animazione culturale.
Punto cardine del programma di rilancio dei parchi della Valsugana è stato l’avvio, tredici anni fa, delle
iniziative di animazione culturale dedicate a un vasto pubblico, per consolidare l’immagine dei parchi stessi
come soggetti attivi, per diffondere la cultura del verde storico e del giardinaggio, nel tentativo di creare
un’affezione di cittadini e turisti verso questi spazi verdi e, non ultimo, con lo scopo di destagionalizzare
l’offerta d’iniziative per i turisti un tempo concentrate nel periodo estivo.
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Parco delle Terme di Levico

Il calendario degli eventi è ormai consolidato e tutti gli anni inizia con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla
cultura dell’orto e in generale sulle pratiche colturali compatibili all’ambiente, che ha visto la partecipazione di
più di 15.000 visitatori nei tre giorni di manifestazione, di cui 386 studenti di scuole di diverso ordine e grado,
225 partecipanti ai laboratori didattici e 183 presenze ai concerti in calendario.
Nelle stagioni primaverile-estiva-autunnale le attività sono proseguite con “Vivere il Parco”, le iniziative di
animazione culturale che comprendono visite botaniche, laboratori didattici per bambini, corsi per adulti,
teatro, concerti a tema e matinées musicali.
Gli eventi sono programmati e cofinanziati nell’ambito di una serie di collaborazioni e sinergie con l’ApT
Valsugana, APPA (Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente) il Comune di Levico Terme, il
Consorzio Levico in centro e attivati attraverso il Circolo del Cinema Effetto Notte nell’ambito di “Scirocco
2015, Festival di cinema, musica e contaminazione delle arti”, l’associazione Ensemble Zandonai,
L’associazione Arte20 e l’associazione culturale Bicinia di Levico, l’associazione Nettare.
Il parco ha ospitato e collaborato con l’organizzazione del Festival del benessere sostenibile e del
tradizionale Mercatino di Natale.
Fra le novità del 2015 la collaborazione con la Biblioteca di Levico per l’iniziativa “Estalibro” nell’ambito della
quale è stata ospitata nel parco Elisa Tomat, autrice del libro “Nativa dei prati” per la collana “i Maestri del
giardino”.
Le iniziative sono iniziate nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, concentrandosi
prevalentemente nella stagione estiva e in occasione del Mercatino di Natale.

Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Levico nel 2015
¾

Attività per le scuole: 380 studenti di 19 classi;

¾

Ortinparco: 15.000 visitatori: scuole: 386 studenti – laboratori proposti: 225 iscritti – Concerti: 180
presenze;

¾

Vivere il Parco:
•

attività di laboratorio per adulti: 174 partecipanti,

•

attività di laboratorio per bambini: 75 partecipanti;

¾

Visita botanica al parco: 159 partecipanti;

¾

Momenti musicali e teatro: 710 spettatori;

¾

Presentazione di libri e pubblicazioni: 130 spettatori;

¾

Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 17.000 visitatori.
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Parco delle Terme di Roncegno

Nel Parco storico di Roncegno, in collaborazione con, APPA e Amministrazione Comunale, si sono tenuti
laboratori didattico-creativi rivolti a bambini e ragazzi e si è collaborato all’organizzazione della “Festa delle
Erbe officinali”, un evento che comprendeva un mercatino riservato ai coltivatori di prodotti naturali, erbe
officinali, prodotti delle coltivazioni minori, laboratori per bambini e adulti momenti del gusto.
Nel corso dell’anno scolastico è continuata l’attività di educazione ambientale che comprende visite guidate
e laboratori in parte finanziati dal settore Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente.
Nell’ambito di questa collaborazione sono state realizzate attività didattiche rivolte alle scuole, di supporto a
visite guidate, seminari, convegni e laboratori.
Nel corso del 2015 è stata inoltre perfezionata una convenzione con il Comune di Roncegno per garantire la
sorveglianza del parco da parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Roncegno.

Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Roncegno
¾

Vivere il Parco:
•
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Giardino della Rosa di Ronzone

Nel 2015 è stata attivata una collaborazione con il Comune di Ronzone per l’organizzazione di attività di
animazione culturale nel Giardino della Rosa di Ronzone, un giardino realizzato e gestito dal Servizio per il
Sostegno Occupazionale.
Nel corso dell’estate sono stati attivati tre laboratori didattici per adulti: uno di pittura botanica, uno per
l’autoproduzione di acqua di rose e uno l’autoproduzione di rosolio, nonché due momenti musicali.

Dati di partecipazione ad attività del Parco Giardino della Rosa Ronzone
¾

Laboratori 2015
•
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ORTINPARCO 2015
Tema dell’ edizione di Ortinparco, svoltosi dal 24 al 26 aprile 2015, è stata la luce. Il titolo Orti di Luce
richiama l’anno proclamato dalle Nazioni Unite come “Anno Internazionale della Luce”. Dall’iniziativa
globale, pensata per sensibilizzare gli abitanti della terra sull’importanza della luce e delle tecnologie ad essa
applicate, nasce il tema di Ortinparco 2015. La luce, patrimonio di tutti, riveste un ruolo fondamentale nelle
attività umane, nella cultura e nelle scienze: la fotosintesi, che avviene nelle foglie delle piante è alla base
della vita sulla Terra. La velocità della luce ha come riferimento due unità di misura: il tempo e lo spazio, dai
raggi di luce derivano tutte le nostre conoscenze sull’universo.
A Ortinparco sono stati presentati gli aspetti più attuali e tecnologici delle nuove forme di utilizzo della luce, a
scopo scenico ma anche strettamente produttivo come può accadere nell’orto.

Ortinparco per la prima volta era visitabile anche di sera. Un suggestivo percorso notturno con installazioni
illuminate, ha accompagnato lo spettacolo esperienziale “Luce nera”: un’esperienza umana e artistica di tipo
sensoriale, un’occasione di riflessione e viaggio dentro sé, dove spariscono i ritmi frenetici e il linguaggio
delle immagini. I musicisti hanno suonato al buio, senza partitura, guidati dalla memoria e dal linguaggio
dell’improvvisazione.
A Ortinparco si è mantenuta la formula degli allestimenti di orti-giardino, l’esposizione e la vendita di piante
orticole a cura di vivaisti e aziende agricole, la lavorazione e la conservazione dei prodotti che derivano
dall’orto, spazi dedicati all’artigianato e agli antichi mestieri.
Fra i programmi di animazione originali laboratori didattico-creativi rivolti ai bambini su tematiche
naturalistiche con lo scopo di acquisire conoscenze, stimolare la curiosità e l'ingegno ed avere un
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atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente che ci circonda, un laboratorio per adulti e ragazzi
sulla tecnica del foro stenopeico ed altre esperienze per comprendere la natura della luce, i fenomeni ad
essa legati, le leggi fisiche che li governano.
Oltre ai consueti momenti musicali e poesia è stata organizzata la mostra tematica “Sole, luce e calore….”,
un percorso didattico per conoscere l’influsso benefico e gli effetti negativi del sole, il fabbisogno di calore e
l’esigenza di luce delle piante e “La storia dei corpi illuminanti” dove sono illustrate le scoperte, le invenzioni,
gli eventi ed i protagonisti che hanno inciso significativamente sull’evoluzione di questa tecnologia.
Presso Villa Paradiso, all’interno del Parco, è proseguita “Forte Pura Salubre ACQUA”, mostra sul turismo
termale nell’arco alpino e a Levico tra il XIX e il XX secolo.

La Condotta Slow Food Valsugana e Lagorai la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, da sempre
attenti ai principi cardine del BUONO, PULITO e GIUSTO, hanno gestito un proprio spazio all’interno della
manifestazione proponendo dimostrazioni pratiche e degustazioni.
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