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Imparare le nostre origini, in bicicletta per Ponte San Nicolò
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Parco Regionale Urbano del Pineto (Roma), 26 settembre 2020
Imparare la natura, alla scoperta del Parco Regionale urbano del Pineto
Parco Regionale Urbano del Pineto (Roma), 26 settembre 2020
Imparare la biodiversità e la tutela delle aree protette con Roma Natura
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Imparare a fare il formaggio, e a scoprire i Monti Prenestini
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Pineto, Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” (Te), 27 settembre 2020
Imparare dune e pinete dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Bomba (Ch), Museo etnografico, 27 settembre 2020
Imparare le radici di Bomba, scoprire l’area archeologica di Monte Pallano

MOLISE

Petacciano (Cb), 27 settembre 2020
Imparare la storia, alla scoperta del Palazzo Ducale di Petacciano

PUGLIA

Gravina in Puglia (Ba), 26 settembre 2020
Imparare la geodiversità nel Paesaggio Murgiano
Serranova di Carovigno (Br), 26-27 settembre 2020
Imparare a conoscere gli alberi patriarchi del Salento, gli ulivi secolari
Cisternino (Br), 27 settembre 2020
Imparare il Conservatorio botanico dei Giardini di Pomona

CAMPANIA

Orria (Sa), 26 settembre 2020
Imparare la Dieta Mediterranea nella sua Patria d’origine, il Cilento

BASILICATA E CALABRIA

Parco Nazionale del Pollino, 1-4 ottobre 2020
Imparare il Pollino, scoprire la sua terra, assaggiare il suo cibo
Vibo Valentia, 26-27 settembre 2020
Imparare l’arte di un antico salume a Vibo Valentia, patria della n’duja

SVIZZERA / CANTON TICINO

Lugano, 25 settembre 2020
Imparare il significato dei luoghi: Il Monte Brè di Lugano – Svizzera

SPAGNA / CATALOGNA

Barcelona (barri: Gotic, Ciutat Vella i Born), 26-27 de setembre de 2020
Imparare a scoprire la vera Barcellona insieme / Descobriu Barcelona junts

SLOVACCHIA / PRESOV

Poprad - Monkova Dolina (950 slm) e Siroke sedlo (1830 slm), 26 settembre 2020
Imparare la natura del Parco Nazionale Alti Tatra e nel villaggio di Zdiar

POLONIA / MALOPOLSKA

Lanckorona, 26-27 settembre 2020
Learning a wooden, angelic town in the Lanckorona
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INTERATTIVA

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita e convegno

Titolo dell’evento:

Imparare la storia: delle Terre dei Colloredo: dal Friuli all’Europa
Terre dei Colloredo è la Comunità Locale di Offerta che si pone l’obiettivo di
promuovere tutti i luoghi che sono stati oggetto della presenza del casato di
Colloredo Mels che, partendo dal cuore del Friuli, è stato presente e si è diramato in Europa, e questo è l’oggetto che la nostra Comunità Locale di Offerta
propone quale tema di quest’anno per le Giornate Europee del Patrimonio.
L’incontro si articolerà in una parte descrittiva presso la sede del Castello di
Susans, già Villa Colloredo Mels, e una visita guidata all’Hospitale di San Tomaso di Maiano, con la possibilità anche di raggiungerlo a piedi, con una camminata di circa un’ora e mezza, partendo dal Castello di Susans alle ore 13:00.

Luogo:

Castello di Susans (Casino di caccia dei Colloredo Mels), Maiano (UD)

Informazioni pratiche
Accessibilità:
(accesso disabili e altre
informazioni)

Accesso privo di barriere architettoniche, sala raggiungibile anche con ascensore, servizi anche per disabili

Data:

Domenica 27 Settembre 2020

Orari:

Ore 10:00 – 13:00 – 16:00

Numero di posti:
Indirizzo appuntamento:
Prenotazione (si/no):

50

Costo quota assoc:

€ 5,00

Castello di Susans, via del Castello 152 – Susans di Maiano (UD)
SI

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Terre dei Colloredo” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.terredeicolloredo, @EleonoradiColloredoMels, @castellodisusans

Partner dell’evento:

Associazione Discendenti di Eleonora di Colloredo Mels, Il Castello Spa, Associazione Amici dell’Hospitale

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Leonardo Ligresti Tenerelli, Nicolò Custoza, Maddalena Broili

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 0432 948090

Contatto e-mail:

info@castellodisusans.com , associazione@eleonoradicolloredomels.eu

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita e convegno

Titolo dell’evento:

Imparare Venezia a naso in su e a naso in giù
Una passeggiata emotiva per guardare da prospettive diverse alcune unicità della Città Marciana, che ci permetterà di ammirare due tra le più ampie pavimentazioni esterne in mattoni a spina di pesce ancora sopravvissute della Venezia
antica. Nel percorso, si avrà modo di apprezzare caratteristiche architettoniche
e funzionali, frutto delle competenze dei proti veneziani, che hanno contribuito
a preservare questa fragile città per oltre mille anni. Questo nostro andare vorrebbe essere l’indicazione di un viaggio che, attraverso il passato, ci conduca al
futuro nel rispetto dei valori che rimangono invariati nel tempo, fondamenta
nella crescita dei ragazzi di oggi uomini e donne del domani.

Luogo:

Venezia Centro storico

Informazioni pratiche
Accessibilità:
(accesso disabili e altre
informazioni)

Da Mestre tram-bus -treno . Auto propria con parcheggio a pagamento a Piazzale Roma (previa verifica disponibilità) Non adatto a persone disabili.

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 10:00

Numero di posti:
Indirizzo appuntamento:
Prenotazione (si/no):

10 causa

Costo quota assoc:

Quota associativa Wigwam (già soci Euro 5,00 – nuovi soci Euro 10,00)

Sotto l’orologio antistante la Stazione Santa Lucia -Venezia
SI

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “ Città di Venezia” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.venezia

Partner dell’evento:

Rivista Quatro Ciacoe

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Armando Mondin

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 338 8204874

Contatto e-mail:

armando.mondin@libero.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

7

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita e presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare i grani antichi della Laguna all’Isola di Sant’Erasmo
Il progetto nasce per la valorizzazione dell'Isola di Sant'Erasmo ed è stata coinvolta l'azienda agricola “Da Gino e Inda” grazie all'aiuto del Signor Michele
Biolo che l’ha scelta quale start up per la produzione e la riscoperta dei grani
antichi nella Laguna veneta in quello che è considerato l'orto di Venezia. Gli
organizzatori credono fortemente nell'importanza che può avere la conoscenza
delle realtà produttive locali per una maggiore educazione alimentare e grazie
all'ausilio di una roulotte itinerante sita in isola, che promuove i prodotti dei
piccoli imprenditori locali e veneti, si offre la possibilità alle persone di toccare
con mano questa particolarissima e suggestiva realtà con anche l’esperienza di
assaggio di questi prodotti.
Venezia, Isola di Sant’Erasmo

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:
(accesso disabili e altre
informazioni)

Azienda agricola, area rurale con ampio giardino senza barriere architettoniche

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 11:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

18 (possibilità di incremento a richiesta con possibilità di rotazione)

Costo / Quota assoc:

Euro 20,00

Via de la Cavana - Isola d Sant’Erasmo
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Città di Venezia” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it / www.daginoeinda.it

Pagina facebook:

Da Gino e Inda e @wigwam.venezia

Partner dell’evento:

Experientia (www.myexperientia.it)

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Silvia Bastianello

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 347 9984412 (Giorgia)

Contatto e-mail:

daginoeinda@gmail.com oppure info@myexperientia.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Attività didattica

Titolo dell’evento:

Imparare le maree della Laguna, alla scoperta dell’acqua alta KAADY 2°
Alla scoperta dell’acqua alta: KAADI 2°, Kid Acqua Alta Discovery 2° anno,
la risposta dei nonni e dei genitori a 54 anni di distanza tra le due Acque Alte
eccezionali del 1966 e del 2019. I ragazzi/e delle scuole lagunari e limitrofe
incontrano le Società Remiere con nonni e genitori per misurare la marea.
Esplorazione e collaborazione fra tre generazioni curiose.
Attività: Installazione di aste idrometriche per misurare il livello delle acque.
Letture e foto (geo tagghing) del livello delle acque in contemporanea su più
siti della gronda e della Laguna. Per sperimentare: il ritardo della marea da Venezia alla vostra asta e il sovralzo di burrasca a causa di vento e bassa pressione

Luogo:

Laguna di Venezia e fiumi circostanti influenzati dalla marea

Informazioni pratiche
Accessibilità e info:

Si arriva in macchina o bici o a piedi, possibilità di accesso per persone con disabilità.
A San Giuliano con collegamenti via web per foto e dati dai siti e Gioco: costruisci
una zattera che sostenga almeno 50 palline da golf (materiali offerti da Wigwam)

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

In accordo coi partecipanti: dalle ore 8:00 alle ore 22:00
30+30 persone a San Giuliano per il gioco del 26 e del 27 Settembre.
60 persone per la gita in laguna oltre ai 5 vincitori.

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Canottieri Mestre, Punta Sam Giuliano, parcheggio Gratuito
Si possibilmente entro il 15 settembre 2020
12 euro quota associativa individuale a Wigwam Comunità Locale di Venezia.

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Città di Venezia” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it / www.venicelab.eu

Pagina facebook:

@wigwam.venezia

Partner dell’evento:

Diversi

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giovanni Cecconi - Santa Croce 297 - 30135 Venezia

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 335 1379177

Contatto e-mail:

ceccogio@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita e presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare la resilienza con gli orti, il miracolo fragile de Il Presidio
Un gruppo di tenaci e irriducibili contadini impegnati nella difesa dell’ultimo
residuo di campagna veneta in piena zona industriale di Padova. Una seicentesca e misteriosa casa colonica, forse vestigia di uno splendente passato. Una
operazione di “Guerriglia Gardening”, con la creazione di un rigogliose e fragile orto-giardino, ricco di biodiversità. Sullo sfondo, gli ultimi sprazzi di uno
sviluppo economico e industriale distruttivo e rapace, che in pochi anni ha trasformato una bellissima campagna in un deserto di cemento e asfalto. In una
coinvolgente passeggiata, verrà narrata una storia vera, di appassionata e orgogliosa difesa della natura e del territorio e le strategie utilizzate per far sì che gli
antichi saperi rurali vengano tramandati attraverso la pratica della coltivazione
degli orti sociali. https://www.youtube.com/watch?v=FhkBfrgyJgw
Padova-Camin (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Parcheggio piccolo, meglio bici o car sharing. Accessibile a persone disabili

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Apertura 9:30, inizio ore 10:00. Durata 2 ore circa

Numero di posti:

15

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via delle Gramogne, 41- Padova-Camin (Zona Industriale Padova)
Si
Eventuale offerta libera a favore delle attività istituzionali del Circolo

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Padova Est” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.padovaest

Partner dell’evento:

Wigwam Circolo di Campagna “Il Presidio” APS

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Stefano Pagnin

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 338 4238191

Contatto e-mail:

ilpresidio@wigwam.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare le nostre origini, in bicicletta per Ponte San Nicolò
Percorso storico artistico di scoperta delle nostre origini attraverso la visita dei luoghi
più antichi del territorio. Rivivremo la storia degli uomini, della nostra campagna, dei
mulini e delle chiese percorrendo gli argini del fiume in bicicletta, scoprendo come si
svolgeva la vita a Ponte San Nicolò e come si è trasformato il paesaggio negli anni. I
primi insediamenti risultano essere di epoca romana, ma il vero e proprio comune:
"comune et homines Pontis Sancti Nicolai" nasce solo nel 1277. La nascita di Roncajette (detta all'epoca Roncaliutari perché luogo pieno di rovi da estirpare con la
"roncola") è invece più antica ed esiste memoria scritta fin dal 918. Il 20 aprile di
quell'anno infatti, il re Berengario concede ai canonici di Padova di riceverne le decime. Ponte San Nicolò fu anche porto fluviale dove attraccavano i barconi carichi di
sale, di lino, di otri e di scodelle in terracotta.

Luogo:

Ponte San Nicolò (Pd)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Itinerario in bici adatto a tutte le età.

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ritrovo ore 9:30 – Partenza ore 10:00

Numero di posti:

25

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Ingresso del Parco Vita - Via Volturno, Ponte San Nicolò (Pd)
Si
Gratuita

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Padova Est” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.padovaest

Partner dell’evento:

Comune di Ponte San Nicolò

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Alessia Ziglio

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 340 5971545

Contatto e-mail:

alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare il book crossing a Busa e a Peraga di Vigonza
Proposta all'interno del progetto "Kintsugi". Si tratterà di un breve itinerario
ciclabile che collegherà una frazione del Comune di Vigonza con il centro.
In particolar modo nella mattinata di domenica 27 inaugureremo una casetta di
book crossing posizionata nella frazione di Busa attraverso una lettura animata
di Maga Camaja, per poi spostarci in bici al Parco del Castello dei Da Peraga
dove si svolgerà un'altra lettura e l'inaugurazione di un'altra casetta di book
crossing e delle 3 sculture su legno. Il pomeriggio continuerà con dimostrazioni
di scultura e laboratori creativi per bambini all'interno del Parco. Il programma
più dettagliato nei siti web degli organizzatori.

Luogo:

Vigonza (Pd) in frazione Busa e Parco del Castello dei Da Peraga

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile alle persone con disabilità fisica e motoria.

Data:
Orari:
Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

Domenica 27 settembre 2020
10:30
//

Costo / Quota assoc:

No, contributo libero

Spazio verde dove viene posizionata casetta di bookcrossing
Prenotazione consigliata, causa Covid 19

Organizzatore

Sito internet:

Wigwam Local Community “Padova Nord” - Italy - Teatro invisibile capofila
di una rete di associazioni del progetto Kintsugi: Marga pura, Maga Camaja,
Dire fare fantasticare, Area 48, Didattica da favola
www.kintsugi-vigonza.it / www.wigwam.it

Pagina facebook:

Kintsugi vigonza e @wigwam.padovanord

Partner dell’evento:

Comune di Vigonza, Fondazione Cariparo, Pretato Giardinaggio (partner tecnico)

Nome organizzatore:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Sara Celeghin

Titolo, ruolo:

 Referente e legale rappresentante Teatro invisibile

Contatto telefonico:

+39 328 4185372

Contatto e-mail:

saracele@hotmail.com – info@teatroinvisibile.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Escursione in bici

Titolo dell’evento:

Imparare in ciclogiro le chiese e campi dei luoghi Benedettini di Legnaro
Occasione di crescita spirituale e culturale, un viaggio alla scoperta sostenibile
e solidale dei luoghi di culto e delle aree rurali. Dalla Corte Benedettina, antico
centro economico, sociale e culturale del paese, dedito principalmente all’agricoltura. La corte è occupata dall’aia in cotto e conserva il riquadro in pietra per
il calcolo delle decime; qui veniva messo il grano da essiccare. E poi i granai, le
cantine, i fienili, i magazzini, la legnaia, l’allevamento del baco da seta e le botteghe degli artigiani e la Cappella di Santa Giustina (1700 d.C.), ora adibita ad
altro uso. Uscendo dalla Corte si percorre via Orsaretto,via Orsaro e altre stradine di campagna fino ad arrivare alla Chiesetta dell’Assunta a Volparo (1333
d.C.), rientrando a Legnaro si visiterà la Chiesetta di Sant’Anna (1789 d.C.).

Luogo:

Legnaro (Pd)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Ampio parcheggio e totale accessibilità a persone disabili

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 14:30 partenza

Numero di posti:

50 divisi in due gruppi da 25 persone

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Corte Benedettina, via Roma 34 - Legnaro (Pd)
Si
Offerta minima di € 2,00 che verrà devoluta ad un’associazione del territorio

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy e Comune di Legnaro

Sito internet:

www.wigwam.it e www.comune.legnaro.pd.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica @danielettosindaco

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Cristina Licata

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 329 2107727

Contatto e-mail:

crisitina.licata@comune.legnaro.pd.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Escursione in bici

Titolo dell’evento:

Imparare in ciclogiro le terre dell’Abate di Santa Giustina a Polverara
“Abba’" è dovuta alla donazione del Vescovo Ulderico, nel 30 Marzo 1076, di
quella porzione di Legnaro all’Abate del Monastero di Santa Giustina in Padova. Documenti riportano l’esistenza di una chiesa ad Isola dell’Abbà (intitolata
a San Leonardo) all’inizio del XII secolo, e certo fu fabbricata dal Monastero di
Santa Giustina di Padova; Di interesse rilevante anche Villa Priuli Rezzonico,
edificata nel XVI° secolo fu emendata diffusamente nel corso della seconda
metà del XIX° secolo. La Villa comprende alcune barchesse e pertinenze coperte, un giardino ed un brolo racchiuso da una elegante cinta muraria. Qui c’è
la bella statua settecentesca della Madonna col Bambino in pietra d’Istria (nota
come “Madonna del fiume” in quanto la leggenda vuole sia stata ripescata dal
fiume). La proposta mira a far conoscere questa storia di grande suggestione.

Luogo:

Polverara (Pd)

Informazioni pratiche
Data:

Itinerario storico-ambientale in bici. Facile. Partenza e arrivo dall’ampio parcheggio del Palazzetto dello Sport. Portatori di disabilità se in grado di pedalare
Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 09:00 partenza - Ore 13:00 previsione di rientro

Numero di posti:

40

Accessibilità e info:

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Parcheggio Palazzetto dello Sport - Viale dello Sport - Polverara (Pd)
Si
Gratuita

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy e Comune di Polverara

Sito internet:

www.wigwam.it e www.comune.polverara.pd.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica @ComuneDiPolverara

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Luca Salmistraro

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 349 1253504

Contatto e-mail:

assessore.salmistraro@comune.polverara.pd.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Escursione in bici

Titolo dell’evento:

Imparare la Saccisica, in bicicletta alla riscoperta del territorio
La proposta prevede un’escursione guidata nel territorio della Saccisica lungo
l’argine del fiume Bacchiglione, principale via di comunicazione per secoli, tra
i porti di Chioggia e Venezia e l’entroterra padovano, portando a riscoprire il
territorio usando il mezzo perfetto per farlo, la bicicletta.
Si parte dal Circolo di Campagna Wigwam di Arzerello APS pedalando tra
campi e strade secondarie in un percorso di circa 30 km che mira a far conoscere anche edifici storici e l’Oasi di Cà di Mezzo, ricordando il sapiente e tenace
lavoro di bonifica svolto dai nostri avi e dai monaci Benedettini di Santa Giustina, che governavano l’abbazia di Correzzola, che amministrava cinque gastaldie. Sono previste soste per riposare, porre domande ed ascoltare spiegazioni.

Luogo:

Territorio della Saccisica del Sud Est

Informazioni pratiche
Accessibilità:

L’iniziativa è per tutte le età. Grado di difficoltà bassissimo. Ampio parcheggio

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Sabato e domenica mattina ritrovo ore 8:30, partenza ore 9:00

Numero di posti:

Max 50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Porto, 8 – Arzerello di Piove di Sacco (Padova)
Si (pranzo al sacco autogestito con sosta pic-nic)
Euro 2,00 devoluto per le attività istituzionali del Circolo

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Federico Baldo

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 320 9737942

Contatto e-mail:

federico.baldo.72@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la dignità dell’abito al Museo Storico del Bottone

Non appena il bottone apparve nell’Europa occidentale, diventò un oggetto di
rappresentanza e simbolo di vanità. E’ stato un dettaglio importante dell’abito
prima della trascuratezza sempre più “casual” della nostra epoca. La conoscenza delle tipologie che presenteremo può far riflettere su una dignità da recuperare nell’abbigliamento con la scoperta della raffinatezza che può regalare il
bottone

Luogo:

Vigorovea di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Parcheggio privato davanti alla sede. Possibilità di sosta nel porticato e giardino

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 14:30 -15:30

Numero di posti:

n. 10 posti per ogni turno

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

Vigorovea di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), SS 516 PD-Chioggia, via
Piovese, 10
No

Costo / Quota assoc:

Offerta libera

/

Ore 16:00–17:00

/

Ore 17:30-18:30

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy / Museo Storico del Bottone

Sito internet:

www.wigwam.it / www.museostoricodelbottone.com

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica / Museo storico del bottone Sandro Partesotti

Partner dell’evento:

AUSER del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Leda Siliprandi

Titolo, ruolo:

 Referente (Curatrice del museo)

Contatto telefonico:

+39 349 2692051

Contatto e-mail:

museostoricodelbottone@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

16

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare il cammino interiore, passo dopo passo al bel Cristo di Arzerello
Camminare insieme per promuovere uno stile di vita in armonia con la natura
attraverso la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti naturalistici, storici,
monumentali ed enogastronomici del territorio che ci circonda. Ad Arzerello di
Piove di Sacco: il troso (antico sentiero di campagna), il fosso, il pozzo romano, la chiesuola campestre, la traccia dell’antica centuriazione, la villa veneta, il
piccolo Santuario del Cristo, l’assaggio dei prodotti tipici della Saccisica. Per
imparare a leggere l’ambiente, la cultura e la storia del territorio. E, nel contempo, camminare insieme per imparare ad incontrare altre persone, socializzare,
riflettere, liberare la mente per imparare a stare bene con noi stessi e con gli
altri. Per imparare a toccare con mano non solo il piacere di questo semplice
esercizio fisico, ma anche gli effetti benefici per vivere meglio e più a lungo.
Arzerello di Piove di Sacco (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità e info:

Programma: arrivo alla sede del Circolo - passeggiata di c.a. 2 ore – per chi lo
desiderasse, la partecipazione alla S. Messa al Santuario del Cristo (ore 18:00)
– degustazione di prodotti tipici della Saccisica c/o Circolo Wigwam (ore
20:00). Accessibile a tutti

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Inizio ore 15:00 – Termine ore 21:00

Numero di posti:

60

Indirizzo appuntam.:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Circolo Wigwam Arzerello – Via Porto, 8 – Piove di Sacco (Pd)
Si
Quota Associativa Euro 15,00 (comprensiva di degustazione finale)

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica

Partner dell’evento:

Gruppo People Walking / Gente in Cammino

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Oddone Schiavon

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 380 3133314

Contatto e-mail:

oddone.schiavon@unipd.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Mostra

Titolo dell’evento:

Imparare a recuperare l’arte del ricamo in solidarietà
Recuperare la manualità artistica dell’artigianato del ricamo che, con l’avvento
della civiltà industriale ed ancor più oggi del terziario avanzato, si va perdendo.
Da recuperare innanzitutto come passione e poi magari per farne anche un mestiere ed in più anche come esercizio di solidarietà tra persone della propria Comunità Locale che intraprendono un fattivo dialogo, collaborativo e concreto
con persone di altre Comunità Locali, in questo caso del continente africano.
Il patrimonio di esperienza che l’Associazione Culturale “L’Isola dei Tesori”
vuole far conoscere e costruito fin dal 2005 col proprio laboratorio di solidarietà “Fascia Burkina”, ovvero la dimostrazione palese di come possano coesistere
ed anzi diventare sinergia e forza sociale ed economica l’unione ideale tra arte,
tradizione, aggregazione e solidarietà.
Circolo Wigwam Arzerello di Piove di Sacco (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Data:

Le volontarie dell’Associazione Culturale illustreranno e daranno modo di sperimentarsi a quanti vorranno intervenire. Parcheggio e massima accessibilità
Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 16:00-21:00

Numero di posti:

40

Accessibilità e info:

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Porto, 8 – Piove di Sacco (Pd)
Si
Offerta libera

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it ri

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica e FB: Associazione-culturale-LIsola-dei-Teso

Partner dell’evento:

Associazione Culturale L’Isola dei Tesori”

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giovannina Giraldo

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 349 0926417

Contatto e-mail:

lisoladeitesori@alice.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

18

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare a preservare il patrimonio giovanile dal cyberbullismo
Re-immaginare l’educazione significa per l’Associazione “Eligere “, specie
guardando al tempo che stiamo vivendo, di convivenza con un virus, il Covid,
che ha cambiato per forza di cose, il nostro modo di fare educazione. Nel periodo cosiddetto pandemico abbiamo assistito ad un crescendo di casi di cyberbullismo perché la nostra vita, e quella dei nostri giovani, si è trasferita in rete. Se
prima forse non era chiaro a tutti quanto il virtuale sia assolutamente reale, ora
virtuale e reale sono la stessa cosa. Per questo Eligere si propone in questa occasione di presentarsi e di presentare le proprie attività per l’anno scolastico
2020/2021 nell’ottica della prevenzione in particolare al bullismo e cyberbullismo.

Luogo:

CrazyLab di Piove di Sacco (Pd)

Informazioni pratiche
Accessibilità:
Data:

Accessibilità totale
Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 18:00-20:30

Numero di posti:

50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Petrarca, 31 - Piove di Sacco (Pd)
Si
Nessun costo

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy e Associazione Eligere

Sito internet:

www.wigwam.it / www.associazioneligere.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica e Associazione Eligere

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Tina Chiariello

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 320 9452131

Contatto e-mail:

tinachiariello@yahoo.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Giornata ecologica

Titolo dell’evento:

Imparare a pulire i nostri fiumi, giornata ecologica “World Clean Up”
L’evento si colloca nell’ambito dell’ambizioso progetto denominato “World Clean
UP Day” che ormai da anni vede aumentare sempre di più il numero di paesi e cittadini che promuovono importanti azioni civiche e collettive con l’obiettivo di ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito. L’iniziativa in questione sarà patrocinata dai Comuni e dagli enti aderenti e promossa nei nostri territori anche grazie
all’aiuto ed alla sensibilizzazione di associazioni importanti come Legambiente
(Circolo “Arca di Noé della Saccisica), Brenta Sicuro e da tutte le altre associazioni e gruppi che vorranno aderire, fra le quali anche Wigwam Italia.

Punti di raccolta rifiuti dei fiumi Bacchiglione e Brenta e corsi d’acqua dei Comuni aderenti nella zona a sud di Padova

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:
Data:

Accessibilità totale
Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 8:30 alle 12:00

Numero di posti:

Indeterminato

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Da comunicare
No
Nessun costo

Organizzatore
Sito internet:

Legambiente Saccisica /Comitato Brenta Sicuro - Comune di Codevigo - le amministrazioni comunali aderenti e patrocinanti
www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica

Partner dell’evento:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy

Nome organizzatore:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Marino Zamboni (Legambiente / Comitato Brenta Sicuro)

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 347 2305979

Contatto e-mail:
(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita in bici

Titolo dell’evento:

Imparare la Saccisica, dal Cristo SS Crocifisso al Cristo di Arzerello
Una passeggiata in bicicletta, pomeridiana-serale (in buona sicurezza) dalla
Chiesa di San Francesco (Oratorio del SS Crocifisso) nel Centro di Piove di
Sacco per conoscere le opere di restauro realizzate dal CTG Saccisica (soffitto
ligneo dell’Oratorio) fino al Santuario del Cristo di Arzerello. Il programma
prevede: il ritrovo con la propria bici con una piccola visita guidata all’interno
della Chiesa di San Francesco, l’itinerario in bici fino al Santuario del Cristo di
Arzerello (ore 18:00 la Santa Messa per chi volesse) con successivo racconto di
questo bel monumento della fede popolare, che nel 2018 è stato tappa del Pellegrinaggio per il Clima Roma-Katowice (PL). Bicchierata (o per chi volesse,
degustazione di prodotti del territorio con contributo suppletivo) al Circolo
Wigwam e ritorno a Piove per il troso (sentierino di campagna) del Voto.

Luogo:

Piove di Sacco (Pd)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Percorso in bici. Non adatto per persone con disabilità motoria

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 16:00 (partenza da Piove di Sacco) Ore 21:00 c.a. (rientro)

Numero di posti:

20

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Ansedisio, 18 a Piove di Sacco (Pd) piazzale Chiesa San Francesco
Si
Euro 2,00 che saranno devoluti per i progetti di restauro opere del CTG

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” - Italy e CTG Saccisica

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica @ctg-saccisica

Partner dell’evento:

CTG Saccisica - Centro Turistico Giovanile

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Rosa Lia Miotto

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 339 3342085 (Lucia)

Contatto e-mail:

ctg.saccisica@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare natura, tradizioni e storie a Villa Petrobelli di Maserà
Da oltre 350 anni, Villa Petrobelli si presenta in tutta l’eleganza che la contraddistingue il rigore armonico che si addiceva al nome della famiglia che la abitava, i Conti Petrobelli. Tra le sue mura la Villa è abbracciata da un parco secolare curato con passione e impegno nei minimi particolari dal proprietario Sergio
Chiesa Petrobellli che, da oltre 60 anni, ne arricchisce la varietà con specie di
alberi e fiori da tutto il mondo. Il giardino antistante, il parco dietro, il brolo e il
bosco sono stati segnalati nel 2013 al concorso “Parco più bello d’Italia”.
L’antico borgo medievale di Cà Mura nel quale è inserita la Villa comprende
anche le boarie, l’ospitale, le case bracciantili e quel che rimane del monastero
benedettino del 1034, l’Oratorio dei Santi Eurosia e Stefano in cui pare si fermarono Sant’Antonio e San Francesco.
Villa Petrobelli - Bertipaglia di Maserà (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Parcheggio esterno e totale accessibilità per persone disabili

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 15:30-18:00 circa

Numero di posti:

max 40

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Merano 4 – 35020 Bertipaglia di Maserà (Pd)
Si, tramite e-mail
No

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Terre Carraresi” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.terrecarraresi

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Emma Artusi

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 347 7311 026

Contatto e-mail:

emmaartusi@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare il sistema delle fattorie Benedettine di Correzzola
La Corte Benedettina di Correzzola, il più imponente sistema di fattorie benedettine del Lombardo-Veneto. Viene proposta la visita con illustrazione di storia e organizzazione: la Corte agricola, le fattorie, le scuderie… Il complesso
costituisce una testimonianza di assoluto interesse per conoscere da vicino la
vita dell'entroterra veneto, il sistema agrario benedettino, la cultura monastica.
I monaci di Santa Giustina di Padova acquistarono l'esteso fondo nel 1129 dalla
contessa Giuditta Sambonifacio. I monaci in quel tempo si impegnarono ad offrire sicurezza di vita alle popolazioni disagiate e si adoperarono quindi in una
seria sistemazione del fondo cedendo piccoli appezzamenti esistenti fra le paludi e rendendo compartecipi alla bonifica gli stessi coloni già residenti o provenienti da altre località.
Correzzola (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto anche per persone con disabilità motoria

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 10:00-12:00 e 16:00-18:00 sia sabato che domenica

Numero di posti:

20

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Viale Melzi, 5 - Correzzola (Pd)
Si
Gratuito

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Saccisica” e Associazione La Corte dei Miracoli

Sito internet:

www.wigwam.it / www.associazionelacortedeimiracoli.it

Pagina facebook:

@wigwam.saccisica @asscortedeimiracoli

Partner dell’evento:

Associazione La Corte dei Miracoli

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Samuele Biasin

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 346 0183423

Contatto e-mail:

info@associazionelacortedeimiracoli.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare i Pratiarcati, in bicicletta alla riscoperta del territorio
La proposta prevede un’escursione guidata nel territorio dei Pratiarcati percorrendo
il percorso che corre lungo il fiume Bacchiglione e le antiche strade che uniscono i
tre Comuni di Casalserugo, Maserà di Padova e Albignasego coprendo così il territorio a sud del Comune di Padova, portando a riscoprire il territorio usando il mezzo perfetto per farlo, la bicicletta.
Si parte dalla Villa del 1200 detta -Villa Ferri- pedalando tra campi e strade secondarie in un percorso di circa 30 km che mira a far conoscere l’antica Chiesa di
Ronchi del Volo, il complesso di Cà Mura a Maserà passando per le antiche ville
storiche di Albignasego fino a raggiungere l’antica chiesetta di Pozzoveggiani. Sono previste soste per riposare, porre domande ed ascoltare spiegazioni.

Luogo:

Territorio della cintura urbana a sud di Padova

Informazioni pratiche
Accessibilità:

L’iniziativa è per tutte le età. Grado di difficoltà bassissimo. Ampio parcheggio

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ritrovo ore 8:30, partenza ore 9:00 sia sabato che domenica mattina

Numero di posti:

50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

Si (pranzo al sacco autogestito con sosta pic-nic)

Costo / Quota assoc:

Euro 2,00 devoluto per le attività istituzionali del Circolo

Biblioteca Comunale – Via Roma – Casalserugo (PD)

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Conselvano” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.conselvano

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Federico Nicolè

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 347 3122063

Contatto e-mail:

segreteria@comune.casalserugo.pd.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare la storia con un pic-nic a Villa Beatrice d’Este
La proposta di un pic-nic presso Villa Beatrice d’Este sarà, per residenti e turisti, occasione per apprendere la storia, scoprendo un luogo ricco di cultura e di
epici trascorsi, immerso in un angolo di natura incontaminata dei colli Euganei
e dal quale si gode una vista spettacolare sul paesaggio dei Colli intorno e sulla
pianura verso la cittadina di Este, il Fiume Po e nelle giornate limpide, all’orizzonte, gli Appennini. Il pic-nic sarà l’occasione per far conoscere la Villa e i
lavori svolti per valorizzarla anche grazie ad un progetto finanziato dall’Unione
Europea, in un contesto di musica e piccoli spettacoli dal richiamo medioevale,
per concludersi con un pic-nic appunto, ovviamente all’aperto, e che garantisce
il rispetto delle norme di sicurezza, al tempo stesso occasione di approfondimento della conoscenza del territorio e del patrimonio culturale e ambientale.
Villa Beatrice d’Este a Baone (Pd)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibilità ridotta. Per informazioni specifiche contattare il referente

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 11:00-14:00

Numero di posti:

50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Villa Beatrice d’Este - Via Gemola, 7 - Baone (Pd)
Si
No

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Colli Euganei” - Italy e “Venetian Cluster”

Sito internet:

www.wigwam.it / www.venetiancluster.eu

Pagina facebook:

@wigwam.collieuganei @venetianclustersrl

Partner dell’evento:

Venetian Cluster in collaborazione con Micromegamondo

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Maurizio Malè

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 0445 1850321

Contatto e-mail:

segreteria@venetiancluster.eu / maurizio.male@venetiancluster.eu

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Escursione in bici

Titolo dell’evento:

Imparare il Polesine e Delta del Po, la Mesopotamia d’Italia
Il Polesine “Mesopotamia d’Italia, in quanto scorre rigoglioso e geometricamente solcato da canali, tra due Fiumi il Po’e l’Adige. Territorio di natura acquatica crea un’atmosfera fiabesca, dove il caos cittadino non trova spazio e i
rumori accompagnano i passi dei visitatori, scanditi dal cinguettio degli uccelli
che vivono tranquilli in queste zone. Per capoluogo la città di Rovigo, una vasta
sub-regione umida, con il suo Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Il fiume Po era geograficamente conosciuto già ai tempi dell'antica Grecia col
nome di Eridanós (in greco antico: Ἠριδανός, in latino: Eridanus; nell'italiano
letterario Eridano). In auto, in moto, bici con soste, con per conoscere e degustare i prodotti tipici locali: Aglio bianco polesano DOP, Riso del Delta del Po
IGP, Insalata di Lusia IGP.
Polesine del Delta del Po

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Praticabile con mezzi propri (auto, moto, bici). Totalmente accessibile

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Da concordare

Numero di posti:

Ore 15:00 - 20:00

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Rovigo (luogo da concordare)
Si
Quota associativa Wigwam Euro 15,00

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Alto Polesine” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.altopolesine

Partner dell’evento:

Veneto Concilia

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giancarlo Buscemi

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 338 9041937

Contatto e-mail:

venetoconcilia.lendinara@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la solidarietà concreta a Casa insieme di Thiene
E’ fondamentale fermarci a riflettere chi siamo – in questo nostro territorio –
cosa abbiamo ereditato dai nostri genitori, dai nostri nonni, constatare cosa stiamo lasciando ai nostri figli, e riflettere se quello che facciamo va nella giusta
direzione o è meglio prendere le opportune misure per non trovarci di fronte ad
un processo difficilmente reversibile. Praticamente studiamo la nostra storia per
conoscere il nostro futuro, e se possibile, fare le opportune correzioni. Il nostro
Patrimonio è la nostra vita, la nostra società, il nostro territorio, la nostra aria
che respiriamo tutti i giorni… in una parola il nostro Patrimonio siamo noi insieme a tutti gli altri con cui dobbiamo convivere. Proprio per questo è importante conoscere… sapere… amare.

Luogo:

Thiene (Vicenza) via Braghettone n.20

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Luogo accessibile a tutti

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Tutto il giorno

Numero di posti:

300 posti disponibili (complessivi giornalieri)

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Thiene (Vicenza) via Braghettone n.20
SI, per assicurarsi il posto Tel. +39 388 3263621
Ingresso gratuito

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Medio Astico” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e www.casainsiemealtovi.org

Pagina facebook:

@wigwam.medioastico e Casa Insieme Thiene

Partner dell’evento:

Casa Insieme Alto Vicentino Onlus

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Don Giuseppe Gobbo e Giuseppe Pegoraro

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referenti

Contatto telefonico:

+39 388 3263621 oppure +39 348 7384287 (Giuseppe)

Contatto e-mail:

direzione@casainsiemealtovi.org

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare la storia della ciclovia Ostiglia-Treviso a Cologna Veneta
Riscoprire il territorio attraverso la storia del luogo. La Ostiglia-Treviso, una
linea ferroviaria di cui Cologna Veneta è stata una stazione importante ed oggi
un’altrettanto tappa della ciclovia. Ora tale linea, dalla quale sono stati tolti i
binari, sta tornando a nuova vita come percorso per il turismo in bicicletta.
A tale proposito, sarà presentato il progetto “Green Tour - Verde in movimento” che ha lo scopo di valorizzare non solo questo percorso ma, la rete delle ciclovie ad esso collegate quali infrastrutture per il turismo sostenibile nelle Comunità Locali e quali palestre verdi all’aria aperta utili per il benessere e la salute dei cittadini siano essi forestieri che dei territorio direttamente attraversati.
Presenzierà Federico Carbonini - Presidente dell’Associazione Treviso-Ostiglia
13.6 APS
Cologna Veneta (Vr)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibilità totale

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Numero di posti:

25

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Agriturismo Corte delle Giuggiole - Via Casino, 2 - Cologna Veneta (Vr)
Si
Contributo associativo di Euro 10,00

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Colognese Veneto” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.cologneseveneto

Partner dell’evento:

Associazione Ostiglia-Treviso del Comune di Cologna Veneta

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Marisa Saggiotto

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 335 6873732

Contatto e-mail:

marisasaggiotto@hotmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare i boschi planiziali della Media Pianura Veronese
Bosco di pianura naturaliforme, con prevalenza di querce di pianura (farnie) di
4 ettari, realizzato 21 anni fa, con gli incentivi UE, è costituito da bosco e sottobosco, dopo uno studio dei boschi planiziali storici nella Pianura Padana (in
specie della media pianura veronese) prima dell’avvento dei romani, o prima
della costruzione della via Postumia (Prima del 148 a.C.). Si descriveranno le
varie essenza presenti, con accenni botanici, alle leggende legate alle varie essenze, alle fiabe sui boschi prendendo in esame anche la sterminata letteratura
per concludere uno stralcio della commedia di Shakespeare “Sogno di una notte di Mezza estate”. INFINE presenteremo il manifesto del comitato, lasciando
spazio agli intervenuti, oltre ad estendere la partecipazione anche a quanti sono
interessati alla mappatura e alla nuova costituzione dei boschi in pianura.

Luogo:

Oppeano (Vr)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibilità totale. Limitata possibilità di parcheggio

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Numero di posti:

40

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Isolo, 20 - Oppeano (Vr)
Si
Gratuito

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Colognese Veneto” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.cologneseveneto Gruppo FB: Alleanza dei Boschi di Pianura

Partner dell’evento:

Comitato ALBAN - Alleanza per i Boschi di pianura e le Aree Naturali e Comune di Oppeano (Vr)

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Luigi Pellini

Titolo, ruolo:

Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 335 6215921

Contatto e-mail:

luigi.pellini@virgilio.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita Guidata

Titolo dell’evento:

Imparare i luoghi dell’infanzia di Papa Sarto – San Pio X
La visita inizia dalla chiesa più antica della zona, il Santuario della Madonna
delle Cendrole, risalente all'epoca paleocristiana. Il santuario era uno dei luoghi
abitualmente frequentati dal giovane Giuseppe Sarto, futuro papa Pio X. In vista del centenario della morte del santo pontefice, la chiesa è stata radicalmente
restaurata. A piedi si percorre il “curiotto”, una semplice stradina di campagna
percorsa dal giovane Giuseppe Sarto per andare a visitare la sua casa natale e il
museo retrostante. La "casetta", come viene popolarmente chiamata, è rimasta
ferma nel tempo. Gli ultimi interventi sono quelli eseguiti dall'allora Card. Giuseppe Sarto, pochi anni prima di diventare Papa. Si prosegue con la visita alla
Chiesa Parrocchiale di San Matteo e si conclude con un momento di relax nel
verde del grande parco della poesia Zanzotto dietro al Municipio.

Luogo:

Riese Pio X e località “le Cendrole” (Tv)

Informazioni pratiche
Accessibilità e info:

Accessibile per tutti. Percorso su marciapiede è di 4,6 km andata e ritorno

Data:

Domenica 27 settembre 2020
Ore 9:30 inizio dalla Chiesa delle Cendrole a piedi o in bicicletta, rientro alle
ore 13:00

Orari:
Numero di posti:

40

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Cendrole di Riese Pio X (Tv) nel piazzale del Santuario
Si
Gratuita o con offerta volontaria nella casetta di Pio X

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Castelfranco Veneto” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e www.fondazionegiuseppesarto.it

Pagina facebook:

@wigwam.castelfrancoveneto @riesepiox

Partner dell’evento:

Comune di Riese Pio X

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Ombretta Basso

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 349 6607042

Contatto e-mail:

basso.ombretta@comune.riesepiox.tv.it



(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Escursione educativa

Titolo dell’evento:

Imparare la vita, in escursione di 2 giorni a Col dei Piati e Malga Garda
Anticipazione delle Giornate Europee del Patrimonio, nell’ultimo fine settimana di agosto. Iniziativa rivolta agli alunni usciti a giugno dalla scuola primaria.
Finalità: conoscere il territorio, la natura, la storia, le tradizioni, le attività locali. Per imparare ca gestire la propria autonomia personale (per molti sarà la prima uscita senza genitori). Per l’autogestione e conoscere nuovi coetanei.
Collaborano esperti locali vari: il botanico, l’alimurgo, il forestale, il geologo,
l’archeologo, lo storico, il malgaro, …
Dislivello 1000 m.s.l. Il percorso è a piedi per sentieri, con varie tappe per spiegazioni, relax, giochi nei prati, merende. Vietato: bibite, merendine, genitori,
cellulare, videogiochi, ...

Luogo:

Lentiai di Borgo Valbelluna (Bl) e Malga Garda

Informazioni pratiche

Data:

Disabili fisici, possibilità di partecipazione utilizzando i mezzi della Protezione
Civile. Disabili intellettivi, si sono avute esperienze positive, grazie alla collaborazione di volontari preparati
Sabato 29 e domenica 30 agosto 2020

Orari:

Da ore 8:00 del sabato mattina, a ore 20:00 della domenica

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

Massimo 25 partecipanti, suddivisi in gruppetti da 4 ragazzi
Partenza sede SOMS. Arrivo malga Garda e rientro. Campo base a Col dei Piati
(Veneto Agricoltura)
Si
Almeno un genitore si iscrive alla SOMS (€ 10). Quota di partecipazione x coprire costi € 40. Animatori spesati

Accessibilità:

Costo / Quota assoc:

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Valbelluna” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e http://www.somslentiai.org/

Pagina facebook:

@wigwam.valbelluna e Pagina fb SOMS Lentiai

Partner dell’evento:

Collaborazione ANA, Protezione Civile, gruppi frazionali

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Gabriella Bondavalli

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 348 7155567

Contatto e-mail:

info@somslentiai.org

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Didattica experience

Titolo dell’evento:

Imparare la bellezza e l’armonia nel Basso Garda Bresciano
Educazione alla bellezza e all'armonia, visitando il Giardino Botanico della
Fondazione Heller di Gardone Riviera dove, in ogni angolo si può respirare la
magia che nasce dall'interconnessione tra arte e natura. A seguire, approfondendo con la giornalista e scrittrice Claudia Farina i risvolti educativi per il 21^
sec., una meditazione nel parco di Villa Alba, entrando in connessione mistica
con la natura. Coi Comuni di Lonato e Gardone Riviera. Sponsor Heller Garden
– Coro Mèlos Idè di Verona e i Soci Wigwam - Giulia Gerloni, Linkman
Wigwam - Kabiria Zilioli, Floriterapeuta – Claudia Farina, Giornalista - Lidia
Calì, Educatrice - Maurizio Pedercini, musico - Paola Turrini, espone i suoi Dipinti di Luce - Nicola Micheli e Alice Pace, riprese fotografiche – Francesca
Gazzotti ed Elena Perry, logistica.
Gardone Riviera, Heller Garden -Villa Alba e Lonato, Abbazia di Maguzzano

Luogo:

Informazioni pratiche
Data:

Si. Breve passeggiata a piedi da Villa Alba a Heller Garden sabato (km 1)
Abbazia di Maguzzano domenica
Sabato 26 sett. 2020 a Gardone Riviera; Domenica 27 sett. 2020 a Lonato

Orari:

Sabato ore 15:00 - Domenica ore 10:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

In relazione alle disposizioni Covid 19 per gli eventi all’aria aperta
Sabato 26 per registrazioni Parco Villa Alba Gardone Riviera. Domenica ore
10:00 c/o Abbazia di Maguzzano
Si
40,00 € comprensivi di ingressi, laboratorio e tessera associativa Wigwam per
le due giornate. 25,00 € per una sola giornata. Dedotte le spese, la rimanenza
sarà devoluta all’Ass. “Un sorriso di speranza” Onlus di Montichiari (Bs).

Accessibilità:

Costo / Quota assoc:

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Basso Garda Bresciano” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.bassogardabs

Partner dell’evento:

Comuni interessati, associazioni e soci della Comunità Locale

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giulia Gerloni

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 329 7068571

Contatto e-mail:

comunicazionerelazione191@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Mostra

Titolo dell’evento:

Imparare la bici e i mezzi di comunicazione tra passato e futuro
Un complesso di edifici rurali dei primi decenni del ‘900 ma abitati dagli inizi
del ‘700. All’interno sono stati raccolte numerose testimonianze del mondo
contadino, della vita domestica e delle attività del territorio ma anche delle vicende sociali, religiose, politiche e storiche che lo hanno attraversato. Accanto
ai tanti cimeli sta sorgendo un centro di documentazione sul giornalismo tematico, sul teatro popolare e sulla storia della cucina e dell’alimentazione. Allestiti
due percorsi espositivi educativi dedicati alla storia dei mezzi di comunicazione, dalla carta stampata al digitale passando per la radio e la televisione e alla
storia della bicicletta partendo da un utilizzo pratico e strumentale per il lavoro,
il trasferimento e la guerra per arrivare alle scelte ecologico/ educative e di gestione del tempo libero di oggi e del prossimo futuro.
Sede Wigwam del Lughese a Budrio di Cotignola (Ravenna)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Totalmente accessibile. Ampio parcheggio

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 10:30 – 12:30 / Ore 15:30 – 18:30

Numero di posti:

10 persone per volta a rotazione

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Gaggio 7, Budrio di Cotignola (Ravenna)
No
Sottoscrizione della quota associativa Wigwam 2020 di Euro 5,00

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Lughese ” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.lughese

Partner dell’evento:

Associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo
- Centro di documentazione “ La Palazza “ di Budrio di Cotignola

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Roberto Zalambani

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 348 6268645

Contatto e-mail:

zalambanir18@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita didattica

Titolo dell’evento:

Imparare la transizione ecologica, dal Nucleare all’Ambientale
Il lago del Brasimone, realizzato agli inizi del Novecento nell’alto Appennino
bolognese (845 m s.l.m), fa parte dell’area naturale protetta del Parco regionale
dei Laghi Brasimone e Suviana. Sulle sue sponde, negli anni Settanta del ‘900,
sorse una Centrale per lo studio dei combustibili nucleari. Con la dismissione,
da parte dell’Italia, dell’impegno sull’energia atomica, la struttura è stata trasformata in Centro ricerche dell’ENEA-Ente nazionale sulle Energie Alternative. Le acque del lago regolano un’importante centrale idroelettrica in zona. Il
territorio, in massima parte boschivo, offre elementi di rara suggestione ambientale. Il progetto “Da nucleare ad ambientale”, è presentato da ARGA e da
Vivi Appennino prevede una visita al Centro ricerche, guidata da personale
specializzato di Enea e del Parco.
Brasimone di Camugnano (Bo)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

La proposta è rivolta ad adulti sensibili ai temi della sostenibilità energetica.

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 11:00 partenza della visita, dal Centro Ricerche Enea

Numero di posti:

Prenotazione (si/no):

30
Centro Enea Brasimone, 40032 Camugnano (BO). Il lago dista circa 70 km da
Bologna. È agevolmente raggiungibile in auto, oppure ricorrendo a mezzi pubblici (treno o autobus).
Si

Costo / Quota assoc:

Contributo libero per la copertura delle spese organizzative

Indirizzo
appuntamento:

Organizzatore
Nome organizzatore:
Sito internet:

ARGA E-R e Wigwam Local Community “Appennino Bolognese” - Italy
www.wigwam.it e https://argaemiliaromagna.blogspot.com/

Pagina facebook:

@wigwam.appenninobolognese @viviappennino

Partner dell’evento:

ARGA, Assoc. regionale giornalisti agricoli ed ambientali; ViviAppennino

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Emilio Bonavita, Lisa Bellocchi, Enrico Della Torre

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referenti

Contatto telefonico:

+39 335 8406096 (Lisa) + 39 335 7438258 (Emilio)

Contatto e-mail:

argasegreteria@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la Città di Siena e il Chianti senese
Alla mattina “trekking urbano” nel centro storico di Siena con ritrovo alla stazione di Siena verso le ore 9:00. Poi ci si sposterà a Castelnuovo Berardenga
alle ore 13:00 per un pranzo tipico, ad un costo convenzionato tra i 20 e 25 Euro a persona. Nel pomeriggio visita ad una o più cantine del Chianti senese per
degustazione vini e visita a luoghi intorno a Castelnuovo Berardenga, come il
borgo di San Gusmè (nella foto). Possibilità di pernottamento in B&B o fattoria
a prezzi convenzionati con la Comunità Locale Wigwam del Chianti.
Possibile attività anche per tutti e due i giorni previo concordare per la seconda
giornata un'altra visita guidata nella zona.

Luogo:

Città di Siena e Castelnuovo Berardenga (Si)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto a tutti

Data:

Sabato 26 e/o domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 9:00-12:30 a Siena e ore 13:00 pranzo tipico a Castelnuovo Berardenga

Numero di posti:

20

Indirizzo appuntam.:

Piazzale stazione FS di Siena

Prenotazione (si/no):

Si

Costo / Quota assoc:

Solo costi di pranzo ed eventuali pernottamenti da corrispondere direttamente
agli esercenti

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Chianti” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.chianti

Partner dell’evento:

Comune di Castelnuovo Berardenga e Associazioni del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Marco Ragni

Titolo, ruolo:

Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 380 4193505

Contatto e-mail:

marco@edsrl.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare l’Amandola della Cultura e della Tradizione verso il 21’ secolo
Passeggiata tra cultura e tradizione iniziando dalla Piazza Risorgimento verso
Viale Indipendenza, tappa al Museo del Paesaggio e il Laboratorio di Restauro
con la restauratrice all’opera.
La Sala delle Opere d’arte.
Le Cinque Fonti Romane e Piazza Umberto I “Piazza Alta” con belvedere 360
gradi dei Monti Sibillini, i “monti azzurri”.
Il Torrione del Podestà il Vecchio Comune.
La Passeggiata del “ Diario del Pellegrino”!

Luogo:

Piazza Risorgimento 17 - Città di Amandola (Fm)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto anche a persone disabili

Data:

Sabato 26 e domenica 27 Settembre 2020

Orari:

Ore 10:00

Numero di posti:

20

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Piazza Risorgimento, 17 - Amandola (Fm)
No
No

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Monti Sibillini” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.montisibillini

Partner dell’evento:

Ufficio Turismo della Città di Amandola

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giorgio Tassi

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 335 6070085

Contatto e-mail:

turismo.amandola@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Presentazione

Titolo dell’evento:

Imparare il Piceno, la presentazione del volume Borghi da scoprire
Il volume “Borghi da scoprire” è il secondo di una serie che intende recuperare
la memoria di luoghi, siano essi chiese rurali, agglomerati, monumenti, edifici
nobiliari che per motivi diversi se ne è persa traccia o se ne sta perdendo la memoria. L’opera rappresenta un utile strumento per chi voglia conoscere il Piceno per la sua potenzialità turistica ma anche approfondire la storia e la vita di
comunità in lento declino a causa di fatti recenti come il terremoto e la pandemia Covid 19.

Luogo:

Monterinaldo (Fm)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto anche a persone portatrici di handicap motori

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 16:00

Numero di posti:

50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Area archeologica La Cuma di Monterinaldo (Fm)
Si
No

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Monti Sibillini” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.montisibillini

Partner dell’evento:

Associazioni e gruppi spontanei del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Mario Antonelli

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 0734 777121 (Comune di Monte Rinaldo)

Contatto e-mail:

marioantonelli56@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare l’antica vigna nel bosco dei Monti Sibillini
Una suggestiva proposta di visita guidata sia per intenditori di vitivinicoltura,
per appassionati enofili ed ancora per semplici curiosi di una testimonianza di
viticoltura storica e perfettamente integrata nell’ambiente nel paesaggio del
Monti Sibillini. Questa antica vigna fu impiantata, a piede franco, dalla Contessa Luciani prima del 1870. E’ ancora produttiva coi suoi vitigni autoctoni. Il
vino che ne deriva è apprezzato da intenditori italiani e stranieri. La visita guidata comprende un assaggio del vino.

Luogo:

Pedara di Roccafluvione (Ap)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatta anche a persone portatrici di disabilità motoria

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 10:00 - 12:00

Numero di posti:

Max 4 persone per turno di visita

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Strada Pedara, 6 - Roccafluvione (Ap)
Si
No

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Monti Sibillini” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.montisibillini @anticavigna

Partner dell’evento:

Azienda agricola Fabiani

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Francesco Fabiani

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente
+39 337 633606

Contatto e-mail:

azienda.agricola.fabiani@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la solidarietà concreta alla Fattoria Sociale di Monte Pacini
Evento dedicato alla presentazione della pluriennale esperienza della “Fattoria
Montepacini”. Coop. Sociale che attualmente accoglie diciassette giovani e
adulti disabili. Attraverso tirocini di apprendistato crea un universo per individui fragili e con problemi relazionali. Non semplice co-working, la fattoria offre anche attività ludiche, culturali ma anche sportive con due proprie squadre
di calcio, la Soccer Dream Montepacini - Quarta Categoria e la Save the Youth
M.Pacini (squadra di calcio con richiedenti asilo, prima realtà in Italia che partecipa ad un campionato FIGC di Terza Categoria).
Si vuol far conoscere il territorio attraverso un’esperienza centrata sulla diversità sia BIOLOGICA della Terra che Umana. Due giornate culturali di connubio
tra vita bucolica, sociale e artistica, dove l’elemento chiave è la Natura-Cultura.
Contrada Misericordia, snc - Fermo (Fm)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatta per tutti

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 09:00 - 14:00

Numero di posti:

30

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Contrada Misericordia, snc - Fermo (Fm)
Gradita la prenotazione
Contributo di Euro 10,00

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Città di Fermo” e Fattoria Sociale Montepacini

Sito internet:

www.wigwam.it e www.montepacini.it

Pagina facebook:

@wigwam.fermo @montepacini

Partner dell’evento:

Coop. Sociale Fattoria Sociale Montepacini

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Marco Marchetti e Adriano Del Zozzo

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman Corrispondente Referenti
+39 333 4401518

Contatto e-mail:

montepacini@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Incontro e didattica

Titolo dell’evento:

Imparare in pane nostro col grano antico nostro a Rocca Madre
Con esperti e contadini per capire quale grano e quale pane caratterizzavano i
nostri luoghi; con giovani che innovano tradizione agricola e panificazione costruendo nuove economie; mostra di opere di Coquelicot Mafille sui pionieri
dell’agricoltura territoriale; laboratorio di panificazione con tecniche tradizionali; assaggi di pani da grani locali. Un percorso, anche educativo, di relazione
concreta con la realtà locale, che motivi a riappropriarsi delle tecniche tradizionali per innovarle e renderle generative di nuove economie (economia circolare,
filiere corte dal seme al piatto, marchi d’area anche per grano e pane). Cibo e
agricoltura hanno definito i nostri luoghi: il bel paesaggio marchigiano è un patrimonio costruito dalle competenze contadine; i saperi della dieta mediterranea
hanno distinto gli stili di vita delle comunità. Grano e pane sono le radici della
cultura locale, ricche di secolari conoscenze, generatrici di futuro.
Coop. Agricola di Comunità Rocca Madre - Via U. La Malfa, 22 Pedaso (Fm)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatta per tutti

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 16:00 - 20:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

40

Costo / Quota assoc:

Contributo volontario e libero

Coop. Agricola di Comunità Rocca Madre - Via U. La Malfa, 22 Pedaso (Fm)
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Valle dell’Aso” - Italy e Coop. Rocca Madre

Sito internet:

www.wigwam.it e www.roccamadre.it

Pagina facebook:

@wigwam.fermo @roccamadre

Partner dell’evento:

Coop. Agricola di Comunità Rocca Madre

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Olimpia Gobbi

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente
+39 320 4395338 +39 371 3213307

Contatto e-mail:

info@roccamadre.it; gobbiolimpia@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la natura, alla scoperta del Parco Regionale urbano del Pineto
Il Parco regionale urbano del Pineto è un parco cittadino e area naturale protetta, secondo
parco per grandezza nella città di Roma (240 ettari), dopo il Parco regionale dell'Appia
antica. Si trova nel quadrante nord-occidentale della capitale nella zona di competenza del
Municipio Roma XIV e XIII, tra i quartieri Aurelio, Balduina e Columbus. La visita guidata si dividerà in tre momenti ed in tre zone differenti
Pineta Sacchetti, pianeggiante con centinaia di piante di pino domestico alte fino a 30 metri; Valle dell'Inferno, estesa valle che si espande a est fino a Monte Ciocci mentre a nord
fino al Parco delle Mimose; Parco delle Mimose, situato sopra la Valle dell'Inferno e adibito a parco attrezzato. Vi sono censiti circa 650 specie di piante ed oltre 70 di uccelli. Domina la macchia mediterranea con alcune zone di sughereta. Si trovano erica arborea, cisto,
lentisco, mirto e corbezzolo. Si possono incontrare cinghiali, volpi, moscardini, topi selvatici e bisce dal collare, rane.

Luogo:

Parco Regionale urbano del Pineto, Roma

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile a tutti

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 11:00 - 13:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

100

Costo / Quota assoc:

gratuito

Parco Regionale urbano del Pineto - Via della Pineta Sacchetti,78 Roma
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Roma Campo Marzio” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e www.romanatura.roma.it

Pagina facebook:

@wigwam.roma.campomarzio @enteregionaleromanatura

Partner dell’evento:

Parco Regionale urbano del Pineto

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Roberta Monaco

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente
+39 333 3455504

Contatto e-mail:

monaco@regione.lazio.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Incontro/presentaz.

Titolo dell’evento:

Imparare la biodiversità e la tutela delle aree protette con Roma Natura
La nuova strategia sulla biodiversità affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso insostenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo
delle risorse naturali, l'inquinamento e le specie esotiche invasive. La strategia propone, tra
l'altro, di stabilire obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi e i fiumi che hanno
subito danni, migliorare la salute degli habitat e delle specie protetti dell'UE, riportare gli
impollinatori nei terreni agricoli, ridurre l'inquinamento, inverdire le nostre città, rafforzare
l'agricoltura biologica e altre pratiche agricole rispettose della biodiversità, e rendere più
sane le foreste europee. L'agricoltura ha oggi un ruolo di primaria importanza nella conservazione dell'ambiente, delle risorse naturali e per il mantenimento della biodiversità di cui
è così ricca l'Italia. RomaNatura riconosce all'agricoltura una sua intrinseca multifunzionalità e la considera un'attività che esplica anche un ruolo ambientale, culturale e di servizio.

Luogo:

Parco Regionale urbano del Pineto, Roma

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile a tutti

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 11:00 - 13:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

100

Costo / Quota assoc:

gratuito

Parco Regionale urbano del Pineto - Via della Pineta Sacchetti,78 Roma
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Roma Campo Marzio” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e www.romanatura.roma.it

Pagina facebook:

@wigwam.roma.campomarzio @enteregionaleromanatura

Partner dell’evento:

Parco Regionale urbano del Pineto

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Roberta Monaco

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente
+39 333 3455504

Contatto e-mail:

monaco@regione.lazio.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare a fare il formaggio, e a scoprire i Monti Prenestini
L’evento è incentrato sulla riscoperta delle tradizioni locali dell’allevamento ovino, con la
pratica della transumanza, e la produzione del formaggio (il Cacio di Genazzano, formaggio iscritto all’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Lazio perché ancora prodotto
secondo metodiche antiche). Nella Fattoria La Sonnina, azienda agricola biologica situata
nel suggestivo paesaggio dei Monti Prenestini, i visitatori avranno modo di trascorrere una
giornata all’aria aperta facendo esperienza diretta della produzione del formaggio, con il
laboratorio “Dall’erba al formaggio”, ed entrando in contatto con gli animali della fattoria,
in particolare con le pecore. I visitatori potranno inoltre assaporare i piatti della tradizione,
tutti cucinati con prodotti biologici e a Km0. Sarà previsto anche un momento di storytelling per raccontare e far conoscere l’affascinante mondo della pastorizia, con la pratica
della transumanza che veniva attuata nel territorio.

Luogo:

Fattoria La Sonnina – Via Colle Mufiano n.19 Genazzano (Roma)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile a tutti

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 10:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

50

Costo / Quota assoc:

€ 28,00/persona adulta - € 18,00/bambino

Fattoria La Sonnina – Via Colle Mufiano n.19 Genazzano (Roma)
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Monti Prenestini” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it e www.fattorialasonnina.it

Pagina facebook:

@wigwam.montiprenestini @Fattoriasocial

Partner dell’evento:

Ass.ne di Promozione Sociale L’Umana Dimora Onlus Lazio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Paolo Gramiccia

Titolo, ruolo:
Contatto telefonico:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente
+39 345 1338398

Contatto e-mail:

lasonnina@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la storia, alla scoperta del Palazzo Ducale di Petacciano
Visita guidata al Palazzo Ducale di Petacciano, collocato al centro della piazza
del paese, accanto al campanile della Chiesa di Santa Maria. Attualmente la
dimora si presenta nelle vesti signorili originarie, e la merlatura dell’800 voluta
dalla Contessa Ortensia d’Avalos. In pietra sbozzata, sul lato Ovest sono ancora
visibili gli agganci del ponte levatoio, che era mosso da un sistema di carrucole.
I proprietari tolsero tutti gli elementi architettonici medievali ed utilizzarono il
materiale delle Cave di Petacciano. Nel 1906 l’avvocato Ortensia d’Avalos realizzò una dettagliata descrizione della struttura. Nel 2016 sono stati avviati i
lavori di recupero e valorizzazione del Palazzo Ducale Battiloro, che era da anni precluso al pubblico e inutilizzato. Durante la visita saranno mostrate le tradizioni locali e proposte degustazioni di prodotti tipici del territorio.
Petacciano (Cb), Palazzo Ducale

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Luogo totalmente accessibile anche alle persone portatrici di disabilità

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 16:30 alle 19:30

Numero di posti:

100 (con garanzia di distanziamento da disposizioni Covid 19)

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Palazzo Ducale di Petacciano (Cb)
Si
Euro 2,00

Organizzatore
Sito internet:

Wigwam Local Community “Basso Molise” - Italy e Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Termoli
www.wigwam.it e httsp://termoli.net

Pagina facebook:

@wigwam.bassomolise @termoli.net

Partner dell’evento:

Me,mo Cantieri Culturali

Nome organizzatore:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Rita Cannarsa

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 0875 703913 +39 346 1317735

Contatto e-mail:

aast.europe@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare dune e pinete dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Una passeggiata guidata di 7 km per conoscere le caratteristiche ambientali e
storiche dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e del territorio intorno.
Partendo da Villa Filiani al centri di Pineto (Te) la passeggiata, grazie alle Guide del Cerrano, farà conoscere l’importanza della vegetazione dunale e delle
pinete di Pineto e Silvi che costituiscono l’area di protezione. La passeggiata
comprenderà anche la visita al Giardino del Mediterraneo, al Museo ed alla Biblioteca del Mare ospitata nella Torre del Cerrano. L’escursione terminerà a
Piazza Marconi di Silvi (Te). Si consiglia per gli spostamenti da e verso Pineto
e Silvi di utilizzare i terni regionali data la vicinanza delle stazioni ai luoghi di
partenza e arrivo della passeggiata stessa.

Luogo:

Area Marina protetta “Torre del Cerrano” - Pineto (Te)

Informazioni pratiche

Data:

L’Area Marina Protetta è accessibile a chiunque voglia visitarla attraverso la
spiaggia, la pista ciclabile e le passerelle degli stabilimenti balneari. L’accesso
alla Torre è invece ristretto alla terrazza, con visita virtuale al Museo.
Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Partenza passeggiata ore 9:30

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

35 in gruppi da ma max 7 partecipanti

Accessibilità:

Pineto (Te) - Villa Filiani
Si
Euro 3,00

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Pineto d’Abruzzo” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it / www.torredelcerrano.it

Pagina facebook:

@wigwam.pineto @amptorredelcerrano

Partner dell’evento:

Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Guide del Cerrano

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 380 3190050

Contatto e-mail:

guidedelcerrano@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare le radici di Bomba scoprire l’area archeologica di Monte Pallano
Bomba piccolo Borgo rurale medioevale, con una lunga storia sociale e culturale. Posizionata in Val di Sangro ad una distanza strategica dal mare e dalla montagna, sui
pendii di monte Pallano. Ha dato i natali a Bertrando e Silvio Spaventa personaggi storici del risorgimento Italiano. Ha una struttura urbana medioevale a cerchi concentrici
e attraversata da stradine a raggiera. Costruita su un masso roccioso circondato a valle
da corsi d’acqua e sorretta da un’antica opera ingegneristica. Il Museo Etnografico di
Bomba (Chieti) è nato dalla necessità di ripensare la nostra storia locale e di avvicinare
consapevolmente i giovani al passato, alle tradizioni, alle nostre radici culturali attraverso gli strumenti di lavoro e della vita quotidiana. L'intento è quello di far riscoprire
ai giovani le proprie radici e la propria identità culturale e di far conoscere i valori del
proprio mondo, della propria cultura attraverso un confronto diacronico con il passato
e sincronico con il presente.

Luogo:

Museo Etnografico di Bomba (Ch)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Non tutto il percorso è accessibile a tutti

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

15/20 persone
Museo Etnografico di Bomba (Ch) - Via Roma snc
Si
Costo partecipazione € 10.00 + costo tessera € 5.00

Organizzatore
Sito internet:

Wigwam Local Community “Valle del Sangro” - Italy e Associazione Vacanze Abruzzo Natura Aps
www.wigwam.it / www.abruzzotour.it

Pagina facebook:

@wigwam.valledelsangro @vacanzeabruzzonatura

Partner dell’evento:

B&B Za’ Vittoria Lago di Bomba ed www.abruzzotour.it

Nome organizzatore:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Rosaria Nelli

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 335 7660861 Rosaria Nelli +39 342 7452502 Carla Martorella

Contatto e-mail:

zavittoria@gmail.com - vacanzaabruzzonatura2020@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Incontro/presentaz.

Titolo dell’evento:

Imparare la geodiversità nel Paesaggio Murgiano
Presentazione del Campus del Paesaggio è una occasione di incontro confronto
tra le realtà promosse dal Parco (Agenzia Eurodesk, Guide del Parco, Maratona
delle idee, i Primi cento, la Consulta dell’Educazione Ambientale, sotto il coordinamento dei Circoli di Legambiente, dei Club UNESCO e del Politecnico di
Bari) per stilare un‘agenda di Campus 2020/21 sui modelli educativi per il 21^
secolo. Il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta
una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa,
contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea. Il campus per il paesaggio sarà luogo di
scambi e confronti internazionali sul valore del paesaggio come da legge 9
gennaio 2006, n. 14 di ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio.
Gravina in Puglia (Ba)

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Sede Ente Parco Nazionale Alta Murgia con accesso ai Disabili

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 10:00 - 18:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

50
Via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia (Ba)
Si
Gratuito

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Alta Murgia” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it www.parcoaltamurgia.it

Pagina facebook:

@wigwam.altamurgia

Partner dell’evento:

Legambiente

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Domenico Nicoletti

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 333 6505016

Contatto e-mail:

direttore@parcoaltamurgia.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare a conoscere gli alberi patriarchi del Salento, gli ulivi secolari
Il patrimonio paesaggistico Pugliese è caratterizzato dalla presenza di olivi secolari, millenari.
Si intende far conoscere questo patrimonio attraverso la visita in loco per far
scoprire tutto quello circonda questa pianta: il paesaggio, l’arte, la gastronomia,
la storia, la salute.
La visita comprende anche una degustazione di prodotti tipici salentini.
L’”Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Serranova“ di Serranova
frazione di Carovigno è ubicata nella Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto
ed offrirà anche l’occasione per conoscere gli habitat protetti di questo sito: le
steppe salate mediterranee a Limonium e le dune costiere con Juniperus.

Luogo:

Serranova di Carovigno (Br)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile a tutti

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Partenza passeggiata ore 9:30

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

20 per gruppo
Via Santissimo Crocefisso, 13 - 72012 Serranova, frazione di Carovigno (Br)
Si
Visita con degustazione 15,00 € da concordare per eventuale mezza pensione

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Salento” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.salento

Partner dell’evento:

Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Serranova

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Roberto Polo

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 338 1584431 +39 347 1136842

Contatto e-mail:

robertopolo57@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

48

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare il Conservatorio botanico dei Giardini di Pomona
Il Comune di Cisternino, situato nel centro della Valle d’Itria, nota come valle
dei trulli, ospita nel suo territorio “I giardini di Pomona” – un conservatorio
botanico che abbina la conservazione della biodiversità alla ricerca e alla divulgazione scientifica indirizzata a scuole di ogni ordine e grado, professionisti,
amatori e turisti. Una masseria didattica estesa 10 ettari dove il melograno si
esprime in un centinaio di diverse cultivar, mentre il fico, pianta strategica per
l’alimentazione futura delle aree a clima mediterraneo, rappresenta il fulcro della ricerca del Conservatorio, ove sono coltivate oltre 600 varietà, provenienti da
diversi Paesi, che costituiscono una delle più importanti collezioni al mondo
della specie Ficus carica.

Luogo:

Conservatorio Botanico “I Giardini di Pomona” Cisternino (Br)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Accessibile a tutti

Data:

Domenica 27 settembre 2020

Orari:

Dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

25-30

Costo / Quota assoc:

Euro 8,00 adulti; Euro 4,00 (bimbi 6-12anni)

C.da Figazzano 114, (in prossimità di C.da Sisto) Cisternino (Br)
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Salento” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it / www.igiardinidipomona.it

Pagina facebook:

@wigwam.salento @igiardinidipomona

Partner dell’evento:

Conservatorio Botanico “I Giardini di Pomona”

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Paolo Belloni (titolare) e Roberto Polo

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+ 39 080 4317806 +39 338 1584431 (Roberto)

Contatto e-mail:

igiardinidipomona@gmail.com robertopolo57@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017

WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 120 - 1 SETTEMBR E 2020

49

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita experience

Titolo dell’evento:

Imparare la Dieta Mediterranea nella sua Patria d’origine, il Cilento
Il Cilento è in provincia di Salerno, è Parco Nazionale ed è famoso per le sue bellissime coste,
ma nell’interno ha decine di piccoli borghi dove si conservano colture, tradizioni antiche e uno
stile di vita che in molti hanno dimenticato. Nel Cilento ha vissuto per 40 anni Ancel Keys. Qui
egli ha studiato e raccolto il materiale per la stesura di “The Mediterranean Diet”, il libro che ha
presentato al mondo questo stile di Vita portandolo ad essere riconosciuto come Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità dall UNESCO. Partiremo dalla visita della frazione di Piano Vetrale, luogo di nascita del pittore del ‘700 napoletano Paolo De Matteis, e visiteremo il
Borgo dei Murales. Ritorneremo ad Orria e conosceremo gli ingredienti usati in questo territorio, le colture, la preparazione degli ingredienti dai grani antichi alla preparazione della pasta
tipica. Dopo il pranzo scopriremo la lavorazione del fico “imbaccato”. Completiamo la giornata
con la visita al Museo Vivente della Dieta Mediterranea a Pioppi. Questi borghi sono il luogo
ideale per immergersi in uno stile di vita di qualità e godere delle bellezze del Cilento.

Luogo:

Orria (Sa) – Cilento – Campania - Italia

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Non accessibile a persone portatrici di disabilità motoria

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 9:30 incontro a Orria, visita al Museo nel pomeriggio

Numero di posti:

Fino a 30 persone

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Via Vittorio Emanuele, Orria (Sa)
Si
15,00 Euro comprensivo di pranzo; 5,00 visita al Museo

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Cilento” - Italy e Cilento’s

Sito internet:

www.wigwam.it / www.cilentos.com

Pagina facebook:

@wigwam.cilento @orriacilento

Partner dell’evento:

Cilento’s

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Ornella Mastrogiovanni

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 348 2816298

Contatto e-mail:

info@cilentos.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare il Pollino, scoprire la sua terra, assaggiare il suo cibo
Formazione continua, valorizzazione del territorio, promozione turistica: elementi perseguiti per salvaguardare la visione del genius loci, oltre a far conoscere il senso di appartenenza e partecipazione dei residenti, che tutelano e promuovono gli aspetti naturalistici e culturali del luogo in cui vivono. Tra questi,
il cibo: parte del patrimonio culturale italiano e dell’immagine del nostro Paese
nel mondo. In Italia, il cibo ha un ruolo nuovo nell’economia sociale e reale,
diventando il medium principale, con tutte le altre regioni d’Europa, della cultura e dei valori legati alla terra e alle proprie radici. Puntare sull’enogastronomia significa scommettere sulle certezze di un’area ricca come quella del Pollino: perciò si propone la scoperta del suo Parco il più grande d’Italia, anche
Geoparco UNESCO. Fattori che creano l’identità delle comunità locali.
Civita, Laino Borgo, Morano, Mormanno, Rotonda

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto anche a persone portatrici di disabilità motorie

Data:

Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre 2020

Orari:

Dalle ore 9:30 (apertura) alle ore 19:00 (partenza)

Numero di posti:

50

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Sedi comunali di Civita, Laino Borgo, Morano, Mormanno, Rotonda
No
Gratuito

Organizzatore
Sito internet:

Wigwam Local Community “Pollino ” - Italy e Accademia delle Tradizioni
Enogastronomiche di Calabria
www.wigwam.it / www.accademiadicalabria.it

Pagina facebook:

@wigwam.pollino @accademia.tradizionidicalabria

Partner dell’evento:

Parco Nazionale del Pollino - GAL Pollino Sviluppo

Nome organizzatore:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Valerio Caparelli

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+39 329 6161772

Contatto e-mail:

valeriocaparelli@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Didattica experience

Titolo dell’evento:

Imparare l’arte di un antico salume a Vibo Valentia, patria della n’duja
Il programma in Calabria propone Vibo Valentia capitale della n’duja. Dove si
parlerà delle origini di questo straordinario quanto insolito salume con gli addetti ai lavori. La visita conterà anche sul contributo di un’esperta archeologa
che contestualizzerà il presente come diretta derivazione di antiche culture.
La n’duja è un insaccato di carne povera che nei tempi in cui la fame si faceva
sentire, riusciva a far diventare buono anche quel grasso disdegnato da donzelle
perennemente in dieta. Pensare che oggi è diventata un antipasto, accompagna
il primo e soddisfa il secondo. La n’duja si spalma come una crema e Spilinga,
comune del Vibonese, ne è diventata la capitale. Un nome ma che è anche una
garanzia perché nel tempo ha saputo essere fedele alla ricetta della nonna.

Luogo:

Vibo Valentia (VV)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Adatto anche a persone portatrici di disabilità motorie

Data:

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Orari:

Ore 9:30 davanti alla sede comunale di Vibo Valentia

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

30

Costo / Quota assoc:

Offerta libera

Piazza Martiri D'Ungheria - Vibo Valentia (VV)
Si

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Crotonese” - Italy

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.crotonese

Partner dell’evento:

Enti locali e produttori del territorio

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Ada Cosco

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+39 392 9814745

Contatto e-mail:

ada.cosco@virgilio.it

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare il significato dei luoghi: Il Monte Brè di Lugano – Svizzera
In una ventina di minuti circa la funicolare porta da Lugano-Cassarate alla sommità del Monte Brè, La stazione di partenza è collegata al centro di Lugano con
un autobus cittadino. In quota, oltre ad un panorama mozzafiato, si trovano una
piccola chiesetta, l’Osteria della Funicolare e il Ristorante Vetta, entrambi con
terrazze dalla bellissima vista. Una breve passeggiata (sentiero e scalinata, circa
20 minuti) scende fino al nucleo di Brè, a 785 metri. Un tempo abitato da contadini, ora è luogo ambito di villeggiatura e residenza, amato anche da esponenti del mondo dell’arte e della cultura. Qui hanno vissuto gli artisti Pasquale Gilardi detto "Lelèn" e Luigi Taddei (entrambi originari del villaggio), il pittore
svizzero Wilhelm Schmid (1892-1971) e l’ungherese Josef Birò (1887-1975).
Di Birò da ammirare la Via Crucis e gli affreschi moderni nella parrocchiale.
Monte Brè - Lugano (CH)

Luogo:

Informazioni pratiche
Data:

Escursione con guida salvo conferma meteo
Accessibile persone con disabilità motoria, fino alla località di arrivo funivia
Venerdì 25 settembre 2020

Orari:

Ore 9:00 (partenza) e rientro previsto per le ore 15:00

Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

20
Via Ceresio di Suvigliana 36 - CH 6977 Ruvigliana (Svizzera)
Ph +41 91 9713171 e Ph +41 91 2225560
Si

Costo / Quota assoc:

A persona: 25 CHF Andata e ritorno funivia + 15 CHF Guida

Accessibilità:

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Città di Lugano” - Swiss

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.lugano

Partner dell’evento:

Ufficio turismo della regione di Lugano

Referente dell’iniziativa
Titolo, ruolo:

Luigi Ceretti (info per Wigwam Città di Lugano)
Ph +41 76 4625177 Ph +39 340 5755716 l.ceretti@amiexpo.it
 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

Informazioni e prenotazioni visita tel. +41 058 2206505

Contatto e-mail:

info@luganoregion.com

Nome e Cognome:



(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Passeig d’actius 26-27 de setembre de 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:
Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, proposo aquesta primera
activitat per a la meva antena Wigwam a la ciutat de Barcelona: una passejada
per descobrir edificis i monuments històrics avui dedicats a l’art i la cultura catalanes. Començarem per la part baixa de la Rambla i l’ascendrem per després
baixar cap al mar pels carrers estrets de Ciutat Vella, Gòtic i Born, els barris
més antics. Farem un descans per dinar a les 13h / 13h a un lloc propi de la cultura gastronòmica catalana que definiré en els propers dies. La caminada inclou
diverses parades, hi haurà alguns llocs ineludibles i ja coneguts, com el Palau
de la Música i el Gran Teatre del Liceu, però n’hi haurà moltes altres que no
van néixer com a llocs culturals, però que després es van convertir en això, per
seguir l’evolució sociocultural de la ciutat i que per tant es descobrirà.
Barcelona (barri: Gotic, Ciutat Vella i Born) (E)

Luogo:

Informazioni pratiche
Tots els edificis es visitaran des de fora (o al jardí amb accés gratuït), però
espero entrar en un o dos que acullin exposicions gratuïtes organitzades pel departament cultural de la Generalitat de Catalunya (Ex. Palau de la Virreina Centre de fotografies). Accés amb ascensor per a cadira de rodes.
19 i 20 de setembre de 2019

Accessibilità e info:
Data:
Orari:
Numero di posti:
Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):

10h-18h (amb pausa per sopar)
15

Costo / Quota assoc:

Cadascu pagara el seu menjar

Al davant de l’estat de Colom a la final de la rambla
Si. Esdeveniment FB

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Ciutat de Barcelona” - Espana

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.barcelona

Partner dell’evento:

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Giulia Armanini

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+34 644 947344

Contatto e-mail:

Giulia.armanini.1@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Visita guidata

Titolo dell’evento:

Imparare la natura del Parco Nazionale Alti Tatra e nel villaggio di Zdiar
Giornata dedicata alla natura incontaminata della Valle Monkova presso la catena dei Belianske Tatry nel Parco Nazionale degli Alti Tatra e alla visita del
villaggio tradizionale di Zdiar. Si giunge presso il villaggio tradizionale di
Zdiar con le tipiche casette di legno colorate e si prende la deviazione per Monkova Dolina. Per i più audaci e preparati fisicamente si può proseguire per il
sentiero che porta al Passo Siroke (Siroke sedlo) a quota 1830. Il percorso è per
escursionisti con buona preparazione fisica.
Dal passo si gode un meraviglioso panorama degli Alti Tatra visti dal loro lato
più orientale.
Al termine dell’escursione si raggiunge il villaggio per ammirarne la tipicità e
ci si rinfresca con le prelibatezze del luogo.
Monkova Dolina ( 950 slm ) e Siroke sedlo ( 1830 slm )

Luogo:

Informazioni pratiche
Accessibilità e info:

Durata circa 2 ore tra andata e ritorno. Seconda parte per escursionisti esperti

Data:

Sabato 26 settembre 2020

Orari:

Ore 8:00 partenza

Numero di posti:

20

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

Monkova Dolina, parcheggio Hotel Magura
Obbligatoria
Gratuito

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Poprad - Vysoke Tatry ” - Slovakia

Sito internet:

www.wigwam.it

Pagina facebook:

@wigwam.poprad

Partner dell’evento:

Associazione Pre Mesto

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Fabio Bortolini

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente Referente

Contatto telefonico:

+421 905 776699

Contatto e-mail:

fabiobortolini.sk@gmail.com

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2020
Tipo di evento:

Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre 2020 - Vista guidata

Titolo dell’evento:

Learning a wooden, angelic town in the Lanckorona
Two guided tours on 26 and 27 of September in the Lanckorona. It will be
stream on FB.
Lanckorona is famous small town due to its characteristic wooden houses. It
was for famous market several ages ago. Houses have characteristic shape connected with market functions. Tourists like Lanckorona as a quite, romantic
town. They like to walk along streets. The event called “The Angel in the
town” is organized in Lanckorona every year on December.

Luogo:

Lanckorona (Poland)

Informazioni pratiche
Accessibilità:

Generally no problem. It will be available online on FB

Data:

Saturday 26th and Sunday 27th of September

Orari:

Afternoon

Numero di posti:

No limits

Indirizzo
appuntamento:
Prenotazione (si/no):
Costo / Quota assoc:

In the front of the building Rynek 57 called “Golonka”
Not
Free

Organizzatore
Nome organizzatore:

Wigwam Local Community “Krakow” - Poland

Sito internet:

www.wigwam.it
@wigwam.krakow and FB: Stowarzyszenie-Ekologiczno-Kulturalne-NaBursztynowym-Szlaku

Pagina facebook:
Partner dell’evento:

Association of Cultural-Ecological-on-Amber-Trail

Referente dell’iniziativa
Nome e Cognome:

Krzysztof Kwatera

Titolo, ruolo:

 Operatore Linkman  Corrispondente  Referente

Contatto telefonico:

+48 782 001168

Contatto e-mail:

kwatera@onet.pl

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia
il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017
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L’EUROPA, IL MONDO, DELLE COMUNITA‘ WIGWAM

C

ome una famiglia, una comunità locale è tale non solo per il cognome che porta o la denominazione che la contraddistingue, bensì per la sua cultura condivisa, sedimentata e quindi
costituitasi come sua propria nel tempo. Cultura visibile e, in qualche modo, riconoscibile.

Risultare non identificabili, possibilmente a prima vista, in un mondo vieppiù globalizzato, reso indistinguibile poltiglia dal frullatore dell’omologazione, rappresenta una oggettiva perdita di valore
oltre che un impoverimento generale, per il venir meno delle diversità biologiche degli ecosistemi e
culturali degli ambiti sociali, nei diversi territori.
Marcatore principale ne è il paesaggio, sia verde che costruito dove, dalla sua integrità armonica o
dalla sua disorganicità, confusione, degrado, ne si può ricavare la consapevolezza e l’attenzione,
oppure il contrario, delle popolazioni residenti (e delle amministrazioni che ne sono state espressione di governo) nel sentirsi comunità attente ai propri beni comuni.
Ecco, potremmmo ben dire che il paesaggio raffiguri la grafia con la quale, una comunità locale,
scrive il proprio nome e cognome: ove ci fossero, passerebbero in secondo piano i contenuti, se la
grafia risulterà illegibile o difficilmente interpretabile.
Un paesaggio, insieme all’ambiente, gestiti come massima attenzione al bene di una comuntà locale è senz’altro prodromico, affinchè ne cresca la sensibilità e la coesione sociale delle comunità che
lo abitano, incoraggiando di fatto, anche i singoli più diasattenti ed inclini alla misantropia a comportamenti emulativi.
Viceversa, quando tale atteggiamento rispettoso verso il bene comune non rappresenta il sentire
generale ed ancor peggio, tale situazione viene in qualche modo ignorata e tollerata se non favorita da politiche miopi e crassamente ignoranti, dovrà essere quella minoranza di cittadini dotati di
sensibilità e lungimiranza - auspicabilmente col sostegno di enti locali ed associativi del loro territorio – a rendersi proattivi, costitendo presidi sociali e culturali per preservare e promuvere i patrimoni dei loro territori.
Questo in definitiva lo spirito delle Giornate Europee del Parimonio promosse dal Consiglio d’Europa e della Rete Wigwam che aiuta le Comunità Locali ad organizzarsi, a dialogare e interscambiare rafforzandosi vicendevolmente - esperienze virtuose di salvaguardia delle loro peculiarità e di economie orientate allo sviluppo duraturo e sostenibile dei loro territori.
In questo piccolo compedio di proposte, vi è la tangibile dimostrazione, che un mondo migliore è
possibile, a condizione che ognuno, nel proprio specifico, faccia la propria parte. Esattamente come
la stanno facendo i promotori di queste attività. Perciò, prendetevi una giornata di riflessione, sciegliete ciò che più vi sconfiffera e scoprirete tanta gente normale che il proprio ombelico lo vede sì,
ma non al centro, bensì come parte interdipendente del mondo che gli sta intorno.
Magari, tale modo di dare un senso alle cose (e alla propria esistenza) vi piacerà e vorrete sperimentarvi nel replicare altrettanto.

Rete Wigwam, dal 1972 è l’insieme della gente che lo ha fatto, e che sarà senz’altro disponibile a
darvi una mano!
Efrem Tassinato
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La Rete delle Comunità Locali Wigwam
per le Giornate Europee del Patrimonio 2020
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