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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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Itinerario culturale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Carso” - Italy   

Titolo dell’evento: Biodiversità e cultura: giornata transfrontaliera, in cammino tra il Carso italiano e sloveno 

 

Una camminata con guide naturalistiche tra Sgonico-Zgonik (Trieste), Komen e Volčji Grad 
(Slovenia). Incentrata su come nei millenni le specie vegetali e animali si sono spostate per cause 

climatiche, o per opera dell’uomo con l’agricoltura e i viaggi, e perché le specie invasive minac-
ciano la biodiversità. A Volčji Grad visita guidata del stelliere preistorico Debela Griža, a cura 

dell’Associazione locale “Krasen Kras”, con approfondimento sulla figura dell’archeologo, pa-

leontologo e botanico Carlo De Marchesetti. Seguirà un laboratorio a cura dell’Associazione lo-
cale “Naš mali dobri svet, zavod za razvoj in lepoto bivanja”, sulla tradizione orale, con riferimen-

to al primo etnografo sloveno, Karel Štrekelj, che creò una vastissima ed insuperata raccolta di 
canzoni popolari, fiabe e leggende. Inoltre insieme a URES e Sapori del Carso, promuoviamo 

l’iniziativa enogastronomica Okusi Krasa Sapori del Carso (15 ottobre - 5 novembre), che mira 
alla valorizzazione e alla sostenibilità delle tradizioni, della cultura enogastronomica e un turismo 

slow. L’obiettivo è quello di evidenziare i legami tra autenticità, gastronomia ancestrale, umile, 

contadina, antica, novità e tipicità all’interno delle esperienze enogastronomiche, e di evidenziare 
il pasto innanzitutto come un piacere, prodotto con materie prime legate al territorio e attento alla 

salvaguardia della biodiversità.   
Denominazione luogo 
evento: Carso triestino e sloveno: Sgonico-Zgonik (Trieste), Komen e Volčji Grad (Slovenia)  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9:00 alle ore 18:00  

Numero di posti: 25  

Indirizzo luogo attività: Sgonico-Zgonik (Trieste), Komen e Volčji Grad (Slovenia)  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: 15,00 Euro (verificare i prezzi sul sito www.curiosidinatura.it)   

Organizzatore 
Nome organizzatore: Curiosi di natura società cooperativa  

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

Pagina facebook: @wigwam.circuit  - @curiosidinatura 

Partner dell’evento: SDGZ-URES Unione Regionale Economica Slovena (Trieste) - Associazioni “Krasen 
Kras” e “Naš mali dobri svet, zavod za razvoj in lepoto bivanja”(Komen, Slovenia)  

Referente dell’iniziativa 
Nome e Cognome: Barbara Bassi - Jessica Štoka  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 340.5569374  (Barbara)  +39 040 6724824 (Jessica) 

Contatto e-mail: curiosidinatura@gmail.com - info@ures.it  

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

mailto:curiosidinatura@gmail.com
mailto:info@ures.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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Escursione e laboratorio didattico con proiezione film I Vagantivi 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Venezia” - Italy   

Titolo dell’evento: Facciamo giochi idraulici con il mare e la marea della Laguna veneziana 

 

Alla scoperta dell’acqua alta e della crisi climatica: KAADI 4°, Kid Acqua Alta Discovery 4°
Anno! Quattro anni dopo l’acqua alta catastrofica del 12 novembre 2019,  annunciata dalla tem-
pesta Vaia del 29 settembre 2018, ed ora in crisi pandemica, guerra e riscaldamento globale, 
aumento del livello dei mari e siccità. Wigwam Venice Resilience Lab, la rete delle Comunità 
Locali per l’adattamento al Cambiamento Climatico, assieme al Comune di Venezia, il Pro-
vveditorato alle Opere Pubbliche, il Centro Previsioni e Segnalazione Maree,  con il supporto 
logistico/operativo delle remiere e dell’Associazione Centri Sportivi Italiani, ACSI e del Comi-
tato Risorse Native di Murano, che ospita le attività al Palazzo Cà Da Mula, invita la cittadinanz-
a a partecipare alle attività ludico-formative “Alla Scoperta dell’acqua alta e della Crisi Climati-
ca!”. Un Progetto sperimentale per le nuove generazioni perché si acceleri il completamento del 
Mose e si riprenda la manutenzione dell’ambiente lagunare. I ragazzi dai 6 ai 18 anni delle scuo-
le lagunari e limitrofe incontrano le società remiere con le famiglie per misurare la marea, per 
esplorare e collaborare insieme alla salvaguardia dell’ambiente. 

Denominazione luogo 
evento: Murano - Venezia Palazzo Cà da Mula  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 - 25 Aprile 2023 

Orari:  Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Numero di posti: 40 persone a turno per il gioco delle zattere del 24 e del 25 Settembre - 80 per-
sone per la gita in laguna -  Max 7 persone per asta sul territorio  

Indirizzo luogo attività: Palazzo della Mula di Murano, fermata motoscafo ACTV  

Prenotazione (si/no): SI entro il 20 settembre 2022 - chi aderirà per primo con un gruppo di almeno 5 
persone avrà il premio fedeltà del pranzo a bordo nella gita del 25 Aprile 2023  

Costo / Quota assoc: 12 euro quota associativa individuale adulti a Wigwam Comunità Locale di Ve-
nezia - offerta libera al Palazzo Cà da Mula per proiezione Film I Vagantivi  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community  “Venezia” - Italy   

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

Pagina facebook: @wigwam.venezia 

Partner dell’evento: Comitato Risorse Vitali, Laguna Veneziana, Canottieri Mestre  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giovanni Cecconi  - Marina Lunardelli 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 335 1379177 (Giovanni) +39 333 3917803 (Marina) 

Contatto e-mail: marina.venla07@gmail.com - ceccogio@gmail.com  

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Itinerario culturale in battello 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Padova” - Italy   

Titolo dell’evento: Escursione alla scoperta della città e del suo fiume: Padova e il Piovego 

 

Durante la recente secca estiva il Piovego, ovvero il corso d’acqua interno alla città 
di Padova, è saltato improvvisamente alla ribalta come “termometro” della situazio-
ne perché quasi completamente asciutto. Ma il fiume padovano non è fatto soltanto 
d’acqua. La sua storia, le sue particolarità idrauliche, il suo ruolo di difesa militare 
svolto qualche secolo fa, oltre ai suoi silenzi, alle distese verdeggianti, alle barche e 
ai battelli che hanno ripreso a solcarlo, sono segni vitali di una Padova che pochi 
conoscono. Vedremo quindi un’altra Padova: non la città patrimonio Unesco, ma 
quella amata da quei pochi che cercano di farla amare anche ai più. L’escursione 
sarà condotta dal Dr. Pietro Casetta, geografo, esperto nella storia dell’idraulica pa-
dovana e veneta che studia e divulga attraversa le sue pubblicazioni e le sue escur-
sioni in battello. 

Denominazione luogo 
evento: Porte Contarine - Padova 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Ore 15:30 

Numero di posti: Minimo 30 persone  

Indirizzo luogo attività: Chiesetta sul fiume - Via Matteotti - Padova 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: 20,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Padova Originale 

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

Pagina facebook: @wigwam.padova - @padovaoriginale 

Partner dell’evento: Delta Tour navigazione turistica e Wigwam Local Community Padova 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Pietro Casetta 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 3208640 

Contatto e-mail: padovaoriginale@pietrocasetta.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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Padova Est” - Italy   

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

 

Il Prato della Valle a Padova è il grande sconosciuto sia per i turisti che per i 
Padovani stessi: uno sguardo frettoloso che abbraccia la canaletta con il doppio 
anello delle statue e poi via verso i viali ombrosi a far passeggiare il cane o a 
rinfrescarsi alla fontana che zampilla al centro dell’Isola Memmia.  
Con la guida del Prof. Adriano Smonker il Preto rivivrà gli antichi fasti della 
sua lunga storia, dall’età romana e medievale fino al Settecento veneziano.  
Gioiello prezioso che si inerisce perfettamente nel circuito turistico della nostra 
bella città, la famosa “Urbs picta” recentemente riconosciuta patrimonio Une-
sco. 

Denominazione luogo 
evento: Prato della Valle - Padova  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ritrovo alla Fontana in centro al Prato alle ore 16:00 

Numero di posti: illimitato  

Indirizzo luogo attività: Padova - Prato della Valle 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Circolo Wigwam “Vecchioponte”   

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.padovaest 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Padova   

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Adriano Smonker 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 340 3735855 

Contatto e-mail:  smonker@libero.it  

LA VALLE DELLE STATUE 

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Padova Est” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta degli orti del Presidio: un miracolo fragile 

 

Passeggiata con gli attivisti  del Circolo Wigwam® “IL PRESIDIO”  di Camin (Pd), alla 
scoperta di un angolo di struggente bellezza. Un gruppo di tenaci e irriducibili contadini 
impegnato nella difesa dell’ultimo residuo di campagna veneta rimasto in piena zona in-
dustriale di Padova. Una seicentesca e misteriosa casa colonica, forse vestigia di uno splen-
dente  passato. Una operazione di “Guerriglia Gardening”, con la creazione di uno splen-
dido e fragile  orto-giardino, ricco di biodiversità. Sullo sfondo, gli ultimi sprazzi di uno 
sviluppo economico e industriale distruttivo e rapace,  che in pochi anni ha trasformato una 
bellissima campagna  in un deserto di cemento e asfalto. In una coinvolgente  passeggiata, 
ci verrà narrata una storia vera, di appassionata e orgogliosa difesa della natura e del territo-
rio, e le strategie utilizzate per far sì che gli antichi saperi rurali vengano tramandati attra-
verso la pratica quotidiana della coltivazione degli orti sociali.  

Denominazione luogo 
evento: Circolo Wigwam “Il Presidio”…sotto il portico 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Parcheggio piccolo, consigliata bici o car sharing  

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Prima uscita ore 10:00 - seconda uscita ore 16:00 

Numero di posti: 20 

Indirizzo luogo attività: Via Gramogne 41 - Padova- Camin  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Gratuita 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Circolo Wigwam “Il Presidio…sotto il portico” APS  

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.padovaest 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Padova Est 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Stefano Pagnin 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 338 4238191  

Contatto e-mail: pagninstefano@gmail.com - ilpresidio@wigwam.it  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Progetto di Educazione Ambientale - Attività didattica  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Titolo dell’evento: Promozione della cultura e della biodiversità – Api nel bosco 

 

Il Parco delle Api, un’oasi all’interno del Parco della Corte Benedettina, adiacente al Bosco 
Nemora che con i suoi alberi e fiori diventerà un vero e proprio paradiso per le api, ma an-
che un luogo didattico dove raccontare l’affascinante mondo di questo insetto da cui dipen-
de il 70% delle risorse alimentari dell’uomo. Cogliendo l’interesse e la sensibilità espressa 
dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Legnaro attorno a questa tematica, vogliamo pro-
muovere attivamente la conoscenza del mondo delle api, insetti indispensabili per la nostra 
sopravvivenza, con un parco didattico dedicato a loro ma aperto a tutti: nella prima parte un 
esperto ci illustrerà il progetto di ripopolazione di questi insetti, nella seconda parte ci occu-
peremo della semina di fiori e alla fine capiremo come e se è possibile adottare una fami-
glia di api e ricevere in cambio il miele prodotto. Seguirà una piccola degustazione. Il pro-
getto nel suo complesso prevede in un secondo tempo la messa a dimora di alberi da fiore, 
arbusti e erbacee, che garantiranno dalla primavera a fine autunno uno spettacolo di colori e 
forme: alberi di Giuda, tigli, rosmarino, elicriso, borragine, lupinella e ginestrino e di arnie, 
da collocare sotto le fronde, in modo che gli insetti possano vivere in un ambiente il più 
naturale possibile. 

Denominazione luogo 
evento: Legnaro (Pd) – Parco della Corte Benedettina - Bosco Nemora  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI con precauzioni  

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Numero di posti: 50 persone 

Indirizzo luogo attività: Via Orsaretto - Legnaro (Pd) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Contributo volontario 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Comune di Legnaro (Pd) 

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

Pagina facebook: @wigwam.saccisica - @danieletto.sindaco.9 

Partner dell’evento: Blu Agroingross e Wigwam Local Community Saccisica 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Cristina Licata – Assessore Ambiente Comune di Legnaro  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 329 2107727  

Contatto e-mail: cristina.licata@comune.legnaro.pd.it  

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/agricoltura-cibo/2021/4/19/addio-ad-andrea-paternoster-poeta-del-miele/76123/
http://www.comune.legnaro.pd.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Presentazione 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Titolo dell’evento: Il patrimonio della memoria locale  

 

Presentazione del lavoro dei ragazzi e degli anziani insieme, del Cantiere di 
Esperienza Partecipativa di Sant’Angelo di Piove di Sacco, che all’insegna del 
recupero della memoria di tempi, peraltro non lontani, in cui tutto era sostenibi-
le, ha il valore del mettere a confronto il vissuto di ieri con la necessità di con-
sapevolezza e responsabilità di oggi. Il progetto, cofinanziato dalla Regione 
Veneto con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con capofi-
la Wigwam APS Italia, di cui è partner AUSER di Sant’Angelo di Piove di Sac-
co, ha visto la collaborazione, tra gli altri, anche dell’Ufficio italiano del Consi-
glio d’Europa. Nella presentazione, alcuni giovani racconteranno l’esperienza 
della scoperta nelle persone anziane intervistate, di un mondo di esperienza, 
utile per interpretare e vivere la modernità in maniera più consapevole, respon-
sabile e sostenibile. Un’esperienza che dimostra che il dialogo intergenerazio-
nale, non solo è auspicabile, ma è anche possibile, educativo e divertente.   

Denominazione luogo 
evento: Sala Consigliare - Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI  

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:00 

Numero di posti: 40 

Indirizzo luogo attività: P.zza IV° Novembre, 10 – Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd)  

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Auser O.D.V. Sant’Angelo “Età del buon tempo”  

Sito internet: www.wigwam.it - www.auser.veneto.it/padova-santangelo 

Pagina facebook: @wigwam.saccisica 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Saccisica 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Guglielmo Bazzato 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 2424000  

Contatto e-mail: guglielmobazzato@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Titolo dell’evento:  Archeologia in Saccisica: Sala Museale “Cesarina Foresti” 

 

Visita guidata alla Sala Museale “Cesarina Foresti” di Arzergrande a conclusione della 
conferenza “Archeologia in Saccisica”.   
Durante la visita si ammireranno i ritrovamenti archeologici dell’Ottocento lungo la 
Brentella Vecchia. Si parlerà della dispersione del notevole patrimonio artistico (si parla 

di circa 480 pezzi ritrovati e pressocché scomparsi) e anche del riutilizzo di alcuni per la 

costruzione o l’abbellimento di altre opere (es. Chiesa di Arzergrande).  
Si parlerà anche dei molti pezzi che si trovano presso raccolte private (collezioni Fag-

gioni e Piron). 
Con una breve passeggiata si raggiungerà la Chiesa di Arzergrande per poter ammirare 

il riutilizzo dei reperti archeologici romani  

Denominazione luogo 
evento: Municipio e Chiesa Parrocchiale di Arzergrande (Pd) 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00  

Numero di posti: 20  

Indirizzo luogo attività: Centro Polifunzionale – Via Bassa,3—Arzergrande (PD)   

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: 5,00 Euro  

Organizzatore 
Nome organizzatore: CTG Saccisica  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.saccisica @Ctg-Saccisica-86351826015 

Partner dell’evento: Comune di Arzergrande e Comunità Locale Wigwam della Saccisica 

Referente dell’iniziativa 
Nome e Cognome: Lia Miotto 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 340 4007009  

Contatto e-mail:  ctg.saccisica@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Saccisica” - Italy   

Titolo dell’evento: Passeggiamo e scopriamo le terre di bonifica della campagna veneta 

 

Una camminata di 10 km con itinerario ad anello, su percorso misto, asfalto, 
carreggiate di campagna, argini e area verde. Un’immersione nella campagna 
veneta, in un’area di terre bonificate, in un territorio in continuo equilibrio tra 
acqua e terra. 
Durante il percorso si avrà modo di osservare la bellezza e la fragilità di questi 
luoghi, tecnologie del passato e del presente, si farà visita all’idrovia di San Sil-
vestro di Civè-Correzzola (Pd), accompagnati da un tecnico del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo. 
Avremmo modo di osservare la bellezza architettonica di un'idrovora edificata 
a metà '800 e ampliata  in anni successivi, conoscerne la funzionalità e l'impor-
tanza per l'equilibrio idraulico del territorio. 

Denominazione luogo 
evento: Codevigo (Pd) 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Ritrovo alle ore 15:30 - partenza alle ore 15:45, durata del percorso 3 ore 

Numero di posti: Minimo 10 massimo 25 persone 

Indirizzo luogo attività: Oasi di Ca' di mezzo – Via Ca' di Mezzo - Codevigo (Pd)  

Prenotazione (si/no): SI entro il 10 settembre 

Costo / Quota assoc: Offerta libera 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community Saccisica 

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.saccisica 

Partner dell’evento: Oasi Cà di Mezzo 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Federica Cattaneo 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 329 0022047 

Contatto e-mail: federicat2013@gmail.com 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Attività didattica - apertura del Museo 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Riviera del Brenta” - Italy   

Titolo dell’evento: Una giornata “archeologica” al Mino Meduaco 

 

Il Gruppo Archeologico "Mino Meduaco", opera come associazione di volontariato nel 
territorio tra Padova e Venezia per un’area di circa 50 km. Ha scoperto oltre 200 siti, tra 
preromani, romani e medievali. Lo scopo principale del Gruppo è quello di raccogliere te-
stimonianze e reperti che man mano vengono ritrovati in superficie, di catalogarli con una 
sommaria descrizione e di farne oggetto di più approfondite ricerche e pubblicazioni, men-
tre, grazie ad un accordo tra Soprintendenza per i Beni Culturali ed Enti locali è stato possi-
bile creare un deposito archeologico presso la sede del Gruppo stesso. La visita guidata di 
domenica 25 settembre si svolgerà nella sala Paleoveneta, con ricostruzioni in scala di vil-
laggio paleoveneto di casa tipica e tomba, con corredo di reperti originali, dall’età del bron-
zo alla civiltà veneta, si proseguirà nella sala Romana, con un’esposizione di numerosi re-
perti dell’epoca e pannelli didattici, percorrendo le varie espressioni della vita quotidiana 
fino alla cultura funeraria, per continuare con la sala Medioevale, dove è presente la rievo-
cazione della Guerra dei confini tra Padova e Venezia del 1372-73, con pannelli ricostrutti-
vi, reperti dell’epoca e ricostruzioni delle armi utilizzate. 

Denominazione luogo 
evento: Museo archeologico GAMM  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 15:00 alle ore 19:00  

Numero di posti: 30 persone 

Indirizzo luogo attività: Via Lova, 139 - Campolongo Maggiore (Ve) 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Gruppo archeologico MINO MEDUACO  

Sito internet: www.wigwam.it - www.gruppoarcheologicominomeduaco.wordpress.com  

Pagina facebook: @wigwam.rivieradelbrenta - @gruppoarcheologicoMinoMeduaco  

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Riviera del Brenta  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Francesco Coccato 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 347 4206346  

Contatto e-mail: ga.minomeduaco@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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita libera  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Conselvano” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta di “Castel Ser Ugo” o Villa Ferri 

 

Sabato 24 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 sarà possibile visitare libera-
mente Villa Ferri detta “Castel Ser Ugo”. L’edificio, risalente al XII secolo, era 
la dimora medievale fortificata della famiglia dei Ser Ugo da Casale, dalla qua-
le il paese di Casalserugo trae il suo nome. Il Castello, presente anche nello 
stemma del Comune, è un luogo molto amato dai cittadini, simbolo della comu-
nità e delle sue radici. Oggi al piano terra ospita la biblioteca comunale, mentre 
al primo piano sono presenti due sale dedicate agli incontri e alle attività cultu-
rali, oltre che alla celebrazione dei matrimoni civili.  
I visitatori potranno ammirare la splendida serie di affreschi a carattere astrolo-
gico che orna le pareti interne e passeggiare nell’ampio giardino, riscoprendo 
un luogo ricco di storia e di bellezza. 

Denominazione luogo 
evento: Villa Ferri detta “Castel Ser Ugo” 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Accessibilità esclusivamente al piano terra 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 12:30  

Numero di posti: 50 persone 

Indirizzo luogo attività: Via Roma, 14 - Casalserugo (Pd) 

Prenotazione (si/no): Consigliata, inviare una mail a: biblioteca@comune.casalserugo.pd.it 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Comune di Casalserugo (Pd) 

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

Pagina facebook: @wigwam.conselvano 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Conselvano 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Davide Permunian  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 049 643 653   

Contatto e-mail: biblioteca@comune.casalserugo.pd.it 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Escursione naturalistica con incontro di presentazione 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Colli Euganei” - Italy   

Titolo dell’evento: Dalle cave a un’economia Green. 50 anni dalla legge che ha salvato i Colli Euganei  

 

Cinquant’anni fa la legge 1097, cosiddetta “Romanato-Fracanzani” salvò i Colli Euga-
nei dalla distruzione, imponenti la chiusura immediata di una settantina di cave allora 
in attività. Fu la prima legge in materia di tutela ambientale varata dal Parlamento ita-
liano. L’escursione proposta ha come suggestivo teatro la ex Cava del Monte delle 
Croci di Battaglia Terme, dove iniziò la battaglia civile (avviata da Comitati di giova-
ni) che portò alla legge. Iniziò dalla protesta per la demolizione di ciò che rimaneva di 
un monastero millenario. L’escursione sarà guidata da alcuni protagonisti dell’epoca.  
La legge 1097 ha il merito di aver contribuito a cambiare la sensibilità verso l’ambien-
te (e non solo sui Colli Euganei) e, attraverso un’agricoltura di eccellenza (vino, olio) e 
nuove forme di turismo, a dare significato al concetto di sostenibilità. Che ora è al cen-
tro della candidatura dei Colli Euganei (oggi area protetta da un parco regionale) a un 
riconoscimento Unesco. Anche da questa esperienza è nata Rete Wigwam.  

Denominazione luogo 
evento: Battaglia Terme (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI (non per l’escursione) 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  
Ore 16:00-18:30 ritrovo ed escursione nella zona dov’era l’antica Abbazia di 
Santa Maria del Monte delle Croci. Ore 18:45-20:00 conferenza con bicchierata 
finale c/o Centro Bachelet 

Numero di posti: 70  

Indirizzo luogo attività: Area Bar Fiore - Parco ex cava Monte Croce  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 
Nome organizzatore: Wigwam Colli Euganei Local Community – Italy  

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.collieuganei  

Partner dell’evento: Associazione La Vespa 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Renato Malaman e Direzione Wigwam 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 347 4199324 

Contatto e-mail: malaman@gmail.com - direzione@wigwam.it  



 

 Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Escursione e laboratorio creativo 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Colli Euganei” - Italy   

Titolo dell’evento: Impariamo ad amare il territorio dai fossili del Museo di Cava Bomba 

 

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 con la visita al Museo Geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euga-
neo (Pd), per proseguire con un’escursione lungo il sentiero n.11 che porta a Fontana-
fredda in circa un’ora e trenta minuti. All’arrivo, nel giardino dell’Orto Didattico della 
Scuola Primaria “G. Pascoli” di Fontanafredda, si potranno trovare un punto ristoro e 
laboratori creativi per i bambini, il tutto organizzato dalla scuola, in collaborazione con 
le associazioni presenti all’iniziativa. 

Denominazione luogo 
evento: Museo Geopaleontologico di Cava Bomba di Cinto Euganeo (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: 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 dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Punto d’incontro alle ore 8:30 presso il Piazzale del Museo Geopaleontologico di Cava 
Bomba di Cinto Euganeo (Pd) 

Numero di posti: Massimo 60 persone  

Indirizzo luogo attività: Museo Geopaleontologico di Cava Bomba - Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Roma, 
36 Fontanafredda – Frazione di Cinto Euganeo (Pd) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc:  

Organizzatore 
Nome organizzatore: Wigwam Local Community Colli Euganei 

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

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

Partner dell’evento: 
Scuola Primaria “G. Pascoli” di Cinto Euganeo – Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino - 
Comune di Cinto Euganeo – Museo Geopaleontologico di Cava Bomba - Pro Loco di Cinto 
Euganeo - Associazione Culturale Colli Divini - Associazione Luana Bussolotto - AICQ  

Referente dell’iniziativa 
Nome e Cognome: Maria Elena Liberni, Insegnante della Scuola Primaria di Cinto Euganeo (Pd) 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 346 4054901  

Contatto e-mail: marialiberni.68@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Soste-

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Itinerario culturale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Colli Euganei” - Italy   

Titolo dell’evento: Scopriamo la canapa… sul filo del tempo  

 

Il Museo della Canapa del Basso Padovano nasce da un progetto dell’Associa-
zione Il Ponte Onlus, con lo scopo di divulgare la conoscenza di questa materia 
prima, fondamentale nell’economia del nostro territorio nel secolo scorso. Co-
noscere da vicino la canapa, il suo ciclo di vita, i metodi di raccolta, e gli utiliz-
zi in ambito quotidiano: questo l’obiettivo del nostro ecomuseo, strettamente 
connesso con il territorio del basso padovano. Durante la giornata di sabato 24 
inizieremo con una visita guidata al Museo della canapa, proseguiremo poi con 
la visita di Villa Bruni e della Chiesetta dell’Anconese per terminare il percorso 
con la scoperta degli ex maceratoi, con possibilità di pic-nic. 

Denominazione luogo 
evento: Museo della canapa e maceratoi  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI (con ascensore) 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 9:00 ritrovo davanti al Museo della canapa 

Numero di posti: 15/20 persone a turno  

Indirizzo luogo attività: Via XXVIII Aprile, 3 - Megliadino San Vitale (Pd) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Ingresso libero 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Associazione Il Ponte ODV  

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

Pagina facebook: @wigwam.collieuganei - @ilponteonlus 

Partner dell’evento: Comune Megliadino San Vitale - I. C. Megliadino e Villa Estense - Unità Pa-
storale di BorgoVeneto (Sig. Bruni Alessandro)   

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Anita Filippi 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 340 4671911 - +39 340 9558559 

Contatto e-mail: ilponte.msv@gmail.com  

https://ecomuseocanapa.it/la-canapa/
https://ecomuseocanapa.it/il-museo/
https://ecomuseocanapa.it/il-territorio/
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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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Inaugurazione 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Medio Polesine” - Italy   

Titolo dell’evento: Il Parco degli altri diritti dei bambini 

 

Inaugurazione di otto pannelli F/R, elaborati con un progetto con le scuole pri-
marie di Lusia, pannelli sui diritti dei bambini non ancora presenti nella Con-
venzione ONU del 1989. 
Questo parco si inserisce in un parco più grande, oasi naturalistica con piante 
autoctone, dove i visitatori, piccoli e grandi, potranno sperimentare il diritto al 
futuro, il rispetto della natura, in una ottica di futuro ecosostenibile. 
Sarà presente PINZAMAN, il nostro supereroe. 

Denominazione luogo 
evento: Parco degli altri diritti dei bambini di Lusia (Ro) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Domenica 16 ottobre 2022 

Orari:  Ore 15:00 

Numero di posti: 400 persone  

Indirizzo luogo attività: Via Granzetta, 671 - Lusia (Ro) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Associazione Follereau Italiana Dirittiamoci ODV 

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

Pagina facebook: @wigwam.mediopolesine - @afoid 

Partner dell’evento:   

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ivano Manzato 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 328 0237959  

Contatto e-mail: bellan.manzato@gmail.com  



 

 Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata on site e on line 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Polesine” - Italy   

Titolo dell’evento: “Il Paradiso Terrestre” opera della Natura, opera dell’uomo  

 

Un percorso alla riscoperta dell’Opera che è la natura, fiumi, fossi, laghetti, bo-
schi, radure, colli e monti, e dell’Opera dell’Uomo, costruzioni, mano d’opera, 
artisti, cultura, parchi, giardini e viali. Le nostre città sono ricche di parchi, 
giardini, il più delle volte sconosciuti e poco frequentati. L’incontro tra Natura 
e Opera dell’uomo, quando virtuosa, è sempre migliorativo della vita. La scelta 
fondamentale di oggi è: Essere Consumatori del creato o Amministratori Fedeli 
a servizio come Costruttori? Consumatori o Costruttori. Questo percorso inte-
rattivo sarà svolto in parte on line, in parte dal vivo sul campo con itinerari in 
base alle adesioni sul territorio dell’Alto Polesine, un Corso di Alfabetizzazione 
Multimediale, perché gran parte dell’esperienza passa attraverso gli strumenti 
di nuova generazione. Camminate, visite, uscite, per vivere le nostre città. 

Denominazione luogo 
evento: Lendinara (Ro) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Supporto in base alle adesioni 

Data dell’evento: Mese di ottobre 2022 

Orari:  L’orario di inizio attività verrà comunicato in base alle adesioni 

Numero di posti: 10 alla settimana per corsi alfabetizzazione – 20 per altri corsi  

Indirizzo luogo attività: Lendinara (Ro) - il luogo di partenza verrà comunicato in base alle adesioni 

Prenotazione (si/no): SI  

Costo / Quota assoc: 15,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community Alto Polesine  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.altopolesine 

Partner dell’evento:  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giancarlo Buscemi 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 338 9041937  

Contatto e-mail: polesine.alto@wigwam.it   

   WIGWAM NEWS - Anno XXXII —  Raccolta—18 SETTEMBRE 2022      Pag. 21  



 

 

Pag. 22     WIGWAM NEWS - Anno XXXII —  Raccolta—18 SETTEMBRE 2022          

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Illustrazione storico-ambientale  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Polesine” - Italy   

Titolo dell’evento: L’Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine  

 

Con l’ausilio di diapositive verrà illustrata la storia dell’Abbazia della Vangadizza di 
Badia Polesine dai primi documenti dell’anno 954 alla sua fine (1789) all’arrivo di 
Napoleone Bonaparte (1797) sino all’acquisto da parte del comune di Badia Polesine 
(1985), il tutto attraverso la documentazione del Sodalizio Vangadiciense che ha sede 
nell’ex monastero e ne custodisce l’archivio storico. Particolare attenzione verrà posta 
alla posizione geografica della Vangadizza posta sull’Adige e sull’Adigetto, la sua 
realtà come azienda agricola e non solo per il ruolo religioso seppure importante visto 
che è stata diocesi dall’anno 1001 al 1789. Attenzione verrà posta ai legami non solo 
nazionali ma anche internazionali dei suoi “protettori” visto che fra questi ci sono Az-
zo II d’Este e la moglie Cunizza d’Altdorf Baviera considerati i capostipiti della casa 
regnate d’Inghilterra e sono sepolti davanti alla Vangadizza. Sarà possibile prendere 
visione di documenti antichi come alcune pergamene datate 954, 961, 996 e 1219, ecc. 

Denominazione luogo 
evento: Abbazia della Vangadizza  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Numero di posti: Massimo 50 persone 

Indirizzo luogo attività: Via Cigno, 109 - Abbazia della Vangadizza - Badia Polesine (Ro)  

Prenotazione (si/no): NO  

Costo / Quota assoc: Offerta libera 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Sodalizio Vangadiciense  

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

Pagina facebook: @wigwam.altopolesine - @sodaliziovangadiciense 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Alto Polesine  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Paolo Aguzzoni 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 347 7243810  

Contatto e-mail: sodaliziovangadizza@libero.it  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Apertura straordinaria 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Vicenza” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta degli Orti Castellani 

 

L'iniziativa “PORTE APERTE” ORTI CASTELLANI propone l'apertura straordinaria dell'area 
verde attrezzata ad Orti Urbani del Comune di Montecchio Maggiore, già premiata ad EXPO 
2015 al concorso “La città per il verde” nella sezione orti didattici. L'evento si prefigge lo scopo 
di rendere accessibile a tutti i cittadini, almeno per un breve momento, quest'area che general-
mente è riservata agli assegnatari. Si tratta di scoprire le modalità con le quali un luogo pubblico 
viene gestito da famiglie in uno spazio complessivo di 6299 mq. Ma oltre le 60 parcelle orticole 
assegnate ci sono anche spazi comuni per l'aggregazione sociale. Tale evento sarà l'occasione sia 
per i cittadini interessati di Montecchio, ma anche eventualmente per i cittadini dei comuni limi-
trofi, per entrare in contatto con questa realtà e curiosare all'interno dell'area, supportati nella 
visita dal Rappresentante degli Orti Castellani, dai membri del Gruppo di Supporto o dai singoli 
orticoltori. Ciò allo scopo di scoprire coltivazioni e colture della tradizione veneta ma anche col-
ture provenienti da altre parti del mondo. Un’occasione per approfondire il tema della biodiver-
sità, della coltivazione sostenibile di prodotti orticoli, confrontandosi anche con le piccole diffi-
coltà quotidiane che emergono nel coltivare, custodire e curare la Terra.  

Denominazione luogo 
evento: Orti Castellani - Montecchio Maggiore (Vi) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Numero di posti: 30 persone  

Indirizzo luogo attività: Via Q. Sella/Dell'Artigianato - Montecchio Maggiore (Vi) 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Comune di Montecchio Maggiore 

Sito internet: www.wigwam.it - www.comune.montechio-maggiore.vi.it  

Pagina facebook: @wigwam.vicenza 

Partner dell’evento:   

Referente dell’iniziativa 
Nome e Cognome: Alessandro Bedin 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 335 7193980  

Contatto e-mail: verde@comune.montecchio-maggiore.vi.it  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Inaugurazione evento 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Vicentino” - Italy   

Titolo dell’evento: La Comunità educante Generatore di Sviluppo  

 

CASA INSIEME è un luogo a servizio della comunità come incubatore di idee e 
buone pratiche, ospita fisicamente, da quest’anno, la scuola “La GRANDE QUER-
CIA” delle dorotee di Thiene. Il progetto PIANTIAMO ALBERIVITALI animato 
dall’intuizione che in natura non esistono scarti o rifiuti e che tutto diventa valore e 
opportunità, propone un modello esperienziale di conoscenza, rispetto e collabora-
zione con la natura. CompostiAmo Scuola, OrtiAmo e tutta una serie di proposte 
per sensibilizzare e offrire competenze rispetto alle tecnologie che diventano sem-
pre più pervasive, è il programma che noi di CasaInsieme con la cooperativa scola-
stica “La GRANDE QUERCIA”, vogliamo rendere disponibile a chiunque voglia 
realizzarlo nella propria realtà educativa. Presso l’Istituto Scolastico La GRANDE 
QUERCIA sabato 24 settembre 2022 alle ore 10:00, verrà presentata l’idea di uomo 
da formare al servizio della comunità anche attraverso esperienze quali CompostiA-
mo Scuola e OrtiAmo e TecnologiAmo.  

Denominazione luogo 
evento: Thiene (Vi) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:00 

Numero di posti: 150 

Indirizzo luogo attività: Via Braghettone, 20 - Thiene (Vi) 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Casa Insieme AltoVi  

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

Pagina facebook: @wigwam.altovicentino - @InsiemeAltoVI 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Alto Vicentino 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giuseppe Pegoraro 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 348 7384287  

Contatto e-mail: giuseppe.pegoraro@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Festival storico 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Vicentino” - Italy   

Titolo dell’evento: La rievocazione storica di Thiene del 1492 

 

La prima manifestazione risale nel 1992. Istituita in occasione del cinquecentesimo anni-
versario della concessione del Mercato Franco da dazi parte del doge Agostino Barbarigo 
con la ducale del 6 ottobre 1492, privilegio concesso in considerazione della comprovata 
fedeltà di Thiene alla Repubblica Veneta e a seguito dell’aiuto dato, nel 1487, a Rovereto, 
occupata da Sigismondo del Tirolo. Cinque anni dopo Thiene visse una grave crisi econo-
mica. Per trovare una soluzione alla dilagante povertà, il 1° marzo 1492, viene convocata la 
Vicinia, l’assemblea dei 130 capifamiglia che decise di inoltrare al Senato Veneziano una 
supplica per ottenere un Mercato Franco da dazi e da gabelle, che venne concesso il 6 otto-
bre 1492 da tenersi nel giorno di lunedì. La concessione di tale privilegio favorì l’espander-
si delle attività produttive e commerciali in tutta l’area Pedemontana. Nei giorni 8 e 9 otto-
bre 2022, Thiene rivive quegli eventi: le vie del centro storico di Thiene si trasformano in 
un grande palcoscenico animato dai protagonisti dei fatti storici accaduti tra il 1487 ed il 
1492. Si possono ammirare mercanzie tipiche di Thiene: lane, tessuti, seta, canapa, gu-
stare specialità locali con i vini dei nostri colli, giochi popolari e vivaci animazioni.   

Denominazione luogo 
evento: Thiene (Vi) 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

Orari:  Dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (sabato) - dalle ore 09:30 alle ore 19:30 (domenica) 

Numero di posti: Illimitato 

Indirizzo luogo attività: Thiene (Vi) Via Roma - Via Trento - Piazza Rossi - Corso Garibaldi - Piazza Chilesot-
ti - Piazza Ferrarin 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 
Nome organizzatore: Amici di Thiene APS 

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.altovicentino  

Partner dell’evento: Comune di Thiene e Associazione Commercianti e Wigwam Alto Vicentino 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giuseppe Restiglian 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 335 1719776 

Contatto e-mail: amicidithiene@gmail.com 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Escursione guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Valbelluna” - Italy   

Titolo dell’evento: Andar per boschi e prati sopra Norcen: l’anello di Trugno  

 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi organizza, con la collabora-
zione delle guide della Cooperativa Mazarol, un’escursione guidata 
gratuita di mezza giornata a Nòrcen (Pedavena). 
Un facile percorso ad anello tra prati e boschi, dove sarà possibile 
vedere anche grandi massi erratici, che ci racconteranno come han-
no fatto ad arrivare fino a lì! 
Il percorso avrà un dislivello di 200 m ed è di facile esecuzione. 
 

Denominazione luogo 
evento: Pedavena (BL)  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Partenza ore 9:00 rientro ore 13:00  

Numero di posti: 20 persone 

Indirizzo luogo attività: Ritrovo alle ore 9:00 presso il parcheggio della Birreria a Pedavena (BL) 

Prenotazione (si/no): SI via telefono allo 329 0040808 (Flora) o via mail a guide.pndb@gmail.com   

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Cooperativa Mazarol e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  

Sito internet: www.wigwam.it - www.mazarol.net - www.dolomitipark.it 

Pagina facebook: @wigwam.valbelluna - @mazarol.net 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Valbelluna  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Flora Rossi 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 329 0040808  

Contatto e-mail: guide.pndb@gmail.com  

http://www.mazarol.net
http://www.dolomitipark.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Presentazione libro  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Valbelluna” - Italy   

Titolo dell’evento: La natura e l’arte nella Valbelluna 

 

Con la presentazione pubblica del libricino “LA NATURA E L’ARTE NELLA VAL-
BELLUNA”, l’Associazione ART DOLOMITES APS intende dare merito e valore ad 
un progetto realizzato con la Scuola Primaria di Carve nel suo ultimo anno di apertura 
con il progetto regionale dei “Cantieri di esperienza partecipativa”, di cui è capofila 
l’Associazione Wigwam APS Italia, e del quale Art Dolomites è partner. 
La raccolta di testimonianze da parte dei ragazzi con interviste ai nonni all’insegna del 
dialogo intergenerazionale, arricchita e integrata con attività e uscite sul territorio per 
la sua scoperta, ha portato i ragazzi ad avere una conoscenza e consapevolezza del va-
lore intrinseco e inestimabile del loro territorio, una ricchezza che non è  solo materiale 
e tangibile, ma una ricchezza di valore inestimabile data dall’esperienza e dalla condi-
visione di vecchi ricordi e antichi saperi da tramandare alle generazioni future. 

Denominazione luogo 
evento: Auditorium ex Chiesa di San Pietro Mel - Borgo Valbelluna  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Venerdì 9 settembre 2022 

Orari:  Ore 18:00  

Numero di posti: 120  

Indirizzo luogo attività: Borgata Garibaldi, 12 - Mel (Bl)  

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Art Dolomites APS 

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

Pagina facebook: @wigwam.valbelluna  - @artdolomites 

Partner dell’evento: Wigwam APS Italia e Wigwam Valbelluna Local Community  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Edoardo Comiotto 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 335 6441917  

Contatto e-mail: e.comiotto@confagricolturaveneto.it   

mailto:e.comiotto@confagricolturaveneto.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Concerto/Tour musicale promotore di lingua, tradizione e cultura Cimbra  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Altopiano Asiago 7 Comuni” - Italy   

Titolo dell’evento: Nuova musica per raccontare, tramandare e trasmettere la Cultura Cimbra  

 

I Balt Hüttar sono una band Folk-metal proveniente dall’Altopiano dei 7 Comuni, l‘Altopiano 
di Asiago (VI), terra che affonda le proprie radici nell’antica cultura Cimbra. È proprio di ques-
ta cultura che si pongono promotori, a partire già dal nome «Balt Hüttar» che, in cimbro signifi-
ca «Guardiani del Bosco». «Trinkh Met Miar» ovvero «bevi con me» è il loro primo album, ed 
è un invito diretto a festeggiare insieme per condividere dei momenti speciali, raccontare, riflet-
tere e omaggiare la storia passata e vivere la storia presente. I testi delle loro canzoni sono legati 
alla terra Altopianese, alla sua storia, alla sua cultura e alle sue particolarità; all’esperienza con-
creta delle persone che vivono e che hanno vissuto sull’Altopiano, dagli antichi Cimbri ai solda-
ti della Grande Guerra, a noi oggi. Per esprimere questi concetti utilizzano la lingua inglese, 
l’italiano e il Cimbro, la millenaria lingua dei loro padri e nonni, grazie ad un costante studio 
della lingua e al crescente legame con l’Istituto di Cultura Cimbra di Roana. L’energia della 
musica folk metal associata all’importante significato storico culturale che la band vuole tras-
mettere attraverso le loro canzoni è accompagnata da un interessante impatto “scenografico” e 
visivo partendo dall’outfit che riprende caratteri rievocativi del vestiario antico tipico di popola-
zioni di matrice germanica come i Cimbri, fino alla creazione e utilizzo di strumenti tradizionali 
nordici e antichi scudi usati da popolazioni germaniche e celtiche.    

Denominazione luogo 
evento: Festival Medievalia - Villa Ferrari delle Spade, Tregnago, Verona  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 3 settembre 2022 

Orari:  Inizio concerto ore 21:00  

Numero di posti: Senza limitazioni  

Indirizzo luogo attività: Via Torre, 10 - Tregnago (VR) - Villa Ferrari delle Spade - Tregnago (VR)  

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Balt Hüttar  

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.asiago7comuni - @balthuttar 

Partner dell’evento:  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ilaria Vellar 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 3964234 - Informazioni ed aggiornamenti riguardo prossimi concerti 

Contatto e-mail: balt.huttar@gmail.com  -  vellarilaria@hotmail.it  

mailto:balt.huttar@gmail.com
mailto:vellarilaria@hotmail.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Apertura straordinaria 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Lessinia” - Italy   

Titolo dell’evento: GAL e sostenibilità territoriale: i progetti e le azioni intraprese 

 

Il GAL è un partenariato pubblico-privato che si occupa di sviluppo locale. I 
suoi obiettivi sono la visibilità delle aree rurali della montagna veronese.  
Opera in un’ottica di sostenibilità locale, turistica con attenzione particolare alle 
peculiarità che il territorio veronese racchiude.  
Il GAL sostiene progetti di turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimo-
nio. In occasione dell’apertura straordinaria di sabato 24 settembre verranno 
presentate le iniziative, le azioni e i progetti in corso.  
Sarà inoltre possibile avere informazioni sul percorso della “Vecia Via della 
Lana” e percorrerne un tratto. 

Denominazione luogo 
evento: GAL Baldo-Lessinia 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI  

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Numero di posti: In base alle prenotazioni 

Indirizzo luogo attività: Via G. Camuzzoni, 8 - Soave (Vr) 

Prenotazione (si/no): SI  

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia 

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

Pagina facebook: @wigwam.lessinia - @galbaldolessinia 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Lessinia 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Elisabetta Brisighella - Ermanno Anselmi 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 045 6780048 

Contatto e-mail: direttore@baldolessinia.it 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Conferenza 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Colognese Veneto” - Italy   

Titolo dell’evento: L’impresa genera sviluppo per la comunità  

 

SIRP Spa nasce dall’intuizione del suo fondatore di utilizzare ciò che gli altri 
consideravano scarto, trasformandolo in vere creazioni. Forte di questo credo 
aziendale, attraverso InnoviAmo, SIRP Spa in collaborazione con il CREA ha 
sperimentato un processo innovativo in grado di valorizzare fanghi in compost. 
Sabato 24 settembre 2022 vengono presentati i risultati di InnoviAmo,  proces-
so biomimetico in grado di rendere compost a partire da fanghi. Contempora-
neamente viene presentata l’idea di azienda comunità che si sviluppa: nei con-
fronti dell’ambiente e della comunità, progetto CER SIRP spa; potenziare la 
capacità di innovare nei processi e nei prodotti; la sfida di realizzare un’azienda 
che diventa atelier. Queste idee e buone pratiche condivise in SIRP Spa, posso-
no diventare motore di Economia Generativa, ragione di vero sviluppo per l’a-
zienda, il territorio ed il paese.  

Denominazione luogo 
evento: Aziende responsabili, attive e creative  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:00 

Numero di posti: illimitato 

Indirizzo luogo attività: Stabilimento azienda SIRP Spa - Via Sule, 1 - Cologna Veneta (Vr) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Albero Vitale 

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

Pagina facebook: @wigwam.cologneseveneto  

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Colognese Veneto  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Girolamo Centomo 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 2227621  

Contatto e-mail: coltivoidee@gmail.com  

mailto:Coltivoidee@gmail.com
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Attività didattica 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Colognese Veneto” - Italy   

Titolo dell’evento: La campagna come terapia, un giorno in campagna all’aria aperta 

 

Dedicheremo una giornata a vivere a contatto con la natura, osservando le piante e le erbe 
spontanee che crescono intorno alla nostra vecchia casa contadina, trasformata da stalla, 
come era ben 25 anni fa, nell'odierno Agriturismo con alloggio “Corte delle Giuggiole” e 
sede della Wigwam Local Community “Colognese Veneto”. Riconosceremo e raccogliere-
mo le erbe spontanee, le foglie degli alberi che circondano il nostro agriturismo in partico-
lare i vecchi gelsi e le piante del noce e delle giuggiole, ma anche quelle del kiwi, delle viti. 
Ci riuniremo sotto il portico dove avremo allestito un lungo tavolo e insieme su un grande 
foglio creeremo un erbario della giornata abbellito da alcuni nostri disegni. Puliremo le er-
be spontanee raccolte e le porteremo in cucina per condire un risotto oppure metterle in una 
frittata. Con le erbe odorose, dopo averle riconosciute, lavate e pulite le trasformeremo nel 
nostro sale aromatizzato, con il quale condiremo le bruschette. Ci sarà un intrattenimento 
musicale con il nostro Gianmatteo. 

Denominazione luogo 
evento: Agriturismo con alloggio “Corte delle Giuggiole”  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Accessibilità parziale 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle 12:00; dalle ore 15:00 alle 18:00 e dalle ore 20:00 alle 22:00 

Numero di posti: Fino a 10 persone 

Indirizzo luogo attività: Via Casino, 2  - Cologna Veneta (VR) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: 15,00 Euro tessera associativa + 10,00 Euro per il laboratorio e degustazioni 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Agriturismo con alloggio “Corte delle Giuggiole”  

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.cologneseveneto 

Partner dell’evento: Cooperativa Sociale agricola Agrimea - Albero Vitale 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Marisa Saggiotto - Beatrice Massignan 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 335 6873732 (Marisa)  +39 340 3142823 (Beatrice)   

Contatto e-mail:  marisasaggiotto@hotmail.com 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Itinerario culturale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Risorgive Veronesi” - Italy   

Titolo dell’evento: Sulle tracce della bonifica veronese tra Adige e Bussè  

 

Alle ore 9:00 partenza da Legnago seguendo il corso del fiume Adige lungo la 
Ciclovia Adige Sud, passando da Angiari, Roverchiara, Isola Rizza e Ronco 
all’Adige, scopriremo luoghi ed edifici significativi per la bonifica della Pianu-
ra Veronese: al mattino un antico Manufatto idraulico del XVI sec.                            di proprietà 
del Consorzio di Bonifica Veronese sapientemente restaurato e reso fruibile per 
consentire la divulgazione delle trasformazioni di questo territorio e al pomerig-
gio una vasta area, custodita da privati, divenuta un’oasi di biodiversità con 11 
ex cave rinaturalizzate. E’ prevista anche una sosta per il pranzo presso l’Agri-
turismo Antica Corte Cason che propone piatti tipici                                      della tradizione contadina 
veronese a base di prodotti a km zero.  

Denominazione luogo 
evento: Percorsi lungo il fiume Adige e Bussè 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Accessibilità parziale 

Data dell’evento: Domenica 18 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9:00 alle ore 17:00  

Numero di posti: Circa 40 persone 

Indirizzo luogo attività: Evento itinerante (possibilità di visite parziali: solo manufatto idraulico o solo cave)  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Offerta libera per le visite - pranzo a menù fisso 20,00 euro  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Humanitas Act APS 

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

Pagina facebook: @wigwam.risorgiveveronesi - @humanitasact 

Partner dell’evento: Festival Legnago bike - Fiab Verona "Bassa in bici"  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Pietro Turazzini 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 334 8603895   

Contatto e-mail: pietro.turazzini@gmail.com  

http://www.humanitasact.it/
mailto:pietro.turazzini@gmail.com
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Presentazione libro e visita mostra tematica  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Valli Grandi Veronesi” - Italy   

Titolo dell’evento: Sulle tracce della Ostiglia-Treviso  

 

L’Ostiglia-Treviso è una ex ferrovia che ha avuto un’importanza strategica per 
il suo territorio e che è stata trasformata quasi interamente in via ciclopedonale 
(manca solo il tratto veronese, in arrivo), come progetto strategico della Regio-
ne Veneto   “Green Tour, Verde in Movimento”. Per farla conoscere e sensibiliz-
zare alle opportunità che essa riserva, Federico Carbonini,     giovane trentenne di 
Cerea, storico per passione, l’ha studiata per diversi anni, sintetizzando i suoi 
risultati in un sito e in una mostra documentale storica completa, in 20 pannelli 
ecosostenibili, con numerose foto originali e documenti d'epoca. Ha scritto un 
primo libro che parla della parte storica, dalle prime idee fino alla decisione del 
percorso da realizzare tra fine Ottocento e il 1915 con documenti in versione 
integrale. Recentemente, poi, ha pubblicato un secondo libro, che fa il focus su 
uno dei Comuni interessati dalla ferrovia, Cologna Veneta, con l’intenzione di 
esaminare in dettaglio la storia del tracciato tratta per tratta, stazione per stazio-
ne, fermata per fermata.  

Denominazione luogo 
evento: Fondazione Fioroni  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9:30 alle ore 12:30  

Numero di posti: illimitato 

Indirizzo luogo attività: Via Matteotti, 39 - Legnago (Vr) 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: Ingresso libero 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Humanitas Act APS 

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

Pagina facebook: @wigwam.valligrandiveronesi - @humanitasact 

Partner dell’evento: Legnago Bike - Istituti superiori Legnago  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Federico Carbonini 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 3899612  

Contatto e-mail: humanitas.act@gmail.com - carbo9263@gmail.com   

http://www.humanitasact.it/
mailto:humanitas.act@gmail.com
mailto:carbo9263@gmail.com
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alta Valsugana” - Italy   

Titolo dell’evento:  Alla riscoperta del torrente Fersina e del Villaggio Retico del 500 a.C. 

 

Visita guidata al corso del torrente Fersina di Pergine Valsugana (Tn) e al Vil-
laggio Retico del 500 A.C. Si parlerà dell'importanza dell'acqua potabile sia 
allora che adesso con il Prof. Miato e assieme ad altri volontari scopriremo que-
sto torrente e l'importanza della sua acqua per il territorio di Pergine Valsugana 
e del Veneto. Il torrente Fersina era l'immissario del Lago di Caldonazzo, dal 
quale nasce il fiume Brenta che sfociava nella Laguna di Venezia e ora invece a 
Sottomarina. I Reti, antico popolo alpino, avevano un villaggio vicino al torren-
te Fersina e hanno lasciato tutta una serie di reperti che aiuteranno a capire me-
glio questo popolo all’età del tardo bronzo. Lungo il torrente Fersina si vedran-
no antichi insediamenti umani che ci faranno ripercorrere la storia del rapporto 
tra l’uomo e la preziosa acqua. 

Denominazione luogo 
evento: Pergine Valsugana (Tn) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI, con l’aiuto dei volontari 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 15:00 

Numero di posti: 20 

Indirizzo luogo attività: Ritrovo al parcheggio vicino alla rotonda dello Stadio del Ghiaccio di Pergine  

Prenotazione (si/no): SI (chiamare il 347 5555966 Lidio) 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Prof. Lidio Miato 

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.altavalsugana 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Alta Valsugana  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Lidio Miato 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 347 5555966 

Contatto e-mail: lidio.miato@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Garda Bresciano” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta delle limonaie del Garda 

 

La limonaia o limonera si riferisce a qualunque costruzione aperta o chiusa adibita al rico-
vero di vasi di limoni o di agrumi in generale o di piante bisognose di protezione durante la 
stagione fredda. In particolare il nome viene dato a ristrette aree incassate nelle rocce, di-
sposte a ripiani, dove si ergono solidi e vasti muraglioni ed alti pilastri disposti in lunghe 
file. Queste aree rappresentano una gloria agricola del passato. Sono i “giardini di agrumi” 
o appunto “limoniere” del Garda, come li chiamano localmente, ovvero i “cidriferi colles 
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 le singolari caratteristiche. Fare-
mo una visita guidata alla Limonaia Museo “Prà de la Fam”. Durante la visita vi spieghere-
mo la conformazione della struttura, il sistema di copertura e scopertura e le tecniche agro-
nomiche per la coltivazione dei limoni.  Queste strutture dette “Giardini” si trovano solo sul 
Lago di Garda con una storia e tradizione unica. 

Denominazione luogo 
evento: Due passi nella storia delle Limonaie 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

Numero di posti: 20 persone 

Indirizzo luogo attività: Località “Prato della Fame” - Tignale (Bs) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Coop.va Sociale Agri-Coop Alto Garda Verde 

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

Pagina facebook: @wigwam.altogardabresciano - @Agri-Coop-Alto-Garda-Verde-Sa-Onlus 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Alto Garda Bresciano  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Francesco Capuccini 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 0365 71710 

Contatto e-mail: info@agri-coop.it 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Convegno - conferenza 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Garda Bresciano” - Italy   

Titolo dell’evento: 50° Anno di attività del G.S. Montegargnano 

 

Il G.S. Montegargnano nasce il 1 gennaio 1972 nell’ambito dell’oratorio di Navazzo al cen-
tro delle frazioni montane del comune di Gargnano. In quell’anno, nel periodo estivo, a 
Costa di Gargnano è in corso il 2° Campo Rimboschimento Valle del Droanello ad opera di 
un gruppo di giovani ragazzi impegnati in operazioni di rimboschimento delle zone adia-
centi alla Malga Penni. Questi ragazzi organizzano una staffetta podistica alla quale anche 
noi aderiamo con entusiasmo, classificandoci al 1° posto. Da lì ha inizio l’attività sportiva 
del G.S. Montegargnano che spazia dal podismo al calcio, pallavolo, mountain bike ed altri 
sport che non erano mai stati praticati nella zona. Vengono organizzate una serie di manife-
stazioni sportive, da prima a livello zonale, poi provinciale, regionale, nazionale per arriva-
re addirittura ad eventi internazionali come la Diecimiglia del Garda (Ex camina’a) che 
quest’anno è giunta alla 49a edizione ed annovera nel suo albo d’oro personaggi di fama 
mondiale come Moses Tanui, Paul Tergat, Tegla Loroupe, Gelindo Bordin e tantissimi 
altri. Sabato 24 settembre verrà presentato durante il convegno il libro che riassume i cin-
quant’anni di attività del gruppo sportivo. Dopo il convegno seguirà la staffetta podistica 
sul giro dei borghi di Costa di Gargnano e premiazione del vincitore. La sera apertura 
stand gastronomico con spiedo, polenta, specialità locali e intrattenimento musicale.  

Denominazione luogo 
evento: Costa di Gargnano (Bs) 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 09:00 alle ore 23:00 

Numero di posti: 200  

Indirizzo luogo attività: Frazione Costa—Gargnano (Bs) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Contributo spese pranzo e/o cena  

Organizzatore 

Nome organizzatore: G.S. Montegargnano 

Sito internet: www.wigwam.it - www.diecimigliadelgarda.net   

Pagina facebook: @wigwam.altogardabresciano - @aurelio.forti.9 

Partner dell’evento: Comune di Gargnano e Wigwam Local Community Alto Garda Bresciano 

Referente dell’iniziativa 
Nome e Cognome: Aurelio Forti 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 333 2098483  

Contatto e-mail: diecimigliadelgarda@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Convegno – Scopertura targa - Escursione  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Garda Bresciano” - Italy   

Titolo dell’evento: 50° del 2° Campo Rimboschimento Valle del Droanello 

 

Nell’estate del 1972 con l’allora ASFD – Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, l’O-
SAN – Organizzazione Salvaguardia Ambiente Naturale (poi Wigwam) organizzò il 2° 
Campo Rimboschimento Valle del Droanello. Vi parteciparono centinaia di giovani da 
tutt’Italia ed anche dall’estero per un’azione di ripristino dei boschi distrutti da incendi e da 
altre cause, ma anche, col lavoro concreto, di creazione di un imprinting educativo verso 
l’ambiente e i beni comuni. Ciò ha costituito lo starter dell’odierna Rete delle Comunità 
Locali Wigwam orientate allo sviluppo equo e sostenibile, riconosciuta con decreto del 
Ministero dell’Ambiente, quale Associazione di Tutela Ambientale a valenza nazionale 
estesa in 21 Paesi nel Mondo. Programma: 10:00 - incontro-convegno con vecchi e nuovi 
rimboschitori, paesani che collaborarono, istituzioni e rappresentanti delle Comunità Locali 
Wigwam italiane; 12:00 - scopertura della targa lapidea; 12:30 - pranzo; 14:30 - escursione 
a Malga Pennì (luogo del 2° Campo Rimboschimento 1972); 19:30 - cena col tipico spiedo 
alla bresciana.   

Denominazione luogo 
evento: Costa di Gargnano (Bs) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI (esclusa escursione) 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:00 

Numero di posti: 100  

Indirizzo luogo attività: Piazzale della Chiesa a Costa di Gargnano (BS)  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Contributo spese per pranzo e/o cena  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Clubs Italia APS  

Sito internet: www.wigwam.it    

Pagina facebook: @wigwamcircuit 

Partner dell’evento: Wigwam Alto Garda Bresciano Local Community – Italy  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Efrem Tassinato 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Presidente Wigwam  

Contatto telefonico: +39 333 3938555  

Contatto e-mail: direzione@wigwam.it 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Convegno - conferenza 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Garda Bresciano” - Italy   

Titolo dell’evento: Il 20° anno di attività dell‘Associazione Costa Nostra  

 

L’Associazione Costa Nostra nasce nel novembre 2002 assorbendo una realtà 
già consolidata sul territorio fatta di volontari che intendono promuovere, man-
tenere e divulgare le tradizioni locali nonché  recuperare sentieri e manufatti dei 
nostri avi. 
Con questo spirito i volontari operano sul territorio sostenuti sia dalle associa-
zioni limitrofe che dalle varie amministrazioni. Alcuni di questi volontari hanno 
partecipato alla staffetta organizzata dal GS Montegranaro nel 1972 in occasio-
ne del 2° campo di rimboschimento. Durante il convegno vi racconteremo la 
storia della nostra Associazione e i nostri prossimi obiettivi.  

Denominazione luogo 
evento: Costa di Gargnano (Bs) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI  

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 23:00 

Numero di posti: 200  

Indirizzo luogo attività: Piazzale della Chiesa a Costa di Gargnano (BS)  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Contributo spese per pranzo e/o cena  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Associazione Costa Nostra 

Sito internet: www.wigwam.it - www.digilander.libero.it/costanostra   

Pagina facebook: @wigwamcircuit - @costadascoprire  

Partner dell’evento: Wigwam Alto Garda Bresciano Local Community – Italy  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Sonia Lantoni 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente  

Contatto telefonico: +39 349 6993079  

Contatto e-mail: Sonia.lantoni@live.it  

mailto:Sonia.lantoni@live.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Evento online (piattaforma Zoom e programma web TV) 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Milano Bicocca” - Italy   

Titolo dell’evento: Il made in Italy come tradizione e innovazione sostenibile, la città del futuro 

 

L’evento persegue gli intenti di divulgazione dei valori del Made in Italy. 
E’ un “talk”, con la partecipazione di ospiti/esperti, intervistati da Ketty Carraffa, che 
prende spunto dal tema del Made in Italy, come “brand” riconosciuto nel mondo in 
ogni ambito: Storia, Arte, Cultura, Fashion, e dalle trasformazioni culturali e sociali, 
avvenute negli ultimi dieci anni, in particolare partendo dalla città di Milano. Gli 
esperti invitati: architetti, rappresentanti delle Istituzioni e imprenditori “sociali”, por-
teranno il loro contributo sul futuro di convivenza sostenibile metropolitana, rispetto al 
mantenimento delle tradizioni culturali del territorio, dell’innovazione architettonica, 
paesaggistica e del Lavoro (es: Bosco Verticale e Smart Working), inevitabili e neces-
sarie, in un contesto generale che cambia le prospettive di vita dei cittadini e che deve 
tenere conto delle trasformazioni della società, dal punto di vista dell’Ambiente, dei 
nuovi strumenti di Comunicazione, di Linguaggio e dei luoghi di aggregazione, di sva-
go e abitativi, per i cittadini che decidono di “continuare a vivere” in città.  

Denominazione luogo 
evento: On line (piattaforma Zoom e Programma webtv Mimose Time) e on site  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

Numero di posti: illimitato 

Indirizzo luogo attività: On line (piattaforma Zoom e Programma webtv Mimose Time)  

Prenotazione (si/no): SI (inviare mail a Ketcar_2000@yahoo.it per avere il link di collegamento) 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 
Nome organizzatore: Ketty Carraffa 

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.milanobicocca 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Milano Bicocca  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ketty Carraffa 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 338 2610554  

Contatto e-mail: Ketcar_2000@yahoo.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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Presentazione dell’itinerario culturale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Val Trebbia” - Italy   

Titolo dell’evento: Piacenza crocevia europeo delle Vie Romee Francigene  

 

Piacenza, castrum romano del III° sec. a.C. costruito a difesa delle armate e elefanti di An-
nibale nelle guerre puniche, già sede di popolazioni liguri agricole, poi in parte baluardo 
degli Etruschi, fra le prime comunità vescovili all’inizio del IV° sec. d.C., Diocesi ampia 
con diversi monasteri imperiali e regi potenti come san Colombano a Bobbio, conventi di 
ogni ordine monacale, nota per le 100 chiese medioevale e per il transito di 20.000 pellegri-
ni annuali. Per 1650 anni è meta obbligata per commercianti, cambimoneta dal nord Euro-
pa verso Roma e Gerusalemme. Il primo diario di viaggio è datato 333 d.C. di un monaco 
Burdigalense, vi fa tappa Sigerico vescovo di Canterbury nel 990 d.C., nel 1095 si aggrega-
no gli eserciti della prima Crociata, san Rocco taumaturgo contro la peste. 150 castelli in 4 
valli segnano, ancora oggi, vie storiche etiche spirituali come per Compostela, Postumia, 
Monasteri Regi, del sale, dell’olio. Oggi escursioni culturali sostenibili, insegna di acco-
glienza, pace, scambi.       

Denominazione luogo 
evento: Tratta Piacenza degli itinerari culturali Romee Francigene  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Ore 17:00 (sabato 24) - ore 11:00 (domenica 25) 

Numero di posti: 40 

Indirizzo luogo attività: Strada comunale del Torrazzo, 2 – Gazzola (PC)  

Prenotazione (si/no): SI (Obbligatoria) 

Costo / Quota assoc: Offerta libera per degustazione guidata con prodotti tipici DOP piacentini  

Organizzatore 
Nome organizzatore: Comitato Culturale Scientifico Tratta Piacenza Vie Romee Francigene  

Sito internet: www.wigwam.it - www.aigae.org – www.cooltour.it – www.terretraverse.it  

Pagina facebook: @wigwam.circuit - @cooltourpiacenza  - @isoladeitreponti - @cattedralepiacenza - 
@altana-piacenza  

Partner dell’evento: Banca di Piacenza   

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giampietro Comolli  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 349 6575297  

Contatto e-mail: giampietro.comolli@gmail.com  

http://www.aigae.org
http://www.cooltour.it
http://www.terretraverse.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Incontro - presentazione 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Bologna” - Italy   

Titolo dell’evento: L’impronta della cipolla di Medicina 

 

Il progetto europeo Life Magis esamina l’impronta carbonica di alcune produ-
zioni, per promuoverne la migliore sostenibilità. Per l’agricoltura si è indagata 
la cipolla di Medicina, vegetale di alta qualità che contribuisce per il 10% alla 
produzione nazionale del settore.  
Apo-Conerpo ha condotto e concluso tale ricerca, che parte dal seme, arriva 
fino alla distribuzione, tiene conto di tutti i fattori, e potrà successivamente es-
sere applicata a tutte le cipolle coltivate in Italia. 
L’incontro racconterà i punti positivi e quelli migliorabili del “percorso cipolla” 
per ridurre ulteriormente gli impatti. 

Denominazione luogo 
evento: Apo-Conerpo - Villanova (Bologna) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:30 

Numero di posti: 15 persone  

Indirizzo luogo attività: Via Bruno Tosarelli, 155 - Villanova (Bo) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: ARGA –Associazione Interregionale Giornalisti Agricoli  

Sito internet: www.wigwam.it - www.argaemiliaromagna.blogspot.com  

Pagina facebook: @wigwam.circuit 

Partner dell’evento: Apo-Conerpo  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Lisa Bellocchi  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 389 0593725  

Contatto e-mail: lisa.bellocchi@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 
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     il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge  
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Tipo di evento: Mostra tematica di recupero storico-ambientale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Lughese” - Italy   

Titolo dell’evento:  Scopriamo i recuperi bellici a uso civile e le bici da lavoro 

 

Il complesso rurale “La Palazza” è uno dei pochi edifici storici di Cotignola risparmiati dai bom-
bardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale nell’ultimo fronte tra il novembre 1944 e 
l’aprile 1945 prima della fine dei combattimenti in Italia. Nell’ultimo decennio i proprietari Ro-
berto Zalambani, giornalista e scrittore, e Marilena Lelli storica e scrittrice, hanno arredato i vari 
locali, partendo dalla grande stalla, con tantissime testimonianze del passato in quello che è di-
ventato un Centro di documentazione della memoria condivisa e del giornalismo tematico.  
I visitatori potranno toccare con mano molteplici oggetti legati al riciclo e al recupero di materia-
li bellici per gli usi civili.  Una seconda mostra, unica nel suo genere, è quella intitolata: “La bici-
cletta in Romagna tra letteratura, turismo, ambiente, storia e lavoro” consente di ammirare, tocca-
re e cavalcare le due ruote che hanno fatto la storia come mezzo di trasporto essenziale per unire 
la città alla campagna ma anche per raggiungere il fronte o pattugliare il territorio.  
Molti dei pezzi esposti fanno parte delle raccolte di due tra i maggiori collezionisti italiani: Bru-
no Zama e Vincenzo Collina. Completano i percorsi di visita fotografie, pannelli esplicativi e 
soprattutto centinaia di giornali d’epoca che si potranno liberamente leggere e sfogliare.  

Denominazione luogo 
evento: “La Palazza”, Centro di documentazione della memoria condivisa  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 e Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Ore 10:30 – 12:30 / 15:30 – 17:30  Visite guidate ogni 30 minuti.  

Numero di posti: Massimo 15 persone ogni gruppo  

Indirizzo luogo attività: Via Gaggio 7, Budrio di Cotignola (Ravenna)  

Prenotazione (si/no): Facoltativa alla mail zalambanir18@gmail.com   

Costo / Quota assoc: Ingresso gratuito a offerta libera (facoltativa)  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Famiglia Zalambani/Lelli  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.lughese 

Partner dell’evento: Coordinamento nazionale “I cronisti della memoria” 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Roberto Zalambani 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 348 6268645 

Contatto e-mail: zalambanir18@gmail.com 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 
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     il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge  
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Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Itinerario culturale 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Roma Campo Marzio” - Italy   

Titolo dell’evento: In bicicletta nella Riserva del Litorale Romano  

 

La bicicletta, veicolo ideale di mobilità sostenibile, che unito all’intermodalità 
treno + bici aumenta esponenzialmente le sue potenzialità, ci accompagna in un 
viaggio nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano fra paesaggi agrari 
e monumenti storici.  
Ci si muove dal borgo marittimo di Passoscuro nel Comune di Fiumicino 
(RM), attraverso la campagna fino alla Torre Perla di Palidoro dove ha sede il 
museo dedicato a Salvo D’Acquisto. 

Denominazione luogo 
evento: Litorale Romano da Passoscuro alla Torre Perla di Palidoro  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI (in auto) 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  

Ore 10:50 da Passoscuro / da Roma: sul treno R 12512 in partenza da Termini alle ore 
9:42 che ferma nelle stazioni Tuscolana (9:48), Ostiense (9:53), Trastevere (9:57), San 
Pietro (10:02) e Aurelia (10:08). Arrivo alla stazione di Palidoro alle ore 10:23, al cui 
marciapiede i partecipanti si raggruppano con la guida (Romano Puglisi)  

Numero di posti: Illimitati per partecipanti da Passoscuro, limitati a 25-30 persone per coloro che arriva-
no da Roma in treno  

Indirizzo luogo attività: Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro (Rm) - sul treno suindicato R 12512 da Roma a 
Torre Perla di Palidoro alle ore 11:20  

Prenotazione (si/no): SI  

Costo / Quota assoc: Gratuito, il costo del biglietto del viaggiatore 2,90 Euro And. e 2,90 Euro Rit. e della 
bici al seguito di 3,50 Euro è a carico del partecipante  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Romano Puglisi 

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.romacampomarzio - @ciclogenitori 

Partner dell’evento: Ciclogenitori - con il patrocinio gratuito di Italia Nostra Sez. Litorale Romano  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Romano Puglisi - Giuliana Fenicoli 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 345 3990199 (Romano) – +39 331 8889860 (Giuliana) 

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

mailto:Romano.pg55@gmail.com
mailto:Giuliafenicoli@gmail.com
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Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Alto Molise” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta dei sentieri naturalistici di Macchiagodena 

 

Macchiagodena è un Comune molisano di circa 1700 abitanti. Attento, da sempre, ai 
temi ambientali fin dal 2004 ha inteso valorizzare gli antichi tracciati e sentieri presenti 
sul territorio, affidando alla Lipu l’incarico di individuare dei percorsi naturalistici da 
aprire al pubblico. L’anno successivo veniva inaugurato il Sentiero Natura Rio Secco e 
nel 2021 il Sentiero Natura della Macchia. Entrambi i percorsi sono dotati di cartelli 
didattici. A fianco all’amore verso l’ambiente il Comune di Macchiagodena ha messo 
in campo una serie di iniziative intorno al libro realizzando una serie di progetti ed 
eventi per promuovere il territorio attraverso la cultura. Durante la giornata faremo una 
passeggiata ecologica lungo il Sentiero Lipu durante la quale si potranno ascoltare sva-
riati versi e canti di uccelli di bosco, visiteremo la Torretta medievale, la Casa del Li-
bro, il Castello medievale, la Chiesa di San Lorenzo e il Villaggio San Nicola. 

Denominazione luogo 
evento: Macchiagodena (Is) 

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: Parzialmente 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 08:30 

Numero di posti: Illimitato 

Indirizzo luogo attività: Piazza Ottavio de Salvio, 1 - Macchiagodena (Isernia) 

Prenotazione (si/no): Facoltativa 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Comune di Macchiagodena 

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

Pagina facebook: @wigwam.circuit - @macchiagodena 

Partner dell’evento: Lipu - Lega Ital. Protezioni Uccelli e Wigwam Local Community Alto Molise 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Felice Ciccone 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 327 9727281 

Contatto e-mail: comunedimacchiagodena@tin.it 
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Tipo di evento: Evento on site 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Cilento” - Italy   

Titolo dell’evento: Un’esperienza nel Cilento con gli arcieri e con la ceramica 

 

La proposta di Cilento’s nasce dal desiderio di condividere la nostra qualità di 
vita nel rispetto dell’ambiente, delle persone, dei luoghi, con una particolare 
attenzione alla sostenibilità.  
Per sabato 24 settembre proponiamo una giornata alla scoperta dei nostri pae-
saggi e boschi, con una passeggiata assieme agli Arcieri Cilento Venatores, as-
sisteremo ad una gara di tiro con l’arco nel bosco e raccoglieremo erbe sponta-
nee che serviranno per realizzare oggetti personalizzati in ceramica da portare a 
casa come bellissimo ricordo.  
Sarà previsto anche un picnic nel bosco con pasta fresca fatta in casa e prodotti 
locali. 

Denominazione luogo 
evento: Orria (Sa) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: Se necessario faremo in modo di rendere possibile l’accesso 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9:30 alle ore 19:00 

Numero di posti: 10   

Indirizzo luogo attività: Via Garibaldi, 13 - Orria (Sa) 

Prenotazione (si/no): SI  

Costo / Quota assoc: 38,00 Euro 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Cilento’s 

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

Pagina facebook: @wigwam.cilento   - @cilentos 

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Cilento  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ornella Mastrogiovanni 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 348 2816298  

Contatto e-mail: info@cilentos.com 
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Tipo di evento: Itinerario culturale nella cucina locale sostenibile  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Crotonese” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta del piatto dei greci - I “Covatelli degli Dei” 

 

Spunta tra le rovine della Magna Grecia un piatto che di povero ha tutto. Come 
il pomodorino maculato che amavano gli dei. Il basilico che non mancava tra le 
credenze divine, come le cime di cipollina selvatiche che crescono ancora spon-
taneamente in terra calabra. Il pesce spada, amato per il suo spettacolare gusto 
che messo nella portata principale coinvolge palati stravaganti. Una ricetta che 
detta le regole di come gli antichi, navigatori, sulle coste calabre riuscivano a 
portare a tavola cibi prelibati e piatti che onoravano commensali, accompagnato 
da vino rosso. In questa giornata sarete accompagnati da Maurizio Fiorino, cuo-
co spartano, che ha ripreso la ricetta di migliaia di anni fa, ritrovata nelle rac-
colte palatine. Il piatto è stato rivisitato e ora si chiama “Covatelli degli Dei”. 

Denominazione luogo 
evento: Crotone 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

Numero di posti: 20  

Indirizzo luogo attività: Via L. Gallucci - Crotone 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc:  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Ada Cosco 

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.crotonese  

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Crotonese 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Ada Cosco - Maurizio Fiorino 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 392 9814745 (Ada) 

Contatto e-mail: ada.cosco@gmail.com 
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Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Crotonese” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta del Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo 

 

L’evento consiste nella visita guidata del Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo, che 
nasce a Sersale (Cz) il 28 giugno 2021. E’ un centro di ricerca e studio del rapporto uomo-
piante, conserva e valorizza le proprie collezioni, organizza e sostiene piani di studio, ricer-
ca, in collaborazione con i dipartimenti universitari e altri enti nazionali e internazionali, 
cura attività didattiche e di divulgazione. Nel suo ruolo di centro ambientalista di aggrega-
zione, di sviluppo sostenibile, di sviluppo socio-economico e diffusione della cultura, il 
Conservatorio ospita inoltre eventi culturali ed esposizioni temporanee, realizza progetti 
cooperando con il territorio e gestisce programmi di riscoperta della cultura locale rivolti a 
diverse tipologie di pubblico. Il Conservatorio è dotato di erbario etnobotanico, xiloteca, 
sala microscopia, spermoteca, gemmoteca, aula di studio e didattica, laboratorio di fitoali-
murgia e aromatiche, laboratorio vegetale, foresteria e Bosco Giardino Etnobotanico di 
circa 8 ettari. 

Denominazione luogo 
evento: Sersale (Cz) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Numero di posti: 70  

Indirizzo luogo attività: Via delle Fate / Via C. Carmela Borelli VII Traversa - Sersale (Cz) 

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo 

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.crotonese  

Partner dell’evento: Wigwam Local Community Crotonese  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Carmine Lupia 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 333 6988835 

Contatto e-mail: studiolupiacarmine@libero.it 
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Tipo di evento: Visita guidata e passeggiata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Crotonese” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta del Cammino Basiliano lungo la tappa 30 Cerva-Sersale 

 

L’iniziativa consiste in una passeggiata lungo la tappa 30 del Cammino Basiliano definito 
un cammino d’Oriente in Occidente, proprio per le particolarità storico culturali calabre e 
lucane. E’ una continua scoperta di legami che rimandano a Paesi delle Mille e una Notte. 
Non riecheggiano tuttavia solo rimedi orientali, ma anche riferimenti all’Europa del nord, 
come, ad esempio, i paesaggi naturalistici della Sila la cui vegetazione, composta da faggi e 
abeti, ricorda quelli delle estremità nordiche del nostro continente. Per questo percorso si 
può anche definire un cammino del Nord Europa nel Mediterraneo. La presenza della gine-
stra inglese, la viola palustre, la veronica austriaca, sono la conferma di una contaminazio-
ne che va oltre le specie floreali. Qui si sono avvicendati, siculi, morgeti, bretti, greci, ro-
mani, bizantini, normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli, francesi, austriaci. La tratta 
della tappa 30 che ha inizio ai Giganti di Melitani previo appuntamento davanti al Munici-
pio di Cerva con breve visita ai murales prima di partire. Si visiteranno i castagni secolari di 
Melitani, si attraverserà il fiume Crocchio con le sue cascate e monoliti, per finire con la 
visita del centro storico di Sersale. 

Denominazione luogo 
evento: Sersale (Cz) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Numero di posti: 100 

Indirizzo luogo attività: Municipio di Cerva (Cz) - Sersale (Cz) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Associazione Cammino Basiliano 

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

Pagina facebook: @wigwam.crotonese  

Partner dell’evento: Comune di Cerva, Comune di Sersale, Wigwam Local Community Crotonese 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Carmine Lupia 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 333 6988835 

Contatto e-mail: segreteria@camminobasiliano.org 
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Convegno ed evento integrato (online e on site) con attività didattiche 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Vibo Valentia” - Italy   

Titolo dell’evento: “Patrimonio e sostenibilità: verso il 2030”  

 

Nell’ambito del Festival del Turismo Sostenibile per lo sviluppo, giunto alla 
sua sesta edizione, alcune scuole della Regione Calabria saranno coinvolte nelle 
attività convegnistiche previste in collaborazione con UNICAL e altri enti del 
territorio regionale per intrattenere un confronto-dibattito su percorsi di cono-
scenza-valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico, ar-
cheologico, considerato in termini di fruibilità turistica, ma anche di preserva-
zione e tutela, realizzati nell’ambito di attività didattico-educative programmate 
nelle scuole di riferimento. 
I lavori prodotti saranno inseriti in appositi spazi social, specificamente dedicati 
alle Giornate Europee del Patrimonio 2022. 

Denominazione luogo 
evento: Villa Comunale di Pizzo Calabro (VV)  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Da sabato 24 a venerdì 30 settembre 2022 

Orari:  Dalle ore 9.00 alle ore 19.00  

Numero di posti: Illimitati 

Indirizzo luogo attività: Villa Comunale di Pizzo Calabro (VV) - per evento online link disponibile pre-
via richiesta all’indirizzo di posta elettronica:  marialoscri@gmail.com  

Prenotazione (si/no): NO 

Costo / Quota assoc: Gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, MedExperience  

Sito internet: www.wigwam.it   

Pagina facebook: @wigwam.vibovalentia - @MedExperience  

Partner dell’evento: UNICAL e Wigwam Local Community Vibo Valentia 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Maria Loscrì 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman  Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 327 9990459  

Contatto e-mail: marialoscri@gmail.com  
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Visita guidata 

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Locride” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta del monolite più grande d’Europa, il “Pietra Cappa” 

 

Escursione alla scoperta dei segreti di Pietra Cappa, il monolite più grande 
d’Europa, situato nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il viaggio ci accompa-
gnerà tra castagni secolari e luoghi di culto dei monaci basiliani. Faremo una 
visita all’interno del Bosco di Rudina (patrimonio SIC - Sito di Interesse Co-
munitario), custode al suo interno, di resti e testimonianze di antiche civiltà le-
gate 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. 

Denominazione luogo 
evento: Natile di Careri (Rc)  

Informazioni pratiche 
Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Domenica 25 settembre 2022 

Orari:  Ore 08:30 

Numero di posti: 25 

Indirizzo luogo attività: Piazza Marconi davanti al Bar Canturi - Bianco (Rc) 

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc: Offerta libera  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community Locride 

Sito internet: www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.locride 

Partner dell’evento: Museo del Vino di Bianco  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Fabrizio Sculli  

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 342 8023730  

Contatto e-mail: scullifabrizio@hotmail.com  

mailto:scullifabrizio@hotmail.com
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Evento Integrato  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Pantelleria” - Italy   

Titolo dell’evento: Pantelleria Resiliente Sostenibile Futuribile  

 

Pantelleria, detta anche isola del vento o perla nera per la matrice lavica del terreno,  
intende attivare un insieme di eventi/azioni/attività integrate che coinvolgono imprese 
produttrici di cibo, vino, artigianato, accoglienza per sostenere, salvaguardare, mante-
nere viva una cultura locale, una comunità di agricoltori, produttori e imprenditori per 
bloccare l’abbandono continuo dando una prospettiva ai giovani sotto 40 anni, fami-
glie e offrire supporti alla resilienza e sostenibilità del distretto pantesco. A metà otto-
bre, il primo incontro integrato (altri a seguire) per lanciare bandi di aiuto ecosostenibi-
le alle imprese, formazione, inclusione, eliminazione prodotti chimici, difesa del suolo 
coltivato e allevato. Associazione Enoica e Comune di Pantelleria intendono così so-
stenere, i riconoscimenti a Patrimonio Unesco Culturale: il vitigno e il vino autentico 
esclusivo dello Zibibbo, l’allevamento unico della vite ad alberello basso, il disegno 
del giardino pantesco, i muretti a secco terrazzati.    

Denominazione luogo 
evento: Pantelleria Zibibbo e il suo futuro  

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: SI 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  Ore 17:00 (presentazione in Comune) e ore 19:00 apericena presso sede Associazione 
Pantelleria Enoica    

Numero di posti: 40 

Indirizzo luogo attività: Sala Consiliare Comune Pantelleria (presentazione) e sede Pantelleria Enoica (apericena)  

Prenotazione (si/no): SI (obbligatoria)  

Costo / Quota assoc: Offerta libera per l’apericena con prodotti tipici DOP e DE.CO. di Pantelleria  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Comune di Pantelleria, Associazioni locali produttori, vignaiuoli  

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

Pagina facebook: @wigwam.circuit - @comunepantelleria - @associazioneenoica  

Partner dell’evento: Ceves – Centro Studi Ricerca Analisi Economia Mercati Consumi  

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Giampietro Comolli - Vincenzo Campo - Caterina D’Ancona 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: Vincenzo Campo (Sindaco) +39 349 8060719 – Caterina D’Ancona +39 380 6323831 
(Presidente Pantelleria Enoica ) 

Contatto e-mail: assessoreallacomunicazione@comunepantelleria.it  

mailto:assessoreallacomunicazione@comunepantelleria.it
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Tema 2022: Patrimonio Culturale Sostenibile 

Inserito nei contesti del cambiamento climatico, del patrimonio 
europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazio-
ni Unite: le persone, i luoghi, le tradizioni, il rispetto dell’ambiente 
e l’apporto del patrimonio architettonico alla sostenibilità. 

(*) 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 primo Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

Giornate Europee del Patrimonio Wigwam*  |  24-25 settembre 2022  

Tipo di evento: Illustrazione storico-ambientale  

Comunità Locale Wigwam  Wigwam Local Community  “Cagliari” - Italy   

Titolo dell’evento: Alla scoperta del villaggio nuragico più grande della Sardegna, Su Nuraxi 

 

La civiltà nuragica si è sviluppata in Sardegna lungo un arco cronologico di circa 1000 an-
ni, compreso tra il 1500 e il 500 a.C. Stando alle informazioni note, questa civiltà, costituita 
da pastori e contadini, ha dato vita a una struttura sociale articolata, caratterizzata da 
una suddivisione in classi sociali a cui appartenevano le famiglie o clan. Il nome di questa 
civiltà è legato al monumento più caratteristico di quel periodo: il nuraghe (letteralmente 
“mucchio di pietre” e “cavità“), una costruzione in pietra a forma di cono senza punta, rea-
lizzata con grossi macigni a secco e dotata di sale interne. L’utilizzo di queste costruzioni 
non è mai stato attestato con certezza: probabilmente erano fortezze militari difensive, ma 
altre teorie le hanno accumunate a regge o templi. In ogni caso, il nuraghe rappresentava il 
centro della vita sociale di questa civiltà. Il villaggio nuragico di Su Nuraxi nel territorio di 
Barumini. E’ uno dei villaggi nuragici più grandi della Sardegna. Nell’isola vi sono circa 7 
mila costruzioni nuragiche. Questo nuraghe è un bene protetto dall’Unesco dal 1977.  

Denominazione luogo 
evento: Su Nuraxi Barumini (Su) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità a disabili: NO 

Data dell’evento: Sabato 24 settembre 2022 

Orari:  E’ obbligatoria la visita guidata, con partenze ogni mezz’ora, con orari che va-
riano da periodo a periodo   

Numero di posti:  

Indirizzo luogo attività: Viale Su Nuraxi - Barumini (SU)  

Prenotazione (si/no): SI 

Costo / Quota assoc:  

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community Cagliari  

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

Pagina facebook: @wigwam.cagliari - @parcodellagiara 

Partner dell’evento: Parco della Giara 

Referente dell’iniziativa 

Nome e Cognome: Maurizio Orrù 

Titolo, ruolo:  Wigwam Linkman Wigwam Corrispondente  Altro Referente 

Contatto telefonico: +39 070 9364277  

Contatto e-mail: info@parcodellagiara.it - orrumauriz@tiscali.it 



 

 

 
 

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 
 

 



 

 

La Rete delle Comunità Locali Wigwam  
per le Giornate Europee del Patrimonio 2022 


