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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 per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale collabora con soggetti istituzionali 

esterni o interni all’amministrazione nell’organizzare un articolata piattaforma di proposte di animazione 

culturale, che da anni animano i parchi della Valsugana e hanno contribuito a farli conoscere a vasti strati di 

popolazione. Le iniziative, che hanno come scopo principale il potenziamento dell’immagine dei parchi 

stessi, ma si propongono inoltre di promuovere la cultura del verde storico, del giardinaggio a basso impatto, 

la conoscenza delle piante e l’intrattenimento con proposte di qualità. Gli eventi mirano anche a 

destagionalizzare l’offerta di vista del parco. 
Le attività culturali programmate dal Servizio si svolgono prevalentemente all’aperto, a diretto contatto con la 

natura e sono organizzate in collaborazione con l’ApT Valsugana, il Consorzio Levico in Centro e il Comune 

di Levico Terme. 

 

 
Il programma è iniziato con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla cultura dell’orto, delle tematiche legate ad 

esso e sulle pratiche colturali compatibili all’ambiente, che ha visto la partecipazione di circa 17.000 persone, 

di cui 308 bambini di scuole (dall’infanzia alle elementari e medie) ai laboratori didattici. 
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All’interno dei Parchi di Levico e Roncegno sono proseguite le attività di “Vivere il Parco”, con iniziative di 

animazione culturale come 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. Vivere il Parco è iniziato nel mese di giugno per continuare nel corso dell’anno, 

con interventi programmati prevalentemente nella stagione estiva e in occasione del Mercatino di Natale. 

Nell’ambito del Parco storico di Roncegno, si è tenuta la tradizionale Festa delle erbe officinali, un evento 

riservato ai coltivatori di prodotti naturali legati al mondo delle erbe officinali e delle coltivazioni minori con 

laboratori per bambini e adulti e vendita di prodotti naturali da parte dei coltivatori. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, 

di supporto a visite guidate, seminari, convegni e laboratori. Nell’anno solare a cavallo dei due anni scolastici 

2015/2016 e 2016/2017 si è registrata la partecipazione di ca. 248 bambini provenienti da 12 classi di 

diverse scuole del territorio provinciale e dalle vicine province venete. 
 

Il Servizio ha inoltre collaborato con il Comune di Pergine Valsugana per gli allestimenti della Festa della 
Zucca nel parco Tre Castagni. 
Nel giardino della Rosa di Ronzone, il roseto della Val di Non, sono stati organizzati laboratori di pittura 

botanica, corsi per l’estrazione degli oli essenziali di rosa e sono stati organizzati due concerti nell’ambito 

della programmazione estiva di animazione culturale. 
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Adesione a Grandi Giardini Italiani 
Per iniziativa del Servizio e dell’APT Valsugana il parco delle Terme di Levico e il Giardino della Rosa di 

Ronzone hanno aderito al network dei più bei giardini visitabili, Grandi Giardini Italiani. 
L’ammissione al network ha suggellato uno sforzo di anni di lavoro per riqualificare e rilanciare lo storico 

parco di Levico da una parte, e per fare conoscere la nuova realtà del giardino della Rosa di Ronzone, una 

delle più importanti collezioni di rose d’Italia ma anche giardino di specie erbacee e di fiori. 
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Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Levico nel 2016 

 Attività per le scuole: 308 studenti di 15 classi; 

 Ortinparco: 17.000 visitatori: scuole: 308 studenti – laboratori proposti: 195 iscritti – Concerti: 150 

presenze; 

 Vivere il Parco: 

• attività di laboratorio per adulti: 110 partecipanti, 

• attività di laboratorio per bambini: 73 partecipanti; 

 Visita botanica al parco: 84 partecipanti; 

 Momenti musicali e teatro: 520 spettatori; 

 Presentazione di libri e pubblicazioni: 15 spettatori; 

 Mostra Forte, pura, salubre Acqua: 17.000 visitatori. 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Parco delle Terme di Roncegno nel 2016 

 Vivere il Parco:  

• 2 attività di laboratorio per adulti e bambini: 14 partecipanti 

 Festa delle erbe officinali: 

• 2 attività di laboratorio: circa 40 partecipanti 

 
Dati di partecipazione ad attività nel Giardino della Rosa di Ronzone nel 2016 

 3 attività di laboratorio: 32 partecipanti 
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ORTINPARCO 2016 
 

Umberto Eco sosteneva “nell'Alto Medio Evo i poveri non potevano mangiare carne. Poi, grazie al diffondersi 

delle colture di questi legumi così nutrienti, i contadini videro soddisfatto il loro bisogno alimentare. E 

l'Europa si ripopolò. Le proteine vegetali hanno guarito un continente malaticcio”.  
L’importanza dei Legumi per l’alimentazione è riconosciuta dalla comunità scientifica ed è stata sottolineata 

dall’Organizzazione delle nazioni Unite, che hanno dedicato il 2016 ai preziosi semi, fonti di proteine ad alta 

efficienza energetica. La loro coltivazione, a basso consumo di energia, può coprire il fabbisogno di sostanze 

nutritive senza impoverire i terreni agrari, anzi migliorandone la qualità. 
Da queste considerazioni il tema della tredicesima edizione di Ortinparco, la manifestazione su orto e 

giardino che alla fine di aprile, dal 22 al 25 anima lo storico parco delle Terme di Levico. 
Dai legumi il tema di Ortinparco si è allargato a tutta l’importante famiglia delle leguminose e sviluppato in 

mostre a tema, attività didattiche rivolte a bambini e adulti e nella narrazione dei momenti teatrali che hanno 

arricchito l’offerta di animazione culturale della manifestazione. 

 

 
 

La formula ormai collaudata di Ortinparco ha promosso installazioni di orti e giardini, quest’anno realizzati 

declinando in giardini effimeri il tema delle leguminose da orto e ornamentali, talvolta in chiave ironica come 

nel caso del grande fagiolo che ha avvolto Villa Paradiso, il villino liberty, già residenza all’inizio del XX sec. 

del giardiniere progettista del parco Georg Ziehl. 

Nel 2016 gli orti-giardini, realizzati dai giardinieri del Parco e del Servizio per il Sostegno Occupazionale 

della Provincia autonoma di Trento, in sinergia con studio Deverde, AICu, associazione italiana Curatori 
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parchi, giardini e orti botanici, giardinerie comunali, associazioni e istituzioni locali sono stati oggetto di 

progettazione e rielaborazioni a cura degli studenti del Master Paesaggio Giardino dell’Università IUAV, 

Venezia. Un importante momento di esercitazione pratica che ha implicato la messa in gioco della propria 

inventiva, la volontà di sperimentazione, la conoscenza tecnica applicata da parte di ognuno dei partecipanti. 
L’edizione 2016 ha visto il coinvolgimento della condotta Slow Food Valsugana e Lagorai che ha curato la 

parte gastronomica e proposto dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei legumi in maniera creativa in cucina. 
In anteprima a Ortinparco la parte dedicata ai legumi della mostra interattiva “Foodprint”, realizzata in 

collaborazione con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente per riflettere e imparare sul peso 

delle nostre scelte alimentari sul bilancio energetico del pianeta. 
 

Non sono mancate proposte musicali, teatro e poesia. Ha fatto da contorno alla manifestazione anche un 

colorato angolo dedicato dell’artigianato ed agli antichi mestieri. 

 

 

 




