
 

 
sabato 1 e domenica 2 Giugno 

 

Il giardino racconta  

un’iniziativa di 

APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia 

 

PASSAGGIO D’ESTATE nel Parco botanico di AGRICOLA&Co. 
a cura di Gusto di campagna 

 

azienda AGRICOLA&Co.  - contrada Pero -  Grammichele 

aperto dalle ore 10.00  alle ore 19.00 

 
 

In Sicilia sono davvero tanti i luoghi dove la natura si fa agricoltura per unirsi, nel racconto senza tempo, in un 

mito che diventa paesaggio mutevole e incantatore. Il parco botanico di AGRICOLA&Co. è uno di questi luoghi. 

(www.agricolaco.com)  

In azienda, oltre a coltivare a regola d’arte e di natura, agrumi e ulivi, da qualche anno abbiamo avviato un 

processo che ri-guarda i 33 ettari di terra e che vede, nell’inedita commistione di bosco, agrumeto, uliveto, 

frutteto, ortogiardino e orto, un unico grande “giardino”. Inseguendo un sogno proponiamo questo giardino 

come “parco botanico”, ovvero luogo di incontro e di relazione, per piante e per persone.   

Al ritmo delle stagioni il parco diventa, infatti, teatro di attività ed eventi inerenti cultura, benessere, 

spiritualità, relax, convivialità e gioco rivolti a ospiti, visitatori e scolaresche. PASSAGGIO DI PRIMAVERA, 

PASSAGGIO D’ESTATE, PASSAGGIO D’AUTUNNO, PASSAGGIO D’INVERNO sono i quattro cicli del calendario in 

cui sono inserite tutte le iniziative che si svolgono nel parco. 

http://www.agricolaco.com/


Quest’anno apriremo il ciclo PASSAGGIO D’ESTATE con un evento singolare: accogliendo l’invito dell’APGI - 
Associazione Parchi e Giardini d’Italia – parteciperemo all’iniziativa APPUNTAMENTO IN GIARDINO, che si 
svolgerà in tutta Italia sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 con il tema “il giardino racconta” (www.apgi.it)  .  

Nei due giorni di apertura, il parco racconterà ai visitatori la sua storia e lo farà attraverso la testimonianza di 

tutte le persone che per AGRICOLA&Co. hanno svolto e/o svolgeranno, con passione e fare sapiente, le loro 

attività, aggiungendo vita e vivacità al parco. Ognuno di loro durante l’evento avrà l’opportunità di offrire un 

saggio delle proprie proposte. Poiché ad ogni attività potrà partecipare un numero limitato di persone è 

indispensabile la prenotazione.   

L’organizzazione, come di consueto, è curata da Gusto di Campagna (www.gustodicampagna.com). 

L’associazione culturale a cui apparteniamo, grazie al sistema relazionale attivato in tutta la Sicilia, individua 

le attività e gli eventi più appropriati da svolgere nelle aziende agricole associate e ne cura la realizzazione e la 

promozione mediante le competenze e i servizi forniti da OFFICINA, ramo operativo dell’associazione, oltre che 

da partners selezionati. 

Pinella Costa Attaguile – AGRICOLA&Co. 

 

 

PROGRAMMA 

SABATO 1 GIUGNO 

h. 10:00 Apertura 

h. 11:00   

• passeggiata botanica con Giovanna Marletta  

• atelier di naturografia e linoleumgrafia  con Giovanna Ruggieri  

• atelier di acquerello botanico con Ariana Talio 

• agrofitness con Eleonora Ceruti   

• passeggiata nel bosco con Salvatore Vinciguerra, Daniela Cataldo, Elio Arcoria, Nino Di Stefano e 

Carmelo Nicoloso. 

• Yoga con Mariella Lo Porto 

• “sesto senso” percorso sensoriale per bambini nell’ortogiardino con Valentina Musarra   

h. 13:00  pic nic  

h.15:30  

• percorso sensoriale nell’ortogiardino con Giovanna Marletta   

• “sesto senso” percorso sensoriale per bambini  nell’ortogiardino con Valentina Musarra  

• “sto bene e sto in campagna” percorso di benessere psicofisico con Susanna Simone  

h. 17:30 presentazione del libro di Alberto Simone “Ogni giorno un miracolo” e  conversazione con l’autore e 

Erica Donzella  

h.19.00 – celebrazione in giardino della S.Messa prefestiva  

DOMENICA 2 GIUGNO 

h.10 apertura  

h. 11:00   

http://www.apgi.it/
http://www.gustodicampagna.com/


• passeggiata botanica con Giovanna Marletta  

• atelier di naturografia e linoleumgrafia  con Giovanna Ruggeri 

• atelier di acquerello botanico con Ariana Talia 

• passeggiata nel bosco con Salvatore Vinciguerra, Daniela Cataldo, Elio Arcoria, Nino Di Stefano e 

Carmelo Nicoloso. 

• Yoga con Mariella Lo Porto.   

• “sesto senso” percorso sensoriale per bambini nell’ortogiardino con Valentina Musarra  

• atelier per bambini con Giusy Trovato e Tiziana Valente  

 

h. 13:00 pic nic  

h.15:30  

• percorso sensoriale nell’ortogiardino con Giovanna Marletta  

• “sesto senso” percorso sensoriale per bambini nell’ortogiardino con Valentina Musarra  

• caccia al tesoro botanica  per bambini con Giusy Trovato e Tiziana Valente 

• conversazione nell’orto su “Orto Bionaturale e sana alimentazione” con Luigi Rotondo e Fina 

Bonaffini  

h. 17:00  presentazione del libro di Alberto Simone “Ogni giorno un miracolo” e conversazione con  l’autore 

e Erica Donzella  

h.18.00  “Musica e Natura” le suites di Bach – M° Francesco Mariozzi violoncello.  

 

 

************************************ 

 

 

ingresso  € 5 – gratuito per i bambini fino a 12 anni. 

Saranno disponibili cestini pic-nic al costo di € 10  

Poiché ad ogni attività potrà partecipare un numero limitato di persone è indispensabile registrarsi per sms o 

whatsapp al numero 347 5013710 di Gusto di campagna, specificando:  nome e recapito telefonico della 

persona che fa la prenotazione, il numero degli adulti e il numero dei bambini, nonché il numero degli eventuali 

cestini picnic da riservare.  

L’ingresso sarà consentito soltanto a chi, essendosi registrato, risulterà trascritto nell’elenco delle prenotazioni. 

Grazie della collaborazione. 

per ulteriori informazioni  

Gusto di campagna  www.gustodicampagna.com          Fb gusto di campagna                    gustodicampagna@gmail.it    
             AGRICOLA&Co   www.agricolaeco.com                Fb agricola&co. .                                aeco.agricola@gmail.com 

         Associazione Parchi e Giardini d’Italia  www.apgi.it              Fb apgi associazione parchi e giardini d’italia 
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