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Programma del 19 settembre de La
conserva della neve
Redazione News

Roma - 19/09/14.

Parco dei Daini in Villa Borghese, Villa Borghese Parco di Culture.

La giornata inaugurale è dedicata all’immenso patrimonio verde del
nostro paese, ai custodi e agli scrigni di biodiversità di inestimabile
valore: i parchi e i giardini italiani.
Grazie ad APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia, organizzazione
nazionale di riferimento degli enti e dei soggetti pubblici o privati che si
occupano di parchi e giardini, sono previsti due incontri che
metteranno in stretto contatto il pubblico della Conserva della Neve con
i protagonisti del turismo orticulturale italiano.

Alle ore 11.30: Incontro 2.0 con i giardini italiani, grazie alla
presentazione della nuova App “Giardini d’Italia” realizzata - con il
Patrocinio di APGI - dalla Libreria della Natura di Milano. Disponibile su
App Store la App è una guida dettagliata per scoprire, conoscere e
visitare i giardini italiani. L’App fornisce per ogni giardino una scheda
storica e una botanica, insieme a informazioni utili relative a aperture,
orari, biglietti di ingresso, stagioni consigliate per la visita.
 .Grazie ad una scenografica applicazione, il pubblico della
Conserva .può interagire con il proprio smartphone e scoprire in diretta
i più bei giardini d’Italia. La visita “virtuale” .è guidata dall’Arch. Laura
Arcelli che ha coordinato lo staff impegnato nel progetto.
Ricca di aneddoti, con un’ampia galleria fotografica e planimetrie
consultabili anche off line, la prima edizione, presenta 62 tra giardini,
parchi storici e orti botanici e viene aggiornata con nuovi giardini, con
una cadenza bimestrale. Strumento utile per gli appassionati di giardini
e per i professionisti del settore è disponibile in italiano e inglese.

Alle ore 16.00:
 .APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia incontra il pubblico della
Conserva della Neve sul tema: “I giardini: quali opportunità di
sviluppo dalle sinergie tra pubblico e privato?”
I giardini, che fanno parte dello straordinario patrimonio culturale e
paesaggistico del nostro Paese, hanno bisogno di nuova “linfa
normativa” per consentire la loro tutela e valorizzazione. APGI, .
ponendosi come interlocutore nazionale istituzionale del settore, fa il
punto sullo status quo e sulle . proposte migliorative che possono
essere avanzate per rendere questo patrimonio una leva di sviluppo
socio-economico garantendone al tempo stesso la tutela.
 .Ne discutono i Soci dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, che
rappresentano le principali organizzazioni di settore.

Per tutta la durata della mostra, dedicato ai più piccoli, Ecologistica s. r.
l. . propone "Treeclimbing per bambini" ovvero la risalita dell'albero
per mezzo di mani e piedi usando come appiglio delle prese (le stesse
che vengono montate sulle pareti artificiali di arrampicata sportiva)
posizionate in precedenza. Le prese . fanno parte di un sistema
pensato ad hoc per questo tipo di attività che non comporta alcun tipo
di intervento sull'albero e non sono quindi dannose per la pianta. Al
momento dell'inizio della risalita i bambini vengono "vestiti", cioè gli
viene fatto indossare un caschetto ed un imbraco a cui viene fissata
una corda che sarà assicurata ad uno degli operatori; ciò garantisce la
sicurezza del bambino nel caso in cui perda l'appoggio alle prese,
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nonché una morbida ridiscesa nel caso in cui si spaventi e non voglia
proseguire l'arrampicata o semplicemente una volta terminata la
risalita.
L’attività si svolge tutti e tre i giorni della mostra dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Inoltre...

Apertura straordinaria dei Giardini Segreti con visite guidate  .
Anche quest’anno il pubblico può effettuare visite guidate ai Giardini
Segreti di Villa Borghese, previa prenotazione alle biglietterie. Tali visite
guidate sono organizzate per gruppi di almeno 25 persone e curate da
personale esperto e specializzato.
 .
Il costo della visita è di .€ 2,00 in aggiunta al biglietto d’ingresso alla
mostra.
 .
Gli orari delle viste:
venerdì pomeriggio: ore 15.00 e ore 17.00

.

Per approfondimenti: www.laconservadellaneve.it.

 .

[Fonte: Roma OnLine]
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