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ROMA - Correva l’anno 1909 quando in Svezia venne istituito il primo 

parco europeo. Indetta da Europarc, federazione europea dei parchi, il 

24 maggio è la Giornata europea dei parchi, un’occasione annuale per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutelare le aree 

protette.

QUEST’ANNO UN’INIZIATIVA SPECIALE - Da Villa Pisani a Padova all’orto 

botanico dell’università di Catania, oggi sarà possibile accedere, oltre che 

nei parchi, anche nei giardini visitabili. È l’iniziativa speciale promossa per 

quest’anno da Federparchi e l’Associazione parchi e giardini d’Italia con il 

progetto “Italia Natura d’Europa“. Ad aderire sono una quarantina, tra 

parchi e giardini, tutti sparsi lungo la penisola e con un fitto programma 

di eventi.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA - Escursioni, mostre, concerti e attività 

sportive: sono oltre 150 gli eventi a cui sarà possibile partecipare. Un 

cartellone ricco di appuntamenti che da oggi e fino agli inizi di giugno 

celebreranno i parchi del Belpaese. Escursioni in canoa, a cavallo e in 
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carrozza al chiaro di luna in Maremma, concerti al tramonto nel parco 

regionale della Vena del Gesso Romagnola e dibattiti sull’Etna a Nicolosi 

(CT). E ancora, gite in battello e picnic alla foresta dei(FC), rafting sul 

fiume Lambro e passeggiate notturne per bambini alla scoperta delle 

lucciole a Sesto San Giovanni (MI).

INFO - Per consultare il calendario completo clicca su Parks.it
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