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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchezza 
del patrimonio e la cultura che questo custodisce, 
rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo per il 
2021 è di assicurarci che accesso e partecipazione 
siano il più inclusivi possibile per ogni tipo di pubbli-
co e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione e laboratorio 

Titolo dell’evento: Alla scoperta dell’acqua alta: KAADI 3°, Kid Acqua Alta Discovery 3° anno 

 

I ragazzi/e delle scuole lagunari e limitrofe incontrano le Società Remiere con le famiglie per misurare 
la marea. Esplorazione e collaborazione fra tre generazioni curiose. Collaborano con Wigwam, la rete 
delle comunità locali per l’adattamento al cambiamento climatico: PPOOPP, Comune Venezia, Cent-
ro Maree, Univ. Ca’Foscari, IUAV, Arpa E.Romagna, Veneto, Friuli; Itinerari Educativi di Venezia. 
Supporto logistico/operativo: Canottieri Mestre, Consulta Lagunare Polo Nautico S. Giuliano, Acsi. Il 
progetto nasce nella primavera 2019, con EARTHBBOOK network Int. Fondato dal prof. Jorg Im-
berger e l’ing. Doug Levin, per sensibilizzare le comunità sul rischio della crescita del livello del mare 
e invitare i ragazzi a vigilare misurando la marea, costruendo piccole strutture galleggianti e raccogli-
endo le materie plastiche. Installeremo aste idrometriche per misurare il livello delle acque e letture del 
livello di marea. Vedremo se la zattera costruita sarà più capiente e galleggierà! I gruppi di bambini e 
adulti che meglio utilizzeranno i dati raccolti e costruiranno la zattera più capiente saranno premiati 
con una gita in Motonave in Laguna ed al Mose per sostenere la conoscenza locale e le maestranze. 
Per tutti i partecipanti attestato di Guardiano Idraulico Wigwam.  

Luogo: Punta San Giuliano, Laguna di Venezia e fiumi circostanti influenzati dalla marea 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: In auto con parcheggio gratuito o bici o a piedi, possibilità di accesso ai disabili  

Data: Domenica 15 settembre, Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Da definire con i partecipanti: dalle ore 8:00/22:00 di ogni giorno 

Numero di posti: 
30+30 persone a San Giuliano per il gioco del 25 e del 26 Settembre. 60 persone 
per la gita in laguna oltre ai 5 vincitori  

Indirizzo  
appuntamento: 

Canottieri Mestre, Punta San Giuliano, parcheggio gratuito 

Prenotazione (si/no): 
Si entro il 5 settembre 2021, chi aderisce per primo con un gruppo di almeno 5 per-
sone, avrà il premio fedeltà 

Costo / Quota assoc: € 12,00 quota associativa individuale a Wigwam Comunità Locale Venezia  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Venezia” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.venicelab.eu 

Pagina facebook: www.facebook.com/wigwam.venezia/ 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community “Venezia” 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giovanni Cecconi, Marina Lunardelli 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 335 1379177 - +39 333 3917803 

Contatto e-mail: ceccogio@gmail.com - marina.venla07@gmail.com 
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za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione in barca  

Titolo dell’evento: Barca a vela experience intorno all’Isola di Pellestrina e del Lido 

 

Un’esperienza di barca a vela dentro e fuori la Laguna di Venezia con partenza da Chiog-
gia, navigando lungo costa con rientro in Laguna per il giro corto alla bocca di Malamocco 
e ritorno costeggiando la parte interna dell’Isola di Pellestrina, oppure per il giro lungo, alla 
bocca di Lido con giro in vista di Piazza San Marco e ritorno costeggiando la parte interna 
delle Isole del Lido e di Pellestrina. La scoperta del patrimonio naturale e paesaggistico 
della Laguna di Venezia e delle sue isole esterne, visto da una prospettiva, con un mezzo e 
da vivere a mo’ di gita tra amici, solitamente preclusi ai più, resi possibili dalla disponibilità 
di capitan Sante e la sua barca “Colpo di Fulmine” per i soci di Rete Wigwam e i loro fami-
liari. Il programma sia per sabato 25 che per domenica 26 settembre 2021, prevede il ritro-
vo a Chioggia al punto imbarco che sarà indicato alle ore 6:00 con rientro nel primo pome-
riggio per l’itinerario corto e in serata per quello lungo. Pranzo autogestito con spaghettata 
a bordo e coi cibi e le bevande che ognuno avrà portato. Rinviato le condizioni del mare 
non consentissero l’uscita.   

Luogo: Chioggia (Ve) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Adatto anche a persone con disabilità  

Data: Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 6:00 

Numero di posti: 6 (sei) 

Indirizzo  
appuntamento: 

A Chioggia (Ve) presso il punto di imbarco che sarà indicato  

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: 
Euro 10,00 quota associativa Wigwam per l’anno + rimborso a capitan Sante di 
quota parte dei meri costi vivi sostenuti   

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Chioggia” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: www.facebook.com/wigwam.chioggia/ 

Partner dell’evento: Wigwam Circolo di Campagna Arzerello APS  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Sante Fornaro 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 335 5257045 

Contatto e-mail: santefornaro@gmail.com 
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WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento:  Alla riscoperta del “Prato della Valle” di Padova  

 

Tutti i Padovani conoscono il “Prato della Valle” come punto di riferimento per 
entrare in città, ma poco o niente sanno della sua storia e dei molteplici usi che 
di questa enorme piazza che sono stati fatti lungo il corso dei secoli.  
Una bella occasione per essere accompagnati dal Prof. Smonker Adriano che ha 
studiato, una per una, le 78 statue che lo adornano ed i palazzi che lo circonda-
no.  

Luogo: Prato della Valle (Fontana Isola Memmia) - Padova  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  
Arrivo in Prato della Valle con messi propri e ritrovo alle ore 16:00 alla fontana 
dell’Isola Memmia 

Numero di posti: illimitato  

Indirizzo  
appuntamento: 

Padova - Prato della Valle 

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Padova Est” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.padovaest 

Partner dell’evento:  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Adriano Smonker 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 340 3735855 

Contatto e-mail:  smonker@libero.it  

LA VALLE DELLE STATUE 

TEMA 2021:  

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

mailto:stefanopagnin@alice.it
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TEMA 2021:  

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita 

Titolo dell’evento:  Visita al cantiere del progetto GREEN GRANZE 

 

Lo scopo del progetto è quello di offrire occasioni concrete ai cittadini per vivere nuovi stili di vita 
rispettosi dell’ambiente, favorire la socializzazione, creare opportunità di lavoro attraverso la valo-
rizzazione di aree verdi abbandonate dove sviluppare progetti di orticoltura sociale (orti urbani, orti 
per famiglie, frutteti didattici) e recuperare in maniera sociale e condivisa un’area situata ai margini 
della zona industriale di Padova, non utilizzata e ricca di potenzialità. Il rione di Granze di Camin, 
situato alla periferia di Padova, si caratterizza per la velocità del cambiamento di parte del suo terri-
torio che è stato destinato, dagli inizi degli anni Sessanta, a zona industriale della città. Tale destina-
zione  ne  ha snaturato la vocazione agricola che, nel cambiamento, ha perso la propria identità cul-
turale... i residenti in questa zona non sono contenti di essere circondati dalle fabbriche, e tale rapida 
metamorfosi si riflette all'interno di questo quartiere in modo a volte decisamente marcato. Il tentati-
vo è quello di ricucire un tessuto sociale intorno ad un progetto che spinga i cittadini della zona a 
prendersi cura delle residue aree verdi, e del proprio territorio, creando anche opportunità di aggre-
gazione. Visita alle aree verdi che erano state abbandonate da decenni, e con il progetto “GREEN 
GRANZE”, finanziato dal Comune di Padova con Il Bando “La città delle idee 2020” il Circolo 
Wigwam Il Presidio e il comitato cittadini di Granze hanno recuperato, ritrovando spazi dimenticati 
che possono essere in un futuro prossimo riutilizzati e vissuti dalla comunità di Granze. 

Luogo: Padova-Camin (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  Accessibile, parcheggio di Fronte alla Chiesa di Granze di Camin 

Data:  Sabato 25 settembre 2021 

Orari:   9-12 - 15-18 

Numero di posti: 50  

Indirizzo  
appuntamento: 

Giardino dei Ranuncoli via Delle Granze Sud - Camin (Pd) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Libero 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Padova Est” - Italy   

Sito internet: https://sites.google.com/view/ilpresidiowigwam/home  

Pagina facebook: https://www.facebook.com/wigwam.padovaest/  

Partner dell’evento: Comitato cittadini Granze  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Stefano Pagnin 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 338 4238191  

Contatto e-mail:  stefanopagnin@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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

mailto:stefanopagnin@alice.it
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TEMA 2021:  

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Un Ponte per tutti: passeggiata storico-culturale alla scoperta del Capoluogo 

 

Percorso storico artistico di scoperta del Capoluogo di Ponte San Nicolò, lungo 
un itinerario che ci porterà a rivivere la storia degli uomini della nostra campa-
gna, dei mulini e delle chiese percorrendo una parte del nostro territorio, sco-
prendo come si svolgeva la vita a Ponte San Nicolò e come si è trasformato il 
paesaggio negli anni. Ponte San Nicolò fu anche porto fluviale dove attraccava-
no i barconi carichi di sale, di lino, di otri e di scodelle in terracotta (molti cocci 
di questo vasellame sono stati rinvenuti sul fondale del fiume). Concluderemo 
il nostro percorso in Municipio, dove sono presenti alcuni cimeli storici, testi-
monianza del nostro passato. 

Luogo: Ponte San Nicolò (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Itinerario adatto a tutti, lunghezza 1,5km 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ritrovo alle ore 16:30, partenza alle 16:45 

Numero di posti: 25  

Indirizzo  
appuntamento: 

Ritrovo presso Centro Civico Mario Rigoni Stern, Piazza Liberazione, 1 - Ponte 
San Nicolò (Pd) 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Padova Est” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.padovaest 

Partner dell’evento: Biblioteca Comune di Ponte San Nicolò 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Alessia Ziglio 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 049 8961532 

Contatto e-mail:  biblioteca@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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

mailto:stefanopagnin@alice.it
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per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione 

Titolo dell’evento: CAA giochiamo e biciclettiamo alla scoperta del nostro patrimonio inclusivo  

 

Il ciclogiro che proponiamo è un’occasione di crescita sociale e culturale, un viaggio alla 
scoperta del patrimonio accessibile e inclusivo del nostro territorio. La partenza è prevista 
dalla Corte Benedettina, che in passato è stata il centro economico, sociale e culturale 
dell’intero paese, che viveva principalmente di agricoltura. L’area esterna della corte è oc-
cupata dall’aia, lastricata in cotto e conserva tuttora il riquadro in pietra per il calcolo delle 
decime; qui veniva radunato il grano da essiccare, all’interno della corte c’erano i granai, le 
cantine, i fienili, i magazzini, la legnaia, gli allevamenti dei bachi 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 al 
parco Diritti dei Bambini a Volparo dove ci saranno dei giochi organizzati e la spiegazione 
della CAA, rientrando a Legnaro faremo tappa al Parco Cavour, dove troveremo gli anima-
tori per altri giochi in compagnia. 

Luogo: Corte Benedettina - Via Roma, 34 - Legnaro (Pd)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: I parchi sono inclusivi e accessibili a tutti  

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Ore 14:30-15:00  

Numero di posti: 50 divisi in due gruppi da 25 persone  

Indirizzo  
appuntamento: 

Corte Benedettina - Via Roma, 34 - Legnaro (Pd)  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: offerta minima 2,00 € che verrà devoluta a favore di un associazione del territorio  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.comune.legnaro.pd.it  

Pagina facebook: @wigwam.saccisica - @danielettosindaco  

Partner dell’evento: Comune di Legnaro (Pd) 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Cristina Licata 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 329 2107727   

Contatto e-mail: cristina.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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

http://www.comune.legnaro.pd.it
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - 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’anti-
ca Chiesa di Ronchi del Volo, il complesso di Cà Mura a Maserà passando per le anti-
che 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 25 e Domenica 26 settembre 2021 

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

Numero di posti: 50  

Indirizzo  
appuntamento: 

Biblioteca Comunale – Via Roma – Casalserugo (Pd) 

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  

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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Presentazione 

Titolo dell’evento: 
Alla scoperta del dipinto su tela “Madonna con Gesù bambino Sant’Antonio 
da Padova San Giovanni Evangelista e Sant’Agnese” del 1600 

 

Presentazione dedicata alla scoperta e restauro del dipinto su tela “Madonna con 
Gesù bambino, Sant’Antonio da Padova, San Giovanni Evangelista e Sant’Agnese” 
del 1600, ritrovato nel deposito della Parrocchia di Piove di Sacco. La tela dopo un 
attento studio e restauro è stata restituita al Museo Paradiso di Piove di Sacco per 
tutti coloro che vorranno ammirarla. Durante la serata verrà illustrato dal Dott. An-
drea Nante, Direttore del Museo Diocesano di Padova e dalla restauratrice Valenti-
na Piovan, il percorso del recupero della tela e tutte le fasi del suo complicato re-
stauro. Il tutto verrà accompagnato dal Concerto di pianoforte e canto lirico dalla 
musicista Renata Benvegnù e dal soprano Narda Muñoz.  

Luogo: Duomo San Martino in Vescovo, P.zza Incoronata, Piove di Sacco (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Sabato 18 settembre 2021 

Orari:  Dalle ore 20:30 alle ore 23:00 

Numero di posti: 100 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via Castello, 18 - Piove di Sacco (Pd) 

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.saccisica - @Ctg-Saccisica 

Partner dell’evento: 
Parrocchia Duomo Piove di Sacco - Comune di Piove di Sacco - Orchestra gio-
vanile della Saccisica 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Rosa Lia Miotto 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 340 4007009 

Contatto e-mail:  ctg.saccisica@gmail.com  



14 

 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Laboratorio creativo 

Titolo dell’evento: La Solidarietà Inclusiva del ricamo “Fascia Burkina” 

 

Il Laboratorio di Solidarietà “Fascia Burkina” dell’Associazione Culturale 
“L’Isola dei Tesori” è un esempio di solidarietà inclusiva. E’ aperto a tutte le 
persone di buona volontà, senza distinzione di sesso, età, censo, che vogliano 
coltivare l’arte del ricamo su Fascia Burkina, un tessuto fatto a mano nei nostri 
villaggi africani. La nostra Associazione raccoglie fondi per aiutare e sostenere, 
nel rispetto della loro cultura, la crescita sociale, sanitaria e lavorativa della Co-
munità di Satonevri in Burkina Faso, Africa. Anche se a migliaia di chilometri 
questi nostri amici ci aiutano a tenere unita e inclusiva la nostra comunità. Pos-
sibilità di partecipare ad un evento su richiesta. 

Luogo: Circolo Wigwam Arzerello di Piove di Sacco (Pd)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Le volontarie dell’Associazione Culturale illustreranno e daranno modo di spe-
rimentarsi a quanti vorranno intervenire. Parcheggio e massima accessibilità.  

Data: Sabato 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 16:00-21:00  

Numero di posti: 40 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via Porto, 8 – Piove di Sacco (Pd)  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Offerta libera 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.saccisica - Fb: Associazione-culturale-Lisola-dei-Tesori 

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  - giovannina.giraldo@gmail.com 

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Incontro 

Titolo dell’evento: Patrimonio giovani: Educare alle emozioni per prevenire il bullismo 

 

Re-immaginare l’educazione significa per l’Associazione “Eligere” ripensare all’educa-
zione alla prevenzione alle discriminazioni di ogni genere, che passano anche per il bul-
lismo e il cyberbullismo, temi a noi cari. La didattica a distanza (tristemente nota con 
l’acronimo DAD) ha fatto registrare crescenti casi di cyberbullismo, come si può facil-
mente immaginare. È per questo che quindi dopo oltre un anno di assenza di educazione 
emotiva, dobbiamo interrogarci tutti come adulti rispetto alla necessità di sostenere le 
nuove generazioni, dando loro quello spazio (fisico e emotivo) che ci chiedono e che 
meritano, senza sostituirci a loro: il nostro compito dovrà essere quello di guidarli e di 
sostenerli. E ancora una volta la scuola, insieme alla famiglia, riveste un ruolo fonda-
mentale. È qui infatti che si possono ottenere i migliori risultati in termini di educazione 
emotiva, che è alla base di ogni attività di prevenzione contro il bullismo. Noi di Eligere 
in quest’occasione presenteremo le nostre attività, in primis nelle scuole, per contrastare 
il bullismo e il cyberbullismo, e tutelare i giovani, tutti. 

Luogo: Circolo Wigwam Arzerello di Piove di Sacco (Pd)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile a tutti 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 18:30 - 19:30  

Numero di posti: 30 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via Porto, 8 – Piove di Sacco (Pd)  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.associazioneligere.com 

Pagina facebook: @wigwam.saccisica - https://www.facebook.com/AELIGERE 

Partner dell’evento: Circolo Wigwam Arzerello APS  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Annunziata Chiariello 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 320 9452131  

Contatto e-mail:  info@associazioneligere.com 

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 



16 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione e  laboratorio creativo 

Titolo dell’evento: 
Dai sassi del sentiero ai fossili nel Museo: impariamo a riconoscere le rocce e i fossili del 
territorio dei Colli Euganei  

 

Il territorio è storia, natura, economia, cultura e un’escursione a piedi nel suo interno 
può rievocare e far rivivere a grandi e piccini le tappe della sua evoluzione in tutti i 
suoi aspetti. A piccoli passi, con la guida di esperti, la natura si può ascoltare, osserva-
re, scoprire, conoscere ed amare, fino a sentirsi parte di un territorio così da rinsaldarne 
le radici di appartenenza e sviluppare atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia. Il per-
corso inizierà a Fontanafredda con un’escursione di circa 1 ora e 30 minuti, lungo il 
sentiero n.11 che costeggia il Monte Partizzon fino a raggiungere il Museo Geopaleon-
tologico di Cava Bomba ai piedi del monte Cinto. All’arrivo sono previsti laboratori 
creativi per i bambini con gli esperti della Cooperativa Macchine Celibi e visita al Mu-
seo per gli adulti . Nell’area di pertinenza del Museo è possibile effettuare un pic nic 
autogestito ed sarà presente un punto ristoro con la collaborazione di “El Bestio” pani-
noteca itinerante con prodotti tipici dei Colli Euganei a Km 0.  

Luogo: Museo Geopaleontologico di Cava Bomba di Cinto Euganeo (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
L’escursione è adatta anche ai bambini, ma il sentiero non è praticabile per le persone con 
disabilità motoria, mentre il museo e le aree circostanti sono accessibili a tutti.  

Data: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 

Orari:  
Partenza alle ore 8.30 presso l’Orto Didattico della Scuola Primaria di Fontanafredda – fra-
zione di Cinto Euganeo (Pd)  

Numero di posti: Massimo 60 per giornata. Verranno creati 3 gruppi  

Indirizzo  
appuntamento: 

Scuola Primaria “G. Pascoli”  di Fontanafredda – frazione di Cinto Euganeo, Via Roma, 36  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 4,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Colli Euganei” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.comune.cintoeuganeo.it 

Pagina facebook: @wigwam.collieuganei - @comune.cintoeuganeo - @cavabomba  

Partner dell’evento: 
Scuola Primaria “G.Pascoli” di Cinto Euganeo – IC di Lozzo Atestino - Museo Geopaleontolo-
gico di Cinto Euganeo, Comune di Cinto Euganeo, Pro Loco di Cinto Euganeo - Associazione 
Italiana Cultura Qualità Triveneta 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Maria Elena Liberni - Carlotta Fassina 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 346 4054901 (Maria Liberni) - +39 380 1830644 (Carlotta Fassina)  

Contatto e-mail: marialiberni.68@gmail.com - naturalmenteveneto@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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Incontro 

Titolo dell’evento: Le rajse dell’Alto Vicentino 

 

Vogliamo sensibilizzare gli abitanti del territorio dell’Alto Vicentino a cono-
scerlo per salvaguardare l’ambiente che è di tutti e far tesoro di quanto rappre-
sentato dagli usi, costumi, tradizioni (compresi i detti popolari e i proverbi che 
sono la saggezza dei nostri vecchi). Dobbiamo diventare tutti consapevoli che 
la condizione necessaria per la nostra sopravvivenza è subordinata alla salva-
guardia del nostro ambiente. 
 

Luogo: Thiene (Vi) Via Braghettone n.20  - presso Casa Insieme  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 9:00 

Numero di posti: 150  

Indirizzo  
appuntamento: 

Thiene (Vi) - Via Braghettone, 20 

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Medio Astico” - Italy  

Sito internet: www.wigwam.it  - www.casainsiemealtovi.org 

Pagina facebook: @wigwam.medioastico 

Partner dell’evento: Fondazione Insieme Altovi Onlus 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giuseppe Pegoraro 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 338 3263621 

Contatto e-mail: direzione@casainsiemealtovi.org  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Laboratorio di cucina 

Titolo dell’evento: Conoscere per conoscerci, fare assieme in cucina con quel che si ha  

 

Pandemia Covid19 e Cucina CIÒ-CHE-CIÒ. Un’esperienza unica nel suo genere, che poi è 
culminata nella stesura del libro “La staffetta di cucina Ciocheciò” ricette e storie dal mon-
do. Unire le conoscenze delle persone, dei loro territori e delle loro culture in cucina, in una 
ricetta, e condividerla con amici, anche lontani, è stato un mezzo per continuare a vivere 
nelle relazioni, che, anche se virtuali, hanno continuato a tenere accesa la fiammella dell’in-
contro, delle emozioni e dei sentimenti, fondamentali per la crescita personale e delle nostre 
comunità per vivere la comunità, come luogo di travaso e condivisione di vite e di storie 
vere. Tutto ciò in piena pandemia da Covid19. Faremo una bella passeggiata intorno alla 
“casa contadina”, ora trasformata in un agriturismo con alloggio e fattoria didattica. Faremo 
il riconoscimento di alcune erbe spontanee, che noi utilizziamo in cucina per fare salse, 
frittate, dolci e altri nostri semplici piatti della tradizione contadina, le cui ricette desideria-
mo trasmettere ai partecipanti come la salsa di piantaggine, le frittate con le ortiche e le 
frittelle con l’erba maresina.  

Luogo: Cologna Veneta (Vr) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
L’accesso è possibile ai disabili, si accede al sottoportico direttamente con l’auto. Servizi al 
piano terra. 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  
La struttura sarà aperta al mattino dalle ore 10:00 alle 12:00, il pomeriggio dalle ore 
15:00 alle 18:00 e la sera dalle 20:00 alle 22:00 

Numero di posti: 60-10 persone ad orari intervallati 

Indirizzo  
appuntamento: 

Agriturismo Corte delle Giuggiole - Via Casino, 2 - Cologna Veneta (Vr) 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: Quota associativa 10,00 Euro + 5,00 Euro come contributo per spese di organizzazione 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Colognese Veneto” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.cologneseveneto 

Partner dell’evento: “Aromy”, azienda del territorio di essicazione erbe odorose e ortaggi 

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 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione 

Titolo dell’evento: Ascoltare il rumore del vento nel Bosco di Pianura  

 

Nel Bosco di Pianura costruito nel 1994, dove prima c’era solo coltivazione di 
cereali, ora ci sono alberi arbusti e erbe spontanee. In ogni stagione arrivano 
uccelli diversi che trovano il loro habitat ideale per nidificare. 
In questo luogo faremo una passeggiata libera in silenzio tra gli alberi e al suo-
no di un gong ci posizioneremo nella grande radura/cattedrale distesi supini a 
guardare il cielo tra i rami degli alberi assaporando il silenzio e la natura che ci 
circonda. Durata 1 ora. Verranno rispettate le norme di sicurezza come il di-
stanziamento, obbligo di mascherina chirurgica. 
 

Luogo: Via Belle Arti, 83 - Cerea (Vr) - Frazione Asparetto 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Terreno erboso e ghiaiato pianeggiante ma irregolare, accessibile a tutti 

Data: Sabato 25 Settembre 2021 

Orari:  Ore 17:00 

Numero di posti: 30 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via Belle Arti, 83 - Cerea (Vr) - Frazione Asparetto 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Colognese Veneto” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.cologneseveneto 

Partner dell’evento: Comitato ALBAN - Alleanza Boschi e Aree Naturali 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Flavia De Paoli  

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 340 8389465 

Contatto e-mail:  flavia.depaoli@libero.it 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Creare un piccolo bosco  

 

Visita ad un esperienza sulla modalità di creazione di un boschetto di pianura. Il 
bosco è realizzato con arbusti, alberi di media grandezza e alberi grandi. Sono state 
piantate 1090 piantine nel mese di marzo 2021 su un terreno di 11546 metri quadra-
ti. La progettazione è di COGEV e il tecnico assegnato, il Signor Alessandro Pasini. 
La Fondazione francese YVES ROCHER con il progetto chiamato “Agriculture for 
biodiversity and environmental sustainability”, ha fornito gratuitamente le piantine 
con annesso paletto, rete protettiva e quadro pacciamante. Le specie che sono state 
piantate sono: farnia, carpino bianco, platano, pioppo nero, olmo, ciliegio selvatico, 
tiglio, acero campestre, noce, frassino, frangola, biancospino, spincervino. 

Luogo: Oppeano (Vr) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile in auto, parcheggio presso Az. Agr. Ferrarini, Via Corsina, Oppeano 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Numero di posti: 30 massimo 40 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via Corsina, 33 - Oppeano (Vr) 

Prenotazione (si/no): Si - telefonare al Sig. Luigi Pellini +39 335 - 6215921 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Colognese Veneto” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.cologneseveneto 

Partner dell’evento: Comitato ALBAN - Alleanza Boschi e Aree Naturali 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giorgio Mantovani - Luigi Pellini 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 339 3715814 - +39 335 6215921 

Contatto e-mail:  giorgio.mantovani.57@gmail.com  
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(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione 

Titolo dell’evento: Il Bosco della Val Borago 

 

La Val Borago è una valle incisa a forma di canyon con andamento prevalente-
mente nord-sud il cui nome "Borago" deriva molto probabilmente dal greco 
"botros" che significa forra. Partiremo alla scoperta di uno degli angoli più sel-
vaggi e sorprendenti delle colline veronesi accompagnati da esperti naturalisti, 
per poi finire con la presentazione del video “La scuola in Val Borago” presso 
il Convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto (Vr). 
E’ possibile anche valutare l’organizzazione di un piccolo convegno a Sangui-
netto centrato sull’esperienza del Fondo Alto Borago. 

Luogo: Val Borago - Avesa (Vr) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Si tratta di un sentiero escursionistico non difficile, ma impegnativo, può diven-
tare scivoloso nei periodi di pioggia, è adatto a persone allenate ed esperte di 
sentieri. Obbligo di scarponcini e racchette.  

Data: Ultimi 10 giorni di settembre 2021 

Orari:  Ore 9:00 

Numero di posti: 40, con le normative attuali 

Indirizzo  
appuntamento: 

Strada del Borago - Avesa (Vr) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Offerta libera 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Città di Verona” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.fondoaltoborago.it 

Pagina facebook: @wigwam.verona    https://www.facebook.com/fondoaltoborago/  

Partner dell’evento: 
Associazione Il Carpino APS - Comitato ALBAN - Alleanza Boschi e Aree 
Naturali 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Mario Spezia 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 347 8344421 

Contatto e-mail:  maspezia@gmail.com 
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PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Manifestazione 

Titolo dell’evento: Il Festival del Viaggiatore  

 

Il Festival del Viaggiatore è un evento turistico-culturale che ha l’obiettivo di promuove-
re i piccoli territori e le comunità che li abitano, evidenziando e mettendo in contatto 
vocazioni, caratteristiche artistico-culturali, attività artigianali e imprenditoriali, risorse 
naturali e paesaggistiche. L’idea che lo guida è il viaggio inteso come metafora della 
vita, è quindi un festival di storie, di esperienze e di condivisioni, trasversale a più mon-
di. Molte location sono aperte al pubblico solo in occasione dell’evento: si tratta di ville, 
giardini, resti archeologici, palazzi appartenuti a personalità del passato come la Duse, 
Robert Browning, Malipiero, Freya Stark, permettendo in questo modo a tutti un’espe-
rienza unica dei luoghi. Il Festival è nato ad Asolo nel 2015, ma dal 2020, anno pande-
mico, è diventato itinerante, coinvolgendo sempre più province venete. In un contesto di 
progettazione unica, il Festival mette in connessione i luoghi che lo ospitano, creando 
sinergie a vari livelli e promuovendo un turismo lento, attento e rispettoso.  

Luogo: Venezia - Bassano del Grappa (Vi) – Mussolente (Tv) – Maser (Tv) - Asolo  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Accessibile a tutti. Tuttavia, essendo gli eventi spesso ospitati in luoghi storici, non 
sempre è possibile garantire l’accessibilità alle persone con disabilità motoria.  

Data: Tutti i fine settimana di settembre 2021 

Orari:  Orari e sedi seguono la programmazione: si tratta di circa 20, 22 eventi  

Numero di posti: Si va da un minimo di 50 a un massimo di 200 persone per evento   

Indirizzo  
appuntamento: 

Venezia - Bassano del Grappa (Vi) – Mussolente (Tv) – Maser (Tv) - Asolo  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 5,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Pedemontana del Grappa” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.festivaldelviaggiatore.com 

Pagina facebook: @wigwam.pedegrappa - @FViaggiatore  

Partner dell’evento: Associazione Inarteventi 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giulia ed Emanuela Cananzi 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 349 7705671 - +39 347 5634837 

Contatto e-mail:  cananzi.giulia@gmail.com - direzione@inarteventi.it 
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(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 18 settembre 2021 - Convegno  

Titolo dell’evento: 1600 anni di Venezia e 50° di Rete Wigwam in Cansiglio e Malga Mariech 

 

Ore 10:00—Saluto delle autorità regionali, provinciali e locali. Boschi di Vene-
zia per l’Arsenale - Presentazione dei libri: “Boschi, legnami, costruzioni nava-
li: l’Arsenale di Venezia tra il XVI e il XVII secolo”; “Vascelli e fregate della 
Serenissima. Navi di linea della Marina veneziana 1652-1797”; “Viva San Mar-
co! Storia di una Repubblica Marinara. Venezia 421-1797”; “Venezia 1797. 
Oltre la fine di un mondo“. Ore—12:00-12:30 I giovani di ieri e di oggi e l’ere-
dità del buon governo dei boschi della Serenissima Anteprima della scopertura 
della targa commemorativa dei 50 anni (1971-2021) dal 1° Campo Rimboschi-
mento di Malga Mariech, a cura di Efrem Tassinato, che ne fu l’organizzatore. 
Ore—16:30 a Malga Mariech, scopertura della targa commemorativa e conse-
gna delle pergamene ricordo agli ex giovani partecipanti del 1971. 

Luogo: Pian Cansiglio e Malga Mariech (Tv) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: In auto fino alle rispettive aree di parcheggio. Adatto a tutti 

Data: Sabato 18 settembre 2021 

Orari:  Ore 10:00 c/o Hangar Altopiano del Cansiglio e ore 16:30 c/o Malga Mariech 

Numero di posti: 50 

Indirizzo  
appuntamento: 

Hangar Altopiano del Cansiglio e Malga Mariech a Valdobbiadene (Tv) 

Prenotazione (si/no): Si   

Costo / Quota assoc: Gratuito  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Veneto Agricoltura e Wigwam Clubs Italia   

Sito internet: www.venetoagricoltura.org - www.wigwam.it    

Pagina facebook: www.facebook.com/wigwam.circuit/ - www.facebook.com/VenetoAgricoltura/ 

Partner dell’evento: Malga Mariech, Comune di Ponte San Nicolò, Comune di Valdobbiadene 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Efrem Tassinato 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 333 3938555 

Contatto e-mail: direzione@wigwam.it 
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PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Incontro 

Titolo dell’evento: La torre di San Martino e il casale tra storia, arte e sentori di vini 

 

Una giornata ai piedi della torre di San Martino della Battaglia, dedicata ad ad-
dolcire le memorie nello spazio che è stato teatro delle guerre del Risorgimento. 
Ciò attraverso il riconoscimento dei fatti raccontati dalla giornalista e scrittrice 
Claudia Farina, la Musica che ci porta in una profondità che aiuta la riconcilia-
zione con Giancarlo Visinoni e Sangiorgi Luciana, e l’Arte come catarsi con 
Giulia Cailotto, attrice e formatrice. 
Pranzo al sacco presso la torre, con Cristina Bordignon visita alle cantine e de-
gustazione vini a Cascina Le Preseglie, casale storico dell’800 già presente nel-
le mappe napoleoniche del 1805. 

Luogo: 
Torre di San Martino della Battaglia e Cascina Le Preseglie - Desenzano del 
Garda (Bs) - Località Preseglie 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 9:30  

Numero di posti: Ci atteniamo alle disposizioni per il Covid di evento all’aria aperta 

Indirizzo  
appuntamento: 

Torre di San Martino della Battaglia - Desenzano del Garda (Bs) - Località Preseglie 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 10,00 Euro per quota associativa 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Basso Garda Bresciano” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.bassogardabresciano  

Partner dell’evento: Cascina Le Preseglie  

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 
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(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata  

Titolo dell’evento: Alla scoperta delle limonaie sul Garda 

 

La limonaia o limonera si riferisce a qualunque costruzione aperta o chiusa adibita 
al ricovero di vasi di limoni o di agrumi in generale o di piante bisognose di protezione du-
rante la fredda stagione. In particolare il nome viene dato a ristrette aree incassate nelle roc-
ce, disposte a ripiani, dove si ergono solidi e vasti muraglioni ed alti pilastri disposti in lun-
ghe file. Queste aree rappresentano una gloria agricola del passato. Sono i “giardini di agru-
mi” o appunto “limoniere” del Garda, come li chiamano localmente, ovvero i 'cidriferi col-
les benacenses', come erano denominati da poeti ed umanisti del ‘500, tra i quali Jodoc di 
Berg, detto monaco di S. Zeno, che ne decantò ed illustrò in latino le singolari caratteristi-
che. Faremo una visita guidata alla Limonaia Museo denominata “Prò de la Fam”. Durante 
la visita vi spiegheremo la conformazione della struttura, il sistema di copertura e scopertu-
ra e le tecniche agronomiche per la coltivazione dei limoni. Queste strutture dette 
“Giardini” si trovano solo sul Lago di Garda con una storia e tradizione unica.  

Luogo: Limonaia “Prò de la Fam”, SS 45 bis, Tignale (Bs) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Presenza di barriere architettoniche, non adatto a disabili non deambulanti 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Numero di posti: 20 

Indirizzo  
appuntamento: 

Limonaia “Prò de la Fam”, SS 45 bis, Tignale (Bs) 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Alto Garda Bresciano” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.agri-coop.it 

Pagina facebook: @wigwam.altogarda.bresciano 

Partner dell’evento: Coop.va Sociale Agri-Coop Alto Garda Verde S.A. Onlus 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Francesco Capuccini 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 0365 71710 

Contatto e-mail: info@agri-coop.it 
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     il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge  

     n. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione 

Titolo dell’evento: Il Cammino dell’Angelo sui Monti del Chianti 

 

Trekking e pellegrinaggio sui Monti del Chianti, sulle tracce dell’Arcangelo. Il percorso si snoda lun-
go le strade antiche dei monti del Chianti ed ha come meta la vecchia Abbazia dedicata all’Arcangelo. 
Partendo da Radda in Chianti, si percorre il crinale dei Monti del Chianti, già importante via di comu-
nicazione in epoca etrusca, nel medioevo fu attraversato da molteplici percorsi data la sua posizione 
geografica, al centro della Toscana. Molti furono anche i luoghi di preghiera ed accoglienza per i pel-
legrini che vi furono eretti. Si arriva alla vetta del Monte San Michele, dove visiteremo la Chiesa che 
contiene il prezioso affresco di Paolo Schiavo e si discuterà con esperti della ripetitività delle titolazioni 
all’Arcangelo sui Monti del Chianti e sul progetto di un futuro cammino. Serata presso l’Ostello di 
Villa San Michele con intrattenimento e convivio. Il giorno successivo proseguimento del pellegri-
naggio con rientro alla Badia. In questi due giorni vogliamo ridare luce a queste vicissitudini ormai 
dimenticate.  

Luogo: Radda in Chianti (Si) - Monte San Michele, Greve in Chianti (Si) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Si può arrivare alla Chiesa del Monte San Michele, meta del pellegrinaggio con 

qualsiasi mezzo di trasporto.  

Data: Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Partenza da Radda in Chianti ore 9:30  

Numero di posti: Dipenderà dalla normative Covid19 vigenti al momento e dal tipo di partecipazione   

Indirizzo  
appuntamento: 

Sede Agenzia Chiantilive, Radda in Chianti (Si) 

Prenotazione (si/no): Si - presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Gaiole in Chianti  

Costo / Quota assoc: 
I costi dipenderanno dai tipi di partecipazione (Programma completo con trekking, per-
nottamento, convivio, assicurazione e guide oppure solo convivio ed intrattenimento 
all’Ostello di Villa San Michele.  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Chianti” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.chianti - @prolocogaioleinchianti 

Partner dell’evento: Gruppo Escursionisti Berardenga, Chianti Ultra Trail  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Renzo Centri - Jacopa Fragapane  

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 333 1239638  -  +39 0577 749411 

Contatto e-mail:  prolocogaiole@gmail.com - r.centri@libero.it - booking@chiantilive.it 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione 

Titolo dell’evento: Alla scoperta di Padule di Fucecchio 

 

La realtà della zona umida definita la più grande d’Italia è rappresentata dalla presenza di innumerevo-
li specie di uccelli, anfibi, e rettili collegati al mondo palustre. Qui passano gli aironi, vi sostano, si 
cibano delle erbe palustri e di piccolissimi pesci. Cercano in un ambiente unico quello che la natura 
offre. Qui il nibbio crea le sue posizioni. In questa vasta area gli uccelli acquatici so sentono a casa, è il 
caso di germani e spatole. Prolificano però anche specie introdotte, tartarughe di acqua dolce e i gam-
beri del Kentucky, responsabili questi ultimi di non pochi danni. L’area del padule è situata al centro 
della Toscana  a cavallo e ai confini di confluenza di Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia. Da Montecatini a 
Fucecchio da Monsummano a Altopascio per finire nel pisano a stretto contatto con le colline delle 
cerbaie. Qui in un Vallino si genera la drosera rotundifolae unica pianta carnivora per insetti soprav-
vissuta dall’ultima glaciazione. Un panorama e un ambiente unico che solo i barchini dei padulari 
flettono nelle acque. Non tutto è rosa e quindi fiori, perché gli attacchi ambientali si susseguono. I ca-
nali ricevono molte volte  plastiche e reflui indesiderati. Ma una maggiore consapevolezza ambientale 
sembra orientate l’ago della bilancia in segno positivo. Ma la vigilanza è d’obbligo. 

Luogo: Località Castelmarini - Fucecchio (Fi) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  
Sabato 25: partenza ore 15:30 dal Centro Documentazione del Padule   
Domenica 26: partenza ore 8:00 

Numero di posti: Minimo 20 massimo 25 persone 

Indirizzo  
appuntamento: 

Località Castelmarini - Fucecchio (Fi) 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: Minimo 5,00/6,00 Euro con accompagnamento 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Valdarno Inferiore” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.comune.fucecchio.fi.it 

Pagina facebook: @wigwam.valdarno.inferiore 

Partner dell’evento: Comune di Fucecchio (Fi) 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Franco Polidori 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 347 4309768 

Contatto e-mail: francopolidori26@gmail.com  
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento:  Alla scoperta delle Mura di Volterra  

 

Volterra è una città che conserva ancora la sua cinta difensiva, anzi, ne conserva due: quella 
etrusca, databile al IV-III secolo a.C., e quella medievale, del XIII secolo. Quest’ultima è 
ancora intatta e cinge l’intero centro storico della città. Le mura medievali sono state intera-
mente restaurate ed è stato allestito un percorso di visita, la cui fruizione è però limitata, 
infatti, pur essendo alla portata di tutti i visitatori, la vicinanza con attrattori molto più pub-
blicizzati (musei, la cattedrale, chiese, ecc.), non ne fa un bene così frequentato come altri 
monumenti cittadini. Per questo le giornate del patrimonio sono un occasione per poter 
riscoprire questa eccezionale testimonianza del passato. In questi giorni si adotteranno due 
soluzioni per la visita: la prima soluzione è la visita guidata da esperti che spiegheranno le 
mura ai partecipanti, con modalità di fruizione da definire (durata, costi, lingue e numero di 
visite). La seconda soluzione è la visita autoguidata con partenza da un museo o da un pun-
to delle mura (da definire), con la consegna di una piantina che indica il percorso ed alcune 
informazioni scritte su cosa vedranno nel percorso. 

Luogo: Volterra (Pi) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Accessibile, ma vi sono dislivelli che possono creare difficoltà a persone con diffi-

coltà motorie, si consiglia un accompagnatore.  

Data: Sabato 25 e Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Partenze ore 11:00 - 15:00 (per visita guidata); visita libera ore 9:00 - 19:00  

Numero di posti: 20 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via dei Sarti, 1 - Volterra (Pi) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 6,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Val Cecina” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.valcecina 

Partner dell’evento: Comune di Volterra 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Alessandro Furiesi (Direttore Pinacoteca Civica di Volterra) 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 329 6519638 - +39 0588 87580 

Contatto e-mail: a.furiesi@comune.volterra.pi.it  
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita didattica 

Titolo dell’evento: Imparare la transizione ecologica e la riscoperta dei frutti “dimenticati” con tanta bontà 

 

L’azienda agricola presso la quale si farà la visita didattica e laboratorio del gusto è impegnata 
da più di 30 anni nel recupero e coltivazione frutti antichi, specie tradizionali del territorio mar-
chigiano che rischiano quotidianamente di andare perdute, un vero tesoro di biodiversità. Una 
volta le campagne erano ricche di frutta che completava con tanto gusto la dieta dei bambini e 
delle famiglie contadine, sopravviveva, grazie alla rustica resistenza, a parassiti e intemperie. 
L’azienda SI.GI. coltiva e conserva con metodi tradizionali, ma attualizzati secondo le disposi-
zioni normative, producendo in proprio conserve e marmellate e tante delizie del gusto che ri-
schiavano di andare perdute per sempre. Il progetto “frutti dimenticati” è presentato da AR-
GA Marche e dall’Az. Da SI.GI di Silvano Buccolini e Giuliana, prevede una visita didattica 
presso l’Azienda agricola SI.GI. guidata da personale aziendale, per concludersi con un pranzo, 
ovviamente all’aperto, e che garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, al tempo stesso occa-
sione di approfondimento della conoscenza del territorio e del patrimonio culturale e ambientale. 

Luogo: C.da Acquevive, 25 - Macerata 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
La proposta è rivolta ad adulti e bambini sensibili ai temi della sostenibilità e del rici-
clo, del recupero delle tradizioni agricole e dei sapori. E’ raggiungibile in auto.  

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Partenza ore 11:00 con appuntamento in azienda 

Numero di posti: Minimo 10 adulti, massimo 30  

Indirizzo  
appuntamento: 

Az. Agricola SI.GI. - C.da Acquevive, 25 - Macerata 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: 25,00 Euro adulti, 12,00 Euro bambini 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Città di Macerata” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: 
@wigwam.macerata - https://argamarche.blogspot.com - https://www.facebook.com/
agricolasigi 

Partner dell’evento: ARGA (Associazione Interregionale Giornalisti Agricoli ed Ambientali) 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Luana Spernanzoni 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 328 8262583  +39 338 5470794 (Luana) 

Contatto e-mail:  argasegreteria@gmail.com 

https://argamarche.blogspot.com
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Laboratorio di cucina 

Titolo dell’evento: La comunità del pane: mani in pasta 

 

Due giovani fornai, appassionati di panificazione, guideranno i partecipanti a condi-
videre il piacere di fare insieme il pane. Verrà usata la farina di miscuglio di Aleppo 
evoluto nel Piceno: una farina frutto di oltre 700 varietà di grani antichi, che Salva-
tore Ceccarelli e Stefania Grando, nel 2009, hanno selezionato e fatto seminare per 
la prima volta in Siria. Un patrimonio di biodiversità che evolve adattandosi ai terri-
tori e dando una farina con cui occorre relazionarsi con sensibilità e sapienza. I for-
nai ci insegneranno a conoscerla, ad impastarla con lievito madre, a seguirla nella 
lievitazione, a cuocerla nel forno a legna. Intorno al tavolo di lavoro, si ripercorrerà 
la storia del pane e si rivivrà il piacere di impastare insieme e di fare convivialità. 
Ad ospitare l’iniziativa è il borgo di Montedinove (AP), con la sia piazza che ab-
braccia e rassicura, affacciata su uno dei più bei paesaggi collinari delle Marche. 

Luogo: Montedinove (Ap) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

Numero di posti: 20 persone 

Indirizzo  
appuntamento: 

Hotel Pizzeria Del Duca, via Gesuè Del Duca, n°1, Montedinove (AP)  

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Valle dell’Aso” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.roccamadre.it 

Pagina facebook: @wigwam.valdaso  -  @roccamadre 

Partner dell’evento: Luoghi Comuni Odv 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Olimpia Gobbi 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 3204395338   

Contatto e-mail: luoghi.comuni.ap@gmail.com  
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Amandola tra cultura e tradizione per un’inclusione a portata di tutti 

 

Il Patrimonio Culturale e storico della città di Amandola ha la capacità inerte di riunire le 
persone su una storia e interessi condivisi. Quindi riunire le persone per apprezzare il ricco 
patrimonio e la cultura a portata di mano. Si comincia con una passeggiata tra cultura e tra-
dizione iniziando da Piazza Risorgimento verso Viale Indipendenza, scoprendo lungo il 
percorso il suggestivo centro storico, i suoi antichi palazzi, fonti e lavori prestigiosi degli 
Ebanisti locali. Tappa al Museo del Paesaggio, con precise ricostruzioni delle attività 
dell’uomo in questo territorio e parole e immagini che illustrano flora, fauna, leggende e 
cultura popolare. Proseguendo alla Sala Opere d’arte recuperate dal sisma e nel territorio di 
Amandola. Qui è inoltre custodito il Cristo Tunicato ligneo del sec. XIII. Continuando il 
percorso si arriva alle Cinque Fonti Romane e Piazza Umberto I°, “Piazza Alta” con belve-
dere di 360 gradi sui Monti Sibillini, “monti azzurri”, così decantati dal poeta marchigiano 
Giacomo Leopardi, per il colore azzurrino all’imbrunire. Il Torrione del Podestà e il vec-
chio Comune. Si terminerà con la Passeggiata del Pellegrino. 

Luogo: Piazza Risorgimento, 17 - Amandola (Fm) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Adatto anche a persone disabili (percorso rimodulato) 

Data: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 9:00 Ufficio Turistico - ore 10:00 Museo del Paesaggio 

Numero di posti: 20 

Indirizzo  
appuntamento: 

Piazza Risorgimento, 17 - Amandola (Fm) 

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Monti Sibillini” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.montisibillini  

Partner dell’evento: Ufficio Turistico della Città di Amandola 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ufficio turistico Amandola 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 0736 840731 

Contatto e-mail:  turismo.amandola@gmail.com 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Videoconferenza 

Titolo dell’evento: I Sibillini quale terreno di incontro delle Comunità sin dal Medioevo 

 

I Monti Sibillini sono il quarto massiccio montuoso per altezza 
dell'Appennino continentale posto nell'Appennino umbro-marchigiano, lungo 
lo spartiacque primario dell'Appennino centrale, a cavallo tra Marche e Umbria, tra 
le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, al cui interno è istituito 
l'omonimo Parco nazionale dei Monti Sibillini. I Monti Sibillini sono stati anche 
meta e crocevia nel tardo Medioevo e nel Rinascimento di maghi, cavalieri erranti e 
uomini di cultura di cui restano tanti racconti e leggende. Durante la videoconferen-
za vi illustreremo che la dorsale appenninica dei Sibillini non fu spartiacque fra co-
munità locali, ma luogo di incontro fra popolazioni. La presentazione del libro sui 
Castelli scomparsi nelle Marche meridionali ce ne dà una conferma sin dal Medioe-
vo. La loro successiva scomparsa ci impone una ricerca di quel che rimane: tracce 
di mura, architravi, onde evitarne la cancellazione nella memoria collettiva.  
 

Luogo: Videoconferenza da remoto 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale 

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 18:00 

Numero di posti: illimitato 

Indirizzo  
appuntamento: 

Videoconferenza (collegamento da remoto) 

Prenotazione (si/no): Mandare una mail al Referente per il link di collegamento alla Videoconferenza 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Monti Sibillini” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.montisibillini  

Partner dell’evento:  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Mario Antonelli 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 340 6729116 

Contatto e-mail:  marioada@libero.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massiccio_montuoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_umbro-marchigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Spartiacque
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ascoli_Piceno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Fermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Macerata
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Perugia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dei_Monti_Sibillini
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Raccontiamo storie di inclusione e accoglienza 

 

I tirocinanti e i volontari, ragazzi fragili e con problemi relazionali della Fatto-
ria Sociale Montepacini si raccontano, ovvero raccontano la propria esperienza 
di aiuto cuochi e di camerieri nell’agriturismo della fattoria. Con l’occasione 
della cena di sabato 25 e del pranzo di domenica 26 settembre, si terrà un mo-
mento di incontro con i partecipanti in cui l’esperienza di Montepacini verrà 
raccontata in prima persona da coloro che ne sono i primi fruitori. Sarà possibi-
le ricostruire il percorso dei prodotti dall’orto e dal campo, coltivati dai dipen-
denti e dai ragazzi tirocinanti, borsisti e del servizio civile giovani, alla loro tra-
sformazione nella cucina dell’agriturismo. Attraverso l’esperienza di lavoro i 
ragazzi acquisiscono consapevolezza autonomia di vita. Si fa in tal modo espe-
rienza di rispetto della natura attraverso la coltivazione biologica e la conformi-
tà ai cicli naturali degli animali associata alla cultura dell’accoglienza e dell’in-
clusione per favorire l’autodeterminazione.  

Luogo: Fermo (Fm) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibilità totale anche per persone disabili. 

Data: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 

Orari:  
Sabato dalle ore 19:00, Domenica dalle ore 12:00. E’ possible la visita guidata 
alla fattoria.  

Numero di posti: 30 

Indirizzo  
appuntamento: 

Contrada Misericordia snc - 63900 Fermo 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: Contributo di 25,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Città di Fermo” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - www.montepacini.it  

Pagina facebook: @wigwam.fermo  -  @montepacini 

Partner dell’evento: Coop Agricola Fattoria Sociale Montepacini  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Marco Marchetti 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 333 4401518  

Contatto e-mail: montepacini@gmail.com  
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Alla scoperta delle antiche vestigia della Via Salaria romana nella Sabina Tiberina  

 

L’antichità della Via Salaria è indiscussa e riconosciuta da tutti gli storici. È tra le prime delle strade 
romane ad essere realizzata, ma le proprie origini sono da ricercarsi in età arcaica, quando l’uomo 
iniziò la pastorizia. Molti degli antichi tracciati di quella che sarebbe dovuta divenire una delle prime 
strade della grandiosa opera viaria dell’antichità, erano già utilizzati in epoca preromana per consentire 
alle popolazioni dell’Appennino Centrale, l’accesso al mare per l’approvvigionamento di sale neces-
sario ai grandi allevamenti allora esistenti in questa regione. La lunga storia di questa strada ci ha la-
sciato in seguito un prezioso patrimonio con numerosissime testimonianze monumentali disseminate 
lungo tutto il suo tracciato, tale da costituire oggi uno straordinario museo naturale a cielo aperto lungo 
tutti i suoi 296 chilometri di strada. È questa, infatti, la distanza che separa Roma da San Benedetto del 
Tronto lungo la Via Salaria “romana” e poi “ottocentesca”, tracciato ricostruito a metà dell’’800 in età 
Borbonica-Stato Pontificio. Con l’Unità d’Italia, con Regio Decreto del 1906, è divenuta Strada Na-
zionale n. 4 collegando Roma all’Adriatico. Questa strada a partire dagli anni ’60 è stata oggetto di 
ammodernamenti e progressivamente sostituita dalla strada a scorrimento veloce per quasi l’intero 
percorso, da Passo Corese ad Ascoli. In questa giornata andremo ad esplorare i resti romani più rile-
vanti di un breve tratto della Salaria nella Sabina Tiberina, dal Comune di Scandriglia a quello di Bel-
monte in Sabina.  

Luogo: Visita di 7 siti, spostandosi con auto propria, partenza da Via Salaria Vecchia, nc. 39 - Roma 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Almeno due di esse non sono di facile accessibilità  

Data:  Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Ore 10:30 

Numero di posti: illimitato  

Indirizzo  
appuntamento: 

Al bivio del Ponte del Diavolo, sulla Via Salaria Vecchia (presso il nc. 39), esattamen-
te km 2,5 dopo il bivio Ponticelli-Scandriglia, provenendo da Roma  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Roma Campo Marzio”  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ciclogenitori/ - https://www.facebook.com/romano.puglisi.9/  

Partner dell’evento: Ciclogenitori 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Romano Puglisi 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 345 3990199  

Contatto e-mail: Romano.pg55@gmail.com  

https://www.facebook.com/ciclogenitori/
https://www.facebook.com/romano.puglisi.9/
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Federico (Fellini) e Antonio (Cederna) sul litorale romano  

 

Visita ad alcuni siti del nostro patrimonio culturale e naturalistico, sulle tracce del libro “Fellini guarda il 
mare - Ciclovia Dolcespiaggia”, Dei Merangoli Editore. Federico Fellini ha saputo apprezzare i paesaggi 
del litorale romano, immortalandoli in opere cinematografiche che hanno fatto il giro del mondo, facendo 
conoscere le peculiarità del nostro paese. Antonio Cederna, esponente di punta di Italia Nostra, è stato 
l’artefice della grande Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che nel 1996, poco prima della 
sua morte, fu istituita grazie al suo impegno appassionato. Si parte da Fregene, città dove Fellini visse 
almeno 20 anni assieme a Giulietta Masina, sua compagna di vita e di arte. Conosceremo alcuni edifici 
dell’architettura eccentrica di Fregene, come la Casa-Albero di Perugini, e opere di grande bellezza come 
la scultura di Alba Gonzalez “Chira Centauro di Enea”. Muovendoci verso nord, avremo modo di scopri-
re le eccellenze ambientali che l’istituzione della Riserva del Litorale ha messo in salvo e tutelato, grazie 
appunto al lavoro di Cederna. Incontreremo la Torre Primavera, o di Maccarese, immersa in un ambiente 
incontaminato accanto allo scorrere del fiume Arrone, attraverseremo il borgo di Maccarese, cuore dell’o-
monima bonifica. Pedaleremo il litorale fino ad incontrare, più a nord, Passoscuro, dove troviamo il bari-
centro cinematografico del Litorale, che Romano e Anna hanno chiamato “La Dolcespiaggia”, perché è 
presso la foce del Rio Tre Denari che si svolsero alcune significative scene del film La dolce vita. 

Luogo: Litorale Romano, nel tratto costiero tra Passoscuro e Fregene 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Sono previsti diversi spostamenti in vari siti e location di Fellini, da fare in bicicletta (circa 20 
km); solo i non deambulanti possono utilizzare l’auto.  

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 10:45 a Fregene, oppure sul treno in partenza da Roma Termini alle ore 9:42  

Numero di posti: Illimitati per chi si unisce a Fregene, limitati per chi si unisce in treno (vedere le info sotto)  

Indirizzo  
appuntamento: 

A Fregene in via della Pineta di Fregene, tra il lungomare di Levante e di Ponente, presso la statua di 
“Chira Centauro di Enea”. Per chi intende venire da Roma con intermodalità treno+bici, l’appuntamen-
to è direttamente sul treno* con arrivo alla stazione di Maccarese-Fregene. Per questa soluzione, è ob-
bligatorio richiedere la prenotazione via mail, a causa dei posti limitati nel numero di 20. 
*Treno Regionale 12512 in partenza da Roma Termini alle ore 9:42, con fermate a Tuscolana (9:47), Ostiense 
(9:52), Trastevere (9:56), S.Pietro (10:01) e Aurelia (10:07). Oltre al biglietto per la persona è richiesto il biglietto 
per la bici di 3,50 Euro. Eventuali ulteriori info sul viaggio verranno date via mail all’atto della prenotazione.  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Roma Campo Marzio”  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ciclogenitori/ ; https://www.facebook.com/romano.puglisi.9/  

Partner dell’evento: Ciclogenitori - Dei Merangoli Editore 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Romano Puglisi, Anna Longo 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente  Referente 

Contatto telefonico: +39 345 3990199 - +39 335 7802338 

Contatto e-mail: romano.pg55@gmail.com  

https://www.facebook.com/ciclogenitori/
https://www.facebook.com/romano.puglisi.9/
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Scoprire la tradizione artigianale e folcloristica delle Terre del Cerrano 

 

La città di Pineto e i comuni limitrofi, che costituiscono la zona delle “Terre del 
Cerrano”, condividono una storia antichissima, ricca di tradizioni, cultura, saperi e 
leggende. In questa giornata, presso la splendida Villa Filiani sita nel centro cittadi-
no, si terrà una giornata all’insegna della riscoperta della tradizione artigianale citta-
dina, con interventi e presentazioni di rilievo. Successivamente, il tema si sposterà 
sul folclore abruzzese raccontato tramite alcune danze e musiche tradizionali del 
territorio. A completamento dell’evento, ci sarà la possibilità di degustare un aperi-
tivo organizzato con le aziende aderenti al progetto “Filieracorta del Cerrano”, dove 
sarà possibile trovare prodotti di qualità e a km zero. 

Luogo: Pineto (Te) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile a tutti 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Ore 15:00 

Numero di posti: 50 

Indirizzo  
appuntamento: 

Villa Filiani - Via G. D’Annunzio, 175 - Pineto (Te) 

Prenotazione (si/no): Si, sul portale www.visitpineto.it 

Costo / Quota assoc: 
L’accesso al convegno è gratuito, per partecipare alla consumazione sarà necessario 
un ticket; saranno date informazioni su www.visitpineto.it  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Pineto d’Abruzzo” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.visitpineto.it 

Pagina facebook: @wigwam.pineto - www.facebook.com/visitpineto  

Partner dell’evento: Comune di Pineto d’Abruzzo 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Marta Illuminati - Andrea Appicciutoli 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 347 8225159 (Marta) - +39 339 7356766 (Andrea) 

Contatto e-mail: marta.illuminati08@gmail.com - andrea.appicciutoli@yahoo.com 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Passeggiata naturalistica 

Titolo dell’evento: La ricchezza naturale di Pineto: tra meditazione e fascino della scoperta 

 

La posizione privilegiata di Pineto, tra mare e colline, permette di vivere la città e la 
sua natura attraverso molteplici esperienze sensoriali. La giornata si aprirà con una 
seduta di yoga mattutina che si terrà presso il Parco Filiani, un’antica pineta collina-
re da cui si gode di una visione prospettica della città. Successivamente, ci si reche-
rà, insieme alle guide del Cerrano, alla scoperta dell’Area Marina Protetta, con 
un’esplorazione della vegetazione dunale e delle pinete di Pineto e Silvi che costi-
tuiscono l’area di protezione. La passeggiata comprenderà anche la visita al Giardi-
no del Mediterraneo, al Museo ed alla Biblioteca del Mare ospitata nella Torre del 
Cerrano. Seguirà un rinfresco in cui sarà possibile trovare i prodotti delle aziende 
agricole aderenti al progetto “Filieracorta del Cerrano”. 

Luogo: Pineto (Te) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
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.  

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Inizio attività di yoga alle ore 8:00 - Inizio visite alla Torre del Cerrano alle ore 9:30  

Numero di posti: 35 in gruppi da ma max 7 partecipanti  

Indirizzo  
appuntamento: 

Villa Filiani - Via G. D’Annunzio, 175 - Pineto (Te) 

Prenotazione (si/no): Si, per l’attività di yoga: www.visitpineto.it, per le visite guidate: www.torredelcerrano.it  

Costo / Quota assoc: Sarà comunicata la quota di partecipazione sul sito www.visitpineto.it  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Pineto d’Abruzzo” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.visitpineto.it 

Pagina facebook: @wigwam.pineto - www.facebook.com/visitpineto  

Partner dell’evento: Comune di Pineto d’Abruzzo 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Marta Illuminati - Andrea Appicciutoli 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 347 8225159 (Marta) - +39 339 7356766 (Andrea) 

Contatto e-mail: marta.illuminati08@gmail.com - andrea.appicciutoli@yahoo.com 

http://www.visitpineto.it
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione e visita 

Titolo dell’evento: Camminata consapevole dal piccolo Borgo di Bomba a Monte Pallano  

 

Bomba piccolo borgo rurale medioevale nella Val di Sangro si trova ad una distanza strategi-
ca dal mare e dalla montagna, sui pendii del Monte Pallano. Costruita su un masso roccioso 
circondato a valle da corsi d’acqua e sorretta da un’antica opera ingegneristica. Monte Pallano 
con un’area naturalistica di rilevanza mediterranea con una insolita faggeta, vegetazione che 
domina e caratterizza le tante foreste montane abruzzesi. L’iniziativa si svolge nel Parco natu-
ralistico ed archeologico di Monte Pallano, immergendosi in una faggeta e percorrendo le 
mura megalitiche. Il programma prevede l’arrivo a Bomba dei partecipanti con accoglienza 
presso i B&B del paese, visita al Museo Etnografico, cena tipica nella Casa Vacanza “Za 
Vittoria”, passeggiata notturna al Centro Storico e pernottamento! Sabato 25, dopo la colazio-
ne, ritrovo dei partecipanti alla zona madonnina di Bomba, e poi camminata su Monte Palla-
no. Durante il percorso ci saranno esercizi di respirazione e stretching ed attività di shinrin 
yoku, un percorso lento tra odori e colori della natura. Sosta per il pranzo al sacco. Nel pome-
riggio Visita alle Mura Megalitiche di Monte Pallano e meditazione. Rientro e  partenza. 

Luogo: Bomba (Ch)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Non tutto il percorso è accessibile alle persone con disabilità 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Partenza ore 8:00 

Numero di posti: 20 

Indirizzo  
appuntamento: 

B&B Za Vittoria - Via Pagliarone, 25 - 66042 Bomba (Ch)  

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 20,00 Euro (per quota associativa e camminata), per altri servizi contattare l’organizzatore 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Valle del Sangro” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it - https://abruzzotour.it/  

Pagina facebook: @wigwam.valsangro - @vacanzeabruzzonatura 

Partner dell’evento: Vacanze Abruzzo Natura Aps - B&B Za Vittoria 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Rosaria Nelli - Carla Martorella 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondenti   Referente 

Contatto telefonico: +39 335 7660861   

Contatto e-mail: vacanzaabruzzonatura2020@gmail.com 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata  

Titolo dell’evento: Imparare la Dieta Mediterranea nella sua Patria d’origine, il Cilento 

 

La “Dieta Mediterranea”, riconosciuta patrimonio UNESCO, trova le sue radici 
nel Cilento, territorio dove Ancel Keys, l’autore che ha presentato questo stile 
di vita al mondo, ha studiato e raccolto il materiale per la stesura della sua ope-
ra. La passeggiata organizzata da Wigwam Cilento ha come obiettivo quello di 
visitare alcuni tra i borghi del Cilento per conoscerne colture e tradizioni anti-
che come la preparazione della pasta tipica e la lavorazione del fico 
“imbaccato” e la ceramica. La giornata terminerà con la visita al Museo Viven-
te della Dieta Mediterranea a Pioppi. Passeggiata patrimoniale organizzata da 
Wigwam Local Community del Cilento e Cilento's. 

Luogo: Orria (Sa) - Cilento 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Info dirette dagli organizzatori per i luoghi accessibili  

Data: Domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 10:00  

Numero di posti: 7/8 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via della Vittoria - 84060 Orria (Sa)  

Prenotazione (si/no): Si  

Costo / Quota assoc: 15,00 € comprensivo di pranzo -– 5,00 € visita al Museo  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Cilento e Cilento’s” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.cilentos.com 

Pagina facebook: www.facebook.com/wigwam.cilento/  

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 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  
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Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Incontro 

Titolo dell’evento: Nella zona di Bianco nella Locride, Patrimonio inclusivo per tutti 

 

Appuntamento da non perdere quest’anno con la giornata “Patrimonio inclusivo per 
tutti”, riunire le persone, facendo apprezzare la ricchezza del patrimonio e la cultura 
che questo custodisce, rendendolo alla portata di tutti,  che si svolgerà a Bianco (Rc). 
La Calabria mira a raccontare la storia tra le rovine ancora vive e parlanti e tra la terra 
ricca di vitigni antichi che producono rari e ricercati vini della zona di Bianco. Una 
zona che confina a filo d’aria con Casignana dove troviamo nell’antica Locride, l’anti-
ca villa romana. Riscopriremo la storia dei luoghi ma, soprattutto, ciò che non si trova 
in alcune scritture se non visitandole personalmente e facendone tesoro. Intervisteremo 
il Sindaco di Bianco Aldo Canturi, che ci parlerà del museo del vino, e Umberto Cerat-
ti, produttore del vino Greco di Bianco e del Mantonico. Faremo una puntata alla 
meravigliosa Villa di Casignana che sarà raccontata dall’Ing. Antonio Crinò in maniera 
spettacolare.  

Luogo: Bianco (Rc)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile a tutti 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Ore 10:30 appuntamento davanti al Museo del Vino di Bianco  

Numero di posti: Massimo 30 

Indirizzo  
appuntamento: 

Museo del Vino - Corso Vittoria - Bianco (Rc) 

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Locride” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.locride     

Partner dell’evento: Azienda Agrituristica Ceratti di Casignana 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ada Cosco 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 392 9814745 

Contatto e-mail:  ada.cosco@gmail.com 

Villa romana di Casignana 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Il Distretto del Cibo “Terre di Pitagora”  

 

Visite organizzate dall’Accademia Nazionale Italiana Tradizioni Alimentari sul territorio e 

incontro con rappresentanti istituzionali e associativi di categoria, animatori culturali, ope-

ratori del settore agricolo, ittico e del turismo, della ristorazione e della ricettività, ma so-

prattutto della produzione artigianale, agroalimentare ed enogastronomica del crotonese. I 

promotori dell’iniziativa puntano alla conoscenza del Distretto del Cibo, convinti che la 

provincia possieda eccellenze da sviluppare e promuovere rispetto a quanto fatto sinora, sia 

per le peculiarità sia per la vivacità di iniziative e prodotti che necessitano di una maggiore 

riconoscibilità e visibilità sul territorio nazionale e internazionale. L’identità storica e cultu-

rale, elementi di innovazione e promozione, conoscenza delle comunità rurali, sono il tratto 

distintivo e l’elemento principale da valorizzare, unitamente allo specifico paniere di pro-

dotti tipici e a denominazione presenti nella provincia crotonese. 

Luogo: Crotone e provincia 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Accesso privo di barriere architettoniche, location eventi raggiungibili, presenza di 
ascensore e servizi anche per disabili.  

Data: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 

Orari:  9:00 - 13:00  /  16:00 - 20:00 

Numero di posti: 40  

Indirizzo  
appuntamento: 

Comune di Crotone - Piazza della Resistenza, 1  

Prenotazione (si/no): No 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Crotonese” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.distrettoterredipitagora.it 

Pagina facebook: @wigwam.crotonese   -   @terredipitagora 

Partner dell’evento: Accademia Nazionale Italiana Tradizioni Alimentari 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Valerio Caparelli 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 329 6161772 

Contatto e-mail: terredipitagora@gmail.com 

DISTRETTO DEL CIBO 
TERRE DI PITAGORA 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata 

Titolo dell’evento: Alla scoperta degli antichi palmenti della Vallata La Verde 

 

Il palmento è una vasca larga e poco profonda con pareti di mattoni o di calce-
struzzo, o anche scavata nella roccia impermeabile, adibita nell'Italia meridio-
nale alla pigiatura e alla fermentazione dei mosti. Faremo una visita all’interno 
del Bosco di Rudina (patrimonio SIC - Sito di Interesse Comunitario), custode 
al suo interno, di resti e testimonianze di antiche civiltà legate alla coltura-
cultura della vite, rappresentati da numerosi palmenti scavati nella roccia (oltre 
150) che testimoniano l’elevata vocazione del territorio alla viti-vinicoltura, 
con la produzione di vino di qualità, destinato all’esportazione in terre lontane. 

Luogo: Ferruzzano Superiore (Rc) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile a tutti 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Partenza ore 8:30 

Numero di posti: 25 

Indirizzo  
appuntamento: 

Ferruzzano M.na, bivio per Ferruzzano Superiore (Rc) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo / Quota assoc: 10,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community “Locride” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.locride     

Partner dell’evento:  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Fabrizio Sculli - Francesco Pezzimenti 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondenti   Referente 

Contatto telefonico: +39 342 8023730  +39 392 4053005 

Contatto e-mail: scullifabrizio@hotmail.com  - fra.pezzi79@gmail.com 
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(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Visita guidata  

Titolo dell’evento: Scopriamo il mare dei Ciclopi tra mito e natura 

 

L’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” è ricca di bellezze ambientali, e non solo 
sulla terraferma, dove domina incontrastato un paesaggio incantevole. Un al-
tro tesoro delle Isole Ciclopi, infatti, sono gli splendidi fondali, ricchi di colori e di 
una moltitudine di forme di vita, anche tra le più curiose. L’Area Marina Protetta 
“Isole Ciclopi” con il suo battello a fondo trasparente accompagnerà coloro che 
vorranno scoprire l’incredibile patrimonio celato dai fondali protetti dai faraglioni 
che Polifemo scagliò contro Ulisse in fuga. Una visita guidata a conoscere la mera-
viglia della prateria di Posidonia oceanica che produce dieci volte più ossigeno del-
la foresta equatoriale e le tane formate dal basalto colonnare che scaturì 560.000 
anni fa dai fondali marini. La visita sarà illustrata da un biologo esperto e da perso-
nale dell’Area Marina Protetta. 

Luogo: Porto di Aci Trezza (CT) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Il battello è accessibile a bambini ed anziani, non è accessibile a disabili non 

deambulanti per le modalità di imbarco e sbarco e di visita.  

Data: Sabato 25 settembre 2021 

Orari:  Verranno effettuati 3 tour, ore 10:00 – 12:00 – 15:00  

Numero di posti: 12 per tour 

Indirizzo  
appuntamento: 

Porto di Aci Trezza, molo destro, all’imbarco dei mezzi dell’AMP  

Prenotazione (si/no): Si necessaria 

Costo / Quota assoc: 
biglietto ridotto per l’evento di € 8,00 per adulti € 5,00 per bambini dai 5 ai 10 
anni, gratuito per bambini fino ai 4 anni (uno per ogni adulto)  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Riviera dei Ciclopi” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.isoleciclopi.it/index.php/itinerari-marini  

Pagina facebook: www.facebook.com/mare.dei.miti/  

Partner dell’evento: Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Riccardo M. Strada 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 095 7117322 

Contatto e-mail: amp@isoleciclopi.it 
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Riunire le persone, facendo apprezzare la ricchez-
za del patrimonio e la cultura che questo custodi-
sce, rendendolo alla portata di tutti. L’obiettivo 
per il 2021 è di assicurarci che accesso e parteci-
pazione siano il più inclusivi possibile per ogni tipo 
di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

WIGWAM NEWS - Anno XXXI —  Numero 64 - 1 SETTEMBRE 2021  

(*) 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. 349/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Scheda Proposta Evento Rete Wigwam* 2021 

Tipo di evento: Giornate Europee del Patrimonio 25-26 settembre 2021 - Escursione libera 

Titolo dell’evento: Alla scoperta del Parco Naturale Molentargius Saline di Cagliari 

 

Il Parco è una area umida che si estende su un territorio di circa 1600 ettari ubicato nei Co-
muni di Selargius, Quartu, Quartucciu e Cagliari. Nasce nel 1999 grazie alla Legge Regio-
nale nr. 5 del 26/02/1999 con l‘obiettivo di valorizzare un compedio ambientale di estremo 
interesse internazionale. Questo sito era già inserito dal 1977 nella convenzione di Ramsar 
che prevede lo svernamento e nidificazione di interessanti specie di uccelli acquatici. Il sito 
è anche un sito di importanza comunitaria (SIC) e una zona di protezione speciale (ZPS). Il 
parco comprende due bacini di acqua dolce (Perdalonga e Bellarosa) e uno di acqua salata 
(Bellarosa Maggiore). Potrete incontrare molte specie di uccelli acquatici, e importante è il 
fenicottero rosa che nidifica in Camargue e poi si trasferisce nello stagno di Molentargius. 
All‘interno del parco vi sono numerosi percorsi per tutti i visitatori e oasi per la pratica del 
birdwatching. Si possono fare anche delle visite guidate a pagamento con minibus elettrico 
o battello. 

Luogo: Cagliari (Ca) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accessibile a tutti 

Data: Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 

Orari:  Ore 9:30 fino alle 19:30 

Numero di posti: illimitato 

Indirizzo  
appuntamento: 

Via La Palma - Cagliari (Ca) 

Prenotazione (si/no): Si per la visita guidata con minibus elettrico  

Costo / Quota assoc: 15 Euro adulti - 10 Euro bambini (costo del minibus elettrico) a piedi o bicicletta è gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Cagliari” - Italy   

Sito internet: www.wigwam.it  - www.parcomolentargius.it 

Pagina facebook: @wigwam.cagliari 

Partner dell’evento: Parco Naturale Molentargius Saline 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Maurizio Orrù 

Titolo, ruolo:  Operatore Linkman  Corrispondente   Referente 

Contatto telefonico: +39 340 8178314 

Contatto e-mail: orrumauriz@tiscali.it 
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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 deno-
minazione 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  in-
distinguibile 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 espressi-
one 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 loca-
le 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 com-
portamenti 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 favori-
ta 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 territo-
rio – a rendersi proattivi, costitendo presidi sociali e culturali per preservare e promuvere i patri-
moni dei loro territori.  
 

Questo in definitiva lo spirito delle Giornate Europee del Parimonio promosse dal Consiglio d’Euro-
pa 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 eco-
nomie 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, sci-
egliete 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 speri-
mentarvi 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 2021 


