PARCHI VALSUGANA
Gestione delle aree verdi e attività di animazione culturale nei Parchi delle Terme di Levico, di
Roncegno Terme nel Parco tre Castagni ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana e Arte Sella

Nel 2017 sono continuate le operazioni di manutenzione a carico dei parchi storici della Valsugana e di altre
aree di particolare pregio e interesse, tra cui il Museo di Arte Sella ormai entrato nel circuito internazionale
European Land Art Network. Ad Arte Sella presso la Villa Strobele, il nuovo front-office del percorso
museale, nell’ambito di uno stage realizzato in collaborazione Master di secondo livello “Paesaggio Giardino”
IUAV, quattro studenti hanno progettato e in seguito collaborato alla realizzazione di un giardino.
A Roncegno nel corso della primavera è stato completato il recupero della fontana saliente, che è stata
smontata, portata alla quota adeguata che rispettava i valori e le viste del progetto originario, restaurata e
rimessa in funzione.
Sono infine proseguite in tutti i parchi le operazioni di manutenzione ordinaria, improntate a criteri di
massimizzazione dei valori naturalistici e paesaggistici. In particolare è stata posta attenzione agli sfalci delle
aree prative favorendo la fioritura delle specie naturalmente presenti. In alcune aree sono anche seminati
miscugli ad hoc di specie da fiore che attraggono gli insetti pronubi e regalano ai visitatori immagini di
spettacolari fioriture.
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Nel 2017 sono state inoltre completamente riprogrammate le fioriture di due aree a due ingressi del parco di
Levico, utilizzando un mix di specie erbacee perenni al fine di migliorarne l’aspetto estetico riducendo al
contempo i costi di manutenzione. L’utilizzo di queste specie, a fronte di un investimento iniziale di maggiore
entità, consente sul lungo periodo di evitare una continua riprogrammazione delle fioriture e il progressivo
reimpianto di specie annuali.
Un altro punto di forza delle fioriture dei parchi è quello delle bulbose, che tutti gli anni vengono reintegrate
con l’impianto di una quota parte di mantenimento: nel parco di Levico sono circa 60.000, nel Parco Tre
Castagni circa 20.000 e nel Parco di Roncegno circa 6.000. Di particolare impatto visivo le nuove aree con
Allium hollandicum.

Considerata l’esigenza di razionalizzare le iniziative sul territorio, il Servizio si coordina con altri soggetti
istituzionali per organizzare proposte di animazione culturale nei due parchi provinciali 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 Levico in Centro.
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.
Anche nel 2017 la stagione è iniziata con “Ortinparco”, l’evento incentrato sulla cultura e coltura dei giardini e
dell’orto, con un’edizione che si è focalizzata sul tema delle “Trasparenze” nell’orto e nel giardino, e che ha
visto la partecipazione di vari soggetti che si sono ritrovati a Levico per progettare e realizzare orti, giardini e
installazioni temporanee.
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Dal 22 al 25 aprile 2017 orti e giardini temporanei sono stati ancora una volta protagonisti di Ortinparco,
un’edizione con giochi di luce figure opaline e grandi effetti di colore.
Angoli di meditazione e spazi per dare forma a raffinati pensieri sui disegni di orti e giardini, spazi dell'utilità e
della bellezza dai confini quanto mai labili.

Oltre all’esposizione degli allestimenti di orti-giardino, la consueta vendita di piante, ortaggi, prodotti legati
all’orto e artigianali, i laboratori didattici per adulti e bambini, musica e teatro un’anteprima della Mostra
didattica interattiva: "Foodprint. Quanto pesa la tua spesa?" realizzata da APPA (Agenzia Provinciale per
l’Ambiente) che affronta il tema dell’impatto ambientale dei cibi che consumiamo. L'ambiente ricorda quello
di un supermercato in cui lo studente fa la spesa, ma qui può vedere anche “cosa c’è dietro” al prodotto che
acquista e capire quale impronta lascia nell’ambiente. L’altra mostra curata da APPA, intitolata "Le stagioni
degli alberi" consentiva al visitatore, attraverso l’osservazione attenta di foglie, rami, fiori, frutti e delle loro
trasformazioni nel corso delle stagioni, di avvicinarsi a temi attuali quali la biodiversità vegetale, il clima, il
ruolo silenzioso che il verde urbano svolge migliorando la qualità della nostra vita. La mostra comprendeva
espositori con legni, erbari, campioni vegetali ed essenze profumate che consentivano un approccio tattile,
visivo ed olfattivo, mentre pannelli ed altre installazioni presentano dati scientifici derivanti dalla fenologia.
Negli storici Parchi termali di Levico e Roncegno sono in seguito proseguite le attività organizzate nel
programma di “Vivere il Parco”, il ciclo di iniziative iniziato nel mese di giugno che è continuato nel corso
dell’anno fino ai Mercatini di Natale. Un palinsesto di visite botaniche, laboratori didattici per bambini,
laboratori ludico artistici per adulti, serate su temi botanici, del paesaggio o in generale naturalistici, teatro,
concerti a tema e matinées musicali, ginnastica dolce e risveglio muscolare.
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Particolarmente apprezzati i concerti con musicisti del panorama musicale internazionale come Max De
Aloe, Niklas Winter, Jesper Bodilsen, Marco Ambrosini, Jean-louis Maitinier oltre al grande violoncellista
Giovanni Sollima.

Sabato 28 ottobre il Parco delle Terme di Levico ha dedicato una giornata al fascino del “foliage”, per
ammirare gli straordinari colori dell’autunno e sperimentare la produzione di colorati miscugli di fiori ed erbe
per profumare piccoli ambienti con il laboratorio creativo rivolto agli adulti “Profumi d’Autunno”.
Nel Parco storico di Roncegno si è attivata una collaborazione con il Comune e le associazioni locali per
l’organizzazione della tradizionale Festa delle Erbe officinali a metà di agosto, 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 attività di educazione ambientale,
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 e Rodolfo Taiani e Laura Motter. Una mostra incentrata
sullo sviluppo del termalismo a partire dal XIX secolo, progettata e 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 2017 la mostra ha raggiunto i 53.000 visitatori.
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Dati di partecipazione ad attività nel Parco di Levico nel 2017
¾

Attività per le scuole: 271 studenti di 18 classi

¾

Ortinparco: 15.000 visitatori (scuole: 292 studenti, per i laboratori proposti 193 iscritti, a concerti e
spettacoli 280 presenze)

¾

Vivere il Parco:


attività laboratoriale per adulti: 135 partecipanti



attività laboratoriale per bambini: 38 partecipanti

¾

Visita botanica al parco: 170 partecipanti più n. 5 gruppi extra con 20 persone

¾

Momenti musicali e concerti: 1190 spettatori

¾

Presentazione libro e pubblicazioni: 18 spettatori

¾

Mostra Forte, pura, salubre Acqua: oltre 53.000 visitatori dall’inaugurazione del dicembre 2013;
8.417 visitatori nel solo periodo da giugno a settembre

¾
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