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Anche quest’anno, Festambiente cambia volto ma non cede il passo alla pande-
mia. L’emergenza sanitaria che ormai da più di un anno ci affligge non ha fermato 
la nostra lotta contro la crisi climatica. Anzi, ci ha spinti a fare sempre di più e 
meglio. Perché se è vero come è vero che nostro principale obiettivo è sconfiggere 
il Covid-19, è altrettanto vero che il climate change è ormai una realtà e sta met-
tendo in pericolo la nostra sopravvivenza sul Pianeta. Dire basta alla plastica usa e 
getta e ridurre le emissioni di CO2, promuovere azioni volte a preservare la salute 
del nostro Pianeta sono punti fermi da cui non dobbiamo muoverci. Le drammati-
che conseguenze della crisi climatica non sono futuribili. Ogni giorno ne vediamo 
gli effetti. Serve una risposta collettiva immediata e noi di Legambiente abbiamo 
l’ambizione di essere una delle tante gocce capaci di sensibilizzare le coscienze 
di tutte e tutti. Ce lo chiede l’Europa, ce lo impone l’ambiente. Energie rinno-
vabili, risparmio energetico e idrico, raccolta differenziata, mobilità sostenibile, 
innovazione tecnologica, ecoturismo, legalità: continuiamo su questa strada per 
inclinare il piano dalla parte della sostenibilità. Come lo scorso anno, protagonisti 
di questa Festambiente nuova e diversa dal solito sarete voi, le nostre visitatrici e i 
nostri visitatori. La vostra osservazione attenta delle misure di prevenzione sanita-
ria sarà cruciale. Ci saranno dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni al Clorofilla 
Film Festival, esposizioni, occasioni di approfondimento su agroecologia, turismo 
sostenibile, aree protette, un grande parco con giochi, laboratori e percorsi per 
bambini e ragazzi, punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, degustazioni di 
prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Sarà una manifestazione realizzata nel 
rispetto di tutte le misure per la sicurezza sanitaria contingentata nei numeri ma 
non nelle idee. Moltissimi gli eventi in programma e una grande attenzione alle 
innovazioni in chiave green. Buona Festambiente a tutti! 

BENVENUTI  A  FESTAMBIENTE 2021
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SALUTI
L’appuntamento di quest’anno ricade in un momento importante per l’Italia che lentamente esce 
dal drammatico tunnel della pandemia con il forte desiderio di ricominciare. E Festambiente ancora 
una volta vuole fare la sua parte. Nei cinque giorni di festival cercheremo, con lo spirito di sempre, 
di restituire un’atmosfera che, pur ponendo al primo posto sicurezza e rispetto delle regole, sia al 
tempo stesso piacevole,rilassata e ricca di contenuti di spessore culturale e ambientale. La pandemia 
ci ha fatto sperimentare che la ricerca del bene comune può salvare la società, mentre la paura, gli 
egoismi, la difesa esclusiva dei propri interessi, la sfiducia negli altri e nel sistema, sono una minaccia 
per tutti. Il Covid-19 ci ha dimostrato come la crisi sociale sia strettamente connessa con quella ecolo-
gica. La nostra salute dipende infatti senza alcun dubbio da quella della nostra Casa Comune. Dopo 
trentatré anni continuiamo nel nostro obiettivo di garantire con continuità, impegno e determinazio-
ne il ruolo di presidio territoriale ed ambientale che la manifestazione rappresenta, rilanciando con 
forza il cambiamento degli stili di vita in chiave ecologica, a maggior ragione in questo periodo così 
complesso e delicato. E lo faremo parlando di transizione ecologica e della lotta alla crisi climatica, 
presentando la nostra ricetta per investire al meglio le ingenti risorse economiche che arriveranno 
dall’Europa. È fondamentale che il Paese abbandoni la logica assurda delle grandi opere faraoniche 
e punti invece su una grande opera diffusa di innovazione che permetterebbe di ridurre anche le 
emissioni in atmosfera di gas serra e inquinanti. Occorre, da questo punto di vista, pianificare la re-
alizzazione di impianti di economia circolare, l’elettrificazione della mobilità urbana, le infrastrutture 
ferroviarie urbane, la riconversione green dei poli industriali, l’incentivazione dell’agroecologia e lo 
sviluppo del biologico, la diffusione delle comunità energetiche nei piccoli comuni e nelle città, la 
realizzazione di parchi eolici a terra e in mare aperto,dell’agrivoltaico insieme alla forte diffusione 
delle rinnovabili. Una ricetta che Festambiente mette in pratica nella sua cittadella ecologica con 
una raccolta differenziata spinta oltre il 90% in tutte le aree del festival, con il risparmio energetico 
e idrico, con gli arredi realizzati con cartone, legno e plastica riciclati ma anche con le numerose ap-
plicazioni di gomma da pneumatici fine vita tolti al mercato illegale e inseriti in un processo virtuoso. 
Tutte buone pratiche che sono diventate con la certificazione ecoevents un modello da seguire per 
festival e manifestazioni di tutta la penisola. Anche quest’anno sarà allestita una vasta area totalmen-
te in sicurezza dal punto di vista sanitario, dedicata interamente a ragazzi e famiglie. Attività sportive 
e outdoor, mini-golf, basket, calcetto, percorsi ciclabili, escursioni, laboratori scientifici all’insegna 
dell’ecologia e dell’innovazione tecnologica con scienzambiente, educazione ambientale e naturali-
stica e giochi all’aria aperta :saranno questi gli elementi principali che accenderanno il grande parco 
ecologico di Legambiente. Non mancheranno dibattiti per rilanciare i grandi temi dell’ambientalismo, 
il coinvolgente clorofilla film festival che quest’anno compie il traguardo dei vent’anni, il buon cibo 
accompagnato dall’intrattenimento dalla buona musica. Cinque giorni per stare insieme. Cinque 
giorni per di riscoprire la bellezza di fare comunità, di provare empatia per le ingiustizie e le ferite 
degli altri. Cinque giorni per costruire contesti di passione civile e partecipazione anche grazie al 
prezioso ed insostituibile contributo di tanti volontari che permettono la realizzazione del festival. Le 
vie e le piazze di Festambiente saranno attraversate da famiglie, giovani e adulti. Ciascuno porterà 
con sé la voglia di normalità e dell’essere responsabili. Sarà il nostro modo per dire che la notte sta 
finendo, che il sole è dentro il nostro impegno e che un mondo diverso dove l’ecologia sia davvero 
al centro come ci chiede con forza il pianeta, è davvero possibile. Perché come ci insegna quel genio 
folle di Steven Spielberg, i veri sogni non sono quelli che insegui, ma quelli che ti sussurra la vita. 

Angelo Gentili
Coordinatore nazionale Festambiente
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La più grande minaccia
al nostro pianeta è credere che

qualcun altro lo salverà
Robert Swan (esploratore)

Sostieni Nuova Ecologia
Il mensile di Legambiente al 1979 dalla parte del pianeta

ABBONATI store.lanuovaecologia
INFO abbonamenti@lanuovaecologia.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONOcartadeldocente.istruzione.it
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La transizione ecologica del Paese era nei documenti della nostra associazione 
già negli anni ‘80. Con un notevole ritardo e tra tante contraddizioni, è entrata 
finalmente nel dibattito e nell’agenda politica italiana. Non poteva non essere il 
tema centrale della nostra festa nazionale di quest’anno.
Nonostante tutte le precauzioni imposte dall’era Covid-19, saranno giorni in cui 
tra dibattiti, degustazioni, esibizioni, giochi per bambini emergerà con grande 
evidenza la nostra voglia di incidere nelle trasformazioni a cui il nostro Paese sarà 
sottoposto. Usando le ingenti risorse del Next Generation EU varato dall’Europa 
per far ripartire l’economia dopo il dramma sanitario ed economico imposto dal 
Sars-Cov-2, vogliamo far decollare le iniziative per combattere la crisi climatica, re-
alizzare impianti fotovoltaici ed eolici, quelli dell’economia circolare, infrastrutture 
e mezzi per la mobilità elettrica e per una rete ferroviaria moderna, innovativi cicli 
produttivi, pratiche di agroecologia, percorsi cicloturistici e nuove aree protette 
terrestri e marine. E noi vorremmo guidare questi processi di cambiamento del 
Paese verso la strada migliore, coinvolgendo tutti, anche chi è più in difficoltà.
Frequentando Festambiente anche quest’anno si toccherà con mano la nostra vo-
glia di migliorare le politiche istituzionali, di condizionare le imprese, di modificare 
gli stili di vita dei cittadini e quella di stare insieme, bevendo e mangiando prodotti 
sostenibili e di grande qualità. Si evolvono le nostre pratiche, ma su questo fronte 
non siamo mai cambiati.
Come ricorda lo slogan della nostra campagna soci 2021, il tempo della RiEvoluzio-
ne è ora. E noi non faremo mancare il nostro contributo. Come prima. Più di prima.

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente

                   S
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Credits: Lorenzo Pallini
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È stato un biennio molto difficile quello che ci apprestiamo a concludere, non 
solo per Legambiente. Il secondo anno di pandemia ha, infatti, condizionato pe-
santemente le attività e la nostra agenda associativa. Nonostante tutto, resilienti 
come non mai, eccoci alla XXXIII edizione della nostra amatissima Festambien-
te. Con un piano vaccinale che sta finalmente dando speranza al nostro Paese, 
abbiamo rodato il protocollo sanitario e affinato le modalità di accoglienza dei 
tanti fruitori che si stanno avvicinando alla Festa. Dopo l’approvazione da parte 
della UE del nostro PNRR, ci concentreremo inevitabilmente sulla transizione 
ecologica che ci aspetta. Innanzitutto, facendo mostra della nostra Cittadella 
Ecologica dell’ex ENAOLI, che è già un manifesto in cui si rendono plasticamen-
te evidenti tutte le buone pratiche che vorremmo veder applicate nella quotidia-
nità, in Italia. E poi, proponiamo cibo di qualità e dibattiti di altissimo profilo, col 
consueto approccio fresco, che combina impegno, rigore scientifico e leggerez-
za assertiva. Insomma, che dire di più? Con un affetto ancora più caloroso del 
solito, auguro alle donne e agli uomini di Rispescia e, quindi, a tutti noi: buona 
Festambiente 2021!

Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana

              S
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Nella sfida della transizione ecologica c’è la vera essenza culturale di quello che 
dobbiamo fare: il cambiamento economico, ambientale e sociale e il rispetto 
per il lavoro, da preservare nonostante le criticità. Di tutto ciò dobbiamo tenere 
conto per una transizione che, chiaramente, dobbiamo costruire tutti insieme. 
Non c’è un libro su cui studiare ma uno strumento importante da attuare: il Pnrr, 
nel quale circa 5 miliardi sono dedicati all’agricoltura e all’economia circolare, 
15 miliardi alla tutela dei territori e delle risorse idriche, 15 all’efficienza energe-
tica degli edifici, quasi 24 alle rinnovabili, all’idrogeno e alla mobilità sostenibile.
I tempi devono essere certi e per questo occorre anche una transizione burocra-
tica che acceleri la durata degli iter autorizzativi perché il Pnrr ha una validità di 
cinque anni e non possiamo permetterci ritardi.
Ritengo che l’Italia abbia le carte in regola per essere leader della transizione 
ecologica. Anche con l’apporto prezioso di realtà come Legambiente che, con 
questa trentatreesima edizione di “Festambiente”, accende i riflettori proprio 
sulla transizione ecologica e sul Pnrr per porre le basi per un cambiamento cul-
turale globale e concreto.

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica

              S
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Il Piano della Transizione Ecologica

Poco meno di due anni fa la Commissione Europea adottò la 
comunicazione sul Green Deal europeo con cui veniva riconosciuta 
la necessità urgente e non più procrastinabile di definire una nuova 
strategia di crescita volta ad avviare un percorso di trasformazione in 
una società a impatto climatico zero dotata di un'economia moderna 
ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Proporre un modello di sviluppo diverso rispetto a quello attuale 
prevede senza dubbio una fase di di “transizione” che sappia 
progressivamente modificare l’intera struttura della produzione e del 
consumo.

Il prossimo futuro segna in tal senso la sfida di orientare la ripresa ed 
il rilancio dell’economia toscana verso nuovi modelli di sostenibilità 
che sappiano sorreggere la crescita della nostra regione. Pensare ad 
una strategia regionale per la transizione verde passa da un nuovo 
approccio sinergico e integrato delle politiche, anche alla luce delle 
opportunità che potrà offrire il PNRR, riconducendo in un unico 
Piano regionale gli interventi più direttamente legati alla 
sostenibilità, la circolarità, la lotta ai cambiamenti climatici.

A tal fine il nuovo Piano Regionale di Sviluppo prevede un nuovo 
strumento di programmazione, il Piano Regionale per la Transizione 
Ecologica, che dovrà e potrà divenire il manifesto di un nuovo 
modello di sviluppo della nostra Regione, uno sviluppo che ci 
conduca verso una società più equa, più sostenibile e finalmente 
neutra da un punto di vista climatico.

Monia Monni
Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla difesa del suolo, 
lavori pubblici e alla protezione civile
Regione Toscana



13

Quando si parla di ambiente occorre superare visioni troppo semplicistiche 
e considerarlo come un qualcosa di estremamente complesso entro il quale 
l’uomo vive, opera ed entra in fitto interscambio con gli altri simili. Tutelare 
l’ambiente significa tutelare l’uomo. In quanto soggetto strettamente legato al 
proprio spazio vitale, all’uomo spettano forti responsabilità, in tema di cura e di 
tutela, non solo sul piano individuale, ma anche su quello sociale, economico 
e politico.
Come Presidente della regione Toscana ho posto l’obiettivo di un futuro verde 
e di uno sviluppo sostenibile tra le priorità del mio programma di governo con 
una particolare attenzione al cambiamento climatico, all’efficientamento ener-
getico e alle fonti rinnovabili, alla tutela delle risorse naturali, all’affermazione 
di nuovi modelli di produzione e consumo compatibili con la protezione e l’uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, alla riduzione degli sprechi, alla promo-
zione dell’agricoltura sostenibile, al potenziamento di reti di mobilità green. 
Il problema ambiente rientra però anche in un’etica di formazione culturale 
dell’individuo e della collettività. In quest’ottica è importante un evento come 
Festambiente che non soltanto stimola la riflessione ma diventa, con le molte-
plici iniziative rivolte ad adulti e bambini, un vero e proprio stage di formazione 
per imparare a vivere in armonia con l’ambiente apprendendo le buone pratiche 
che contribuiscono a rispettarlo e a proteggerlo. È essenziale per il raggiungi-
mento di un obiettivo così importante come la difesa del nostro ecosistema 
la collaborazione tra istituzioni e associazioni che si adoperano attivamente e 
concretamente per la promozione di uno sviluppo sostenibile e a Legambiente, 
prezioso alleato, va quindi il mio personale e sentito grazie.

Eugenio Giani
Presidente Regione Toscana

              S
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Anche quest’anno FestAmbiente torna ad allietarci dopo una seconda annata 
interessata dall’emergenza coronavirus, che speriamo di lasciarci per sempre 
alle spalle; nonostante tutto FestAmbiente continua a promuovere la tutela del-
la nostra terra portando un’ondata di colore e freschezza dopo il momento buio 
che tutti abbiamo affrontato negli ultimi mesi. 
Quello che sta succedendo al clima e all’ambiente ha effetti a cascata sulla 
quotidianità delle nostre vite e non possiamo più pensare che il modo con cui 
abbiamo vissuto fino ad oggi possa essere valido anche domani. Dobbiamo ri-
considerare la nostra spesa quotidiana, i nostri consumi, la manutenzione delle 
nostre città, le nostre catene produttive.
Il Comune di Grosseto anche quest’anno, oltre ai grandi investimenti in tema di 
raccolta differenziata e inserimento di isole ecologiche, porta avanti tanti pro-
getti di sensibilizzazione sul territorio, il più recente Estate Clean che arricchirà 
tutta l’estate di iniziative green, ed ha creato un sito interamente dedicato alle 
politiche ambientali dell’Amministrazione comunale. 
Il nuovo sito racchiude tutto il lavoro svolto finora in questo senso, raccogliendo 
in maniera organica ed accurata tutte quelle notizie che possono aiutare i cit-
tadini nel loro impegno quotidiano per le buone pratiche da seguire in materia 
di smaltimento dei rifiuti e di rispetto delle risorse naturali che ci circondano. 
Abbiamo, quindi, tutte le caratteristiche affinché la nostra città possa continua-
re ad essere un modello alternativo nelle buone pratiche nel campo del rispar-
mio energetico, delle fonti rinnovabili, nel consumo del territorio. In questo, 
FestAmbiente sarà ancora una volta un punto di riferimento prezioso anche per 
i prossimi decenni.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna 
Sindaco di Grosseto

              S
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L’edizione di quest’anno di Festambiente  assume un significato particolare, 
come tutte le attività che riprendono a svolgersi in presenza. Anche questo Fe-
stival, che da anni Legambiente organizza con grande condivisione e partecipa-
zione, ci parla di  una ripartenza all’insegna della sostenibilità. La pandemia del 
Covid19 non è stata  sconfitta, ma siamo a  buon punto. Occorre una visione di 
lungo periodo  affinché, per evitare il ripetersi di tragedie come quella che tutti 
abbiamo vissuto,  si possa tornare ad un rapporto equilibrato fra l’uomo e la 
natura. Perché anche i salti di specie, al di là di quello che è accaduto con il virus 
che è ancora tutto da accertare, rientrano nel tema della tutela della biodiver-
sità e della necessità di una corretta relazione con la natura. Di questo si parla 
a Festambiente e di questo parla il sistema italiano delle aree naturali protette, 
che svolge un ruolo fondamentale sul fronte della sostenibilità.
I parchi possono avere una funzione di primo piano per la salute umana, così 
come lo svolgono per la diffusione di modelli di sviluppo eco-compatibili.  L’U-
nione Europea ha posto un obiettivo ambizioso al 2030: portare sino al 30%  il 
territorio  dove la biodiversità è protetta e tutelata al fine di imprimere allo svi-
luppo un’impronta fortemente green e sostenibile. È anche compito nostro, dei 
parchi, dell’associazionismo, del volontariato, – oltre che delle istituzioni - fare il 
massimo affinché questi obiettivi possano essere raggiunti. 

Giampiero Sammuri
Presidente Federparchi
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Il tema conduttore dell’edizione 2021 di Festambiente sarà la Transizione ecologica 
che è la sfida per il futuro a partire da oggi. Transizione ecologica è anche il nuo-
vo nome assunto da quello che era il Ministero dell’Ambiente del territorio e del 
mare, e che ha avuto in dote una parte consistente delle risorse previste nel Piano 
Nazionale di Rilancio e Resilienza nell’ambito del fondo Next Generation EU. Un’oc-
casione importante per mettere in moto i meccanismi necessari per intraprendere 
la strada della transizione ecologica e vedremo se le risposte saranno adeguate alle 
aspettative, anche se i primi segnali non sembrano essere così lusinghieri.
Gli strumenti ci sono tutti e sono di una portata mai vista prima: il pacchetto 
di direttive per l’economia circolare, il Green New Deal europeo, il PNRR, la 
strategia europea per la biodiversità…quello che serve adesso è il coraggio di 
saper cogliere queste opportunità per cambiare radicalmente l’approccio che ha 
guidato sino ad ora le scelte economiche, puntando su un’economia green, a 
basse emissioni di carbonio e circolare, solidale ed equa. È una scelta obbligata 
se si vuole impedire che un’altra crisi globale, legata ai cambiamenti climatici ed 
ai problemi ambientali, produca danni al genere umano ed ai sistemi economici 
potenzialmente più gravi di questa pandemia che (forse) faticosamente ci stia-
mo lasciando alle spalle.
Ma se in piena crisi sanitaria il motto era “mai più come prima” il rischio ades-
so è che in maniera strisciante riemergano le stesse logiche del passato e che 
anziché ad una transizione ecologica si vada verso una restaurazione dei vecchi 
modelli di sviluppo. Un rischio che non possiamo permetterci.
Festambiente, la “cittadella ecologica” nel Parco della Maremma, come sempre, 
sarà una bella occasione per discuterne e per guardare al futuro e anche per tocca-
re con mano quanto il binomio economia-ambiente possa rappresentare la giusta 
declinazione di una più ampia e per l’appunto “circolare” nozione di benessere!
Buona Festambiente!

Lucia Venturi
Presidente Parco Regionale della Maremma

              S
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MERCOLEDÌ 18 AGOSTO

ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 2021 alla 
presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gen-
tili coordinatore nazionale Festambiente, Enrico Giovannini Ministro delle in-
frastrutture e delle mobilità sostenibili, Domenico Ponziani Questore di Gros-
seto, Antonio Mazzeo presidente Consiglio della Regione Toscana, Leonardo 
Marras assessore al turismo Regione Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Co-
lonna Sindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lu-
cia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presi-
dente Banca TEMA, Federico Dossena Direttore generale Ecopneus.. Coordina 
Filippo Solibello RaiRadio2.
ore 19,30 Spazio Dibattiti Crisi climatica e transizione ecologica: una 
strategia condivisa per la rievoluzione del sistema Italia. Coordina Enrico 
Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani pre-
sidente nazionale Legambiente, Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture 
e delle mobilità sostenibili, Alessandro Bratti direttore generale ISPRA, Federi-
co Dossena Direttore generale Ecopneus. 
GIOVEDÌ 19 AGOSTO

ore 11,00 Porto Via, Marina di Grosseto Verso una gestione integrata 
della costa. Dal progetto ENI CBC MED COMMON alle buone pratiche 
territoriali contro il marine litter e per la pesca sostenibile. Intervengono 
Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Ciafani presiden-
te nazionale Legambiente, Simona Petrucci assessora all’ambiente Comune 
di Grosseto, Massimo Guerrieri cooperativa San Leopoldo, Paolo Bertini re-
sponsabile Settore Soci e Relazioni Esterne di Unicoop Tirreno. 
ore 18,00 Piazza Economia Civile Gli olivi nel Parco della Maremma: va-
lorizzare il territorio attraverso un percorso di recupero degli oliveti e 
di produzioni di qualità. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale 
Legambiente, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Gio-
vanni Sordi direttore Terre Regionali Toscane, Stefano Magnoni Presidente 
cooperativa agricola Frantoio del Parco.
ore 18,30 Spazio Clorofilla film festival Ombrone: itinerario fluviale 
per la valorizzazione della comunità di fiume in Maremma. Presenta-
zione e proiezione dei video realizzati nell’ambito del progetto cofinanziato 
dall’Unione delle Province Italiane e coordinato dalla Provincia di Grosseto. 
Introduce e coordina Valentina Mazzarelli relazioni esterne Festambiente. 
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I NOSTRI
NEGOZI
SONO

Il nostro risparmio 

beneficio per l’ambiente. 
energetico è un

UNICOOP TIRRENO
PER L’AMBIENTE:
un impegno che continua

seguici su

Colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nei 
parcheggi dei nostri negozi (16 colonnine nel 2021).

Lampade a led e sensori intelligenti per illuminare
i nostri magazzini solo quando necessario.

Impianti fotovoltaici  per la produzione di energia 
sui tetti dei nostri punti vendita (15 impianti nel 2021).

Progetto Overwatch  per il monitoraggio dei consumi 
energetici nei negozi.
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Intervengono Antonfrancesco Vivarelli Colonna presidente della Provin-
cia di Grosseto, Irene Paoletti AnimaScenica, Maurizio Zaccherotti Ter-
ramare Acquaviva UISP. Seguiranno le proiezioni dei video a cura di 
AnimaScenica e Terramare e, al termine, gli interventi dei partner di 
progetto e del pubblico.

ore 19,00 Spazio Dibattiti Presentazione del libro Rosario Livatino. Il giu-
dice giusto di Antonio M. Mira. Enrico Fontana segreteria nazionale Legam-
biente intervista l’autore Toni Mira.

ore 19,30 Spazio Dibattiti Ambiente, lavoro, legalità: le sfide da vincere 
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Enrico Fontana segreteria na-
zionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presidente nazionale Legam-
biente, Luigi Ciotti presidente Libera, Andrea Orlando Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali.

ore 20,30 Spazio Dibattiti Premio nazionale Ambiente e Legalità 2020. Con-
segna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cit-
tadini con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zam-
petti direttore generale Legambiente, Enrico Fontana segreteria nazionale 
Legambiente, Luigi Ciotti presidente Libera. 

ore 21,30 Piazza Economia Civile Dalle Comunità del Cibo alla tutela della 
biodiversità. Una rete per facilitare nuovi percorsi di sostenibilità agroa-
limentare. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legam-
biente. Intervengono Pietro Ceciarini presidente Le Vie dell’Orto, Maria Rubino 
vice presidente Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della 
Maremma, Luisa Stella Dolci ricercatrice Università di Bologna, Luisella Meozzi 
giornalista ambientale, Andrea Piccini azienda agricola Il Torrione.

VENERDÌ 20 AGOSTO

ore 17,00 Parco di via Giotto, presso la Bicicletta Bianca Per una viabilità 
ciclabile e sicura. Intervengono Angelo Gentili segreteria nazionale Legam-
biente e Angelo Fedi presidente FIAB Grosseto ciclabile, Fausto Turbanti as-
sessore alla viabilità Comune di Grosseto.
ore 18,30 Piazza Economia Civile Una scommessa chiamata Maremma: 
buone pratiche di innovazione e di sviluppo sostenibile. Intervengono 
Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Sergio Ortelli sindaco di 
Isola del Giglio, Riccardo Ginanneschi assessore all’Europa Comune di Grosse-
to, Elena Nappi vicesindaca di Castiglione della Pescaia, Alessandro Ricciuti 
Assessore al turismo Comune di Follonica. 
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ore 19,00 Spazio Clorofilla Film Festival Dolphin day: le attività di tutela 
dei delfini del progetto Life Delfi. Intervengono Lucia Venturi presidente Parco 
Regionale della Maremma, Enrica Franchi Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente Università degli Studi di Siena. Progetto Life Delfi - Dolphin 
Experience: Lowering Fishing Interactions LIFE18 NAT/IT/000942 https://lifedelfi.eu/ 
ore 19,30 Spazio Dibattiti Aree costiere e piccole isole: dai territori del 
turismo sostenibile una rotta per la transizione ecologica. Coordina Filip-
po Solibello RaiRadio2. Partecipano Edoardo Zanchini vicepresidente Legam-
biente, Gianni Pietro Girotto presidente Commissione Turismo del Senato, 
Rossella Muroni vicepresidente Commissione ambiente della Camera, Ermete 
Realacci presidente Symbola, Leonardo Marras assessore al Turismo Regione 
Toscana, Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione, Giampiero Sam-
muri presidente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. A seguire la premia-
zione dei Comuni 5 Vele Legambiente e Touring Club della Toscana.

ore 21,00 Piazza Economia Civile Presentazione del libro Persona, am-
biente, profitto, quale futuro? di Gian Maria Flick. Enrico Fontana se-
greteria nazionale Legambiente intervista Giorgio Zampetti direttore generale 
Legambiente e l’autore Giovanni Maria Flick. 

ore 21,30 Piazza Economia Civile Lotta ai cambiamenti climatici ed 
Economia circolare: quando le imprese fanno sistema. Coordina Enrico 
Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Giorgio Zampetti 
direttore generale Legambiente, Giovanni Maria Flick giurista e scrittore, Si-
mona Bonafè europarlamentare, Maria Alessandra Gallone Segretaria della 
Commissione Ambiente del Senato, Sandro Scollato amministratore delegato 
AzzeroCO2, Serena Savoca Marketing Director Carlsberg, Riccardo Piunti 
Presidente CONOU, Roberto Sancinelli Presidente Montello S.p.A, Giovanni 
Teodorani Fabbri general manager FaterSmart, Massimiliano Parri Stampe-
ria Fiorentina, Salvatore Suriano Direttore generale Renoils, Paolo Bertini 
responsabile Settore Soci e Relazioni Esterne di Unicoop Tirreno.

SABATO 21 AGOSTO

ore 11,00 Spazio Clorofilla film festival Campagna la Compagnia del suo-
lo di Cambia la terra: non esiste suolo fertile senza un allevamento giu-
sto. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente. 
Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Rossella Mu-
roni vicepresidente commissione ambiente della Camera, Maria Grazia Mam-
muccini presidente FederBio, Giovanni Sordi direttore Terre Regionali Toscana.

ore 18,00 Piazza economia Civile Dalle buone pratiche di raccolta diffe-
renziata al progetto Rigenera Terra: il compost che salva il suolo. Inter-
vengono Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Ga-
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briele Chilosi Università della Tuscia, Simona Petrucci assessora all’ambiente 
Comune di Grosseto, Elena Nappi vicesindaca di Castiglione della Pescaia, 
Mirjam Giorgieri assessora all’ambiente Comune di Follonica, Fabrizio Ca-
tarsi direttore generale Futura spa, Daniela Riganelli consulente Novamont.
ore 18,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione del libro Errando di 
David Berti.
ore 19,00 Spazio Dibattiti Presentazione del libro Agroecologia circolare: 
dal campo alla tavola. Coltivare biodiversità ed innovazione a cura di 
Giorgio Zampetti e Angelo Gentili. Francesco Loiacono direttore de La 
Nuova Ecologia intervista Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, 
Angelo Gentili responsabile nazionale Agricoltura Legambiente.
ore 19,30 Spazio Dibattiti Agroecologia circolare: la ricetta giusta per 
gli ecosistemi, la salute dei consumatori e la competitività del made in 
Italy. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Parteci-
pano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili re-
sponsabile nazionale agricoltura Legambiente, Stefano Patuanelli Ministro 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Mino Taricco Commissione agri-
coltura del Senato, Antonella Incerti Commissione agricoltura della Camera, 
Gabriele Chilosi Università della Tuscia, Maria Grazia Mammuccini presiden-
te FederBio, Sonia Ricci direttrice Agrinsieme, Claudio Gallerani presidente 
COPROB, Giorgio Baracani vicepresidente Conapi, Benedetto Fracchiolla 
consigliere Alce Nero e presidente del Biodistretto delle Lame, Giovanni Zucchi 
vicepresidente oleificio Zucchi, Massimo Fileni vicepresidente del gruppo Fileni, 
Marco Nocetti responsabile ufficio produzione primarie Consorzio Parmigiano 
Reggiano, Roberto Chiesa direttore commerciale Romagnoli S.p.A. A seguire 
Premio ambasciatori del territorio: le sentinelle dell’agroecologia ed i presidi del 
futuro delle filiere agricole. Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale 
agricoltura Legambiente, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente.
ore 20,00 Spazio Clorofilla film festival Presentazione del III Atlante de-
gli uccelli nidificanti a Grosseto di P. Giovacchini, L. Passalacqua, A. Pic-
ciau. Valentina Mazzarelli Legambiente intervista l’autrice Angela Picciau.
DOMENICA 22 AGOSTO
ore 11,00 Parco della Maremma Gestione della fauna e cambiamenti 
climatici. Esperienze e proposte per frenare la perdita di biodiversità. 
Intervengono Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protet-
te Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Ventu-
ri presidente Parco regionale della Maremma, Luca Santini presidente Parco 
nazionale Foreste Casentinesi.
ore 18,30 Spazio Clorofilla film festival Presentazione del libro Misteri di 
Maremma a cura di Carlo Legaluppi. 
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ore 18,30 Piazza economia Civile Presentazione del libro MisakemiAma di Anna 
Genni Miliotti. La giornalista Lucia Ferrari intervista l’autrice Anna Genni Mi-
liotti, Alice Castagnoli insegnante, Massimiliano Frascino presidente della Fon-
dazione il Sole ed i ragazzi della Fondazione il Sole e della ex associazione Aurora.
ore 19,00 Spazio Dibattiti Consegna dell’attestazione di merito ai Parchi 
inseriti nella Green list 2021 della IUCN. Stefano Ciafani presidente na-
zionale Legambiente, Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree 
protette Legambiente premiano Giampiero Sammuri presidente Parco nazio-
nale Arcipelago Toscano, Luca Santini presidente Parco nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Italo Cerise presidente Parco nazionale del Gran Paradiso.
ore 19,30 Spazio Dibattiti Il sistema delle aree protette e gli obiettivi del 
PNRR: un impegno comune per la sostenibilità ambientale, sociale econo-
mica dei territori. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecolo-
gia. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette 
Legambiente, Maurizio Martina vicedirettore generale FAO, Erica Mazzetti 
Commissione ambiente Camera dei Deputati, Andrea Cozzolino europarla-
mentare, Giovanni Vianello Commissione ambiente della Camera, Giampiero 
Sammuri presidente Federparchi, Luca Santini presidente Parco nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Italo Cerise presidente Parco nazionale del Gran Paradiso, 
Patrizio Scarpellini direttore Parco nazionale delle Cinque Terre, Maurizio Gub-
biotti Presidente Roma Natura, Gianluigi Peduto Presidente Parco dei Castelli 
Romani, Lidia Bai presidente Parco nazionale delle Colline Metallifere Grosseta-
ne, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma. 
ore 19,30 Spazio Clorofilla film festival Taras e Vatl. Dei del mare, fonda-
tori di città. Archeologia di Taranto a Vetulonia. Presentazione della mostra 
evento 2021 del Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia. Coordina Va-
lentina Mazzarelli Legambiente. Partecipano Susanna Lorenzini assessora 
alla cultura Comune di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi vicensindaca 
Comune di Castiglione della Pescaia, Walter Massetti assessore delegato al 
progetto speciale Vetulonia, Francesca Paris e Costanza Quaratesi archeolo-
ghe Museo Isidoro Falchi.
ore 21,30 Piazza Economia Civile Ecoevents: quando l’ecologia fa spet-
tacolo Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Partecipano Stefano Ciafani 
presidente Legambiente, Massimiliano Smeriglio eurodeputato, Angelo 
Gentili ideatore e presidente Festambiente, Romano Ugolini fondatore Rete 
d’impresa ambiente e salute, Stefano Raso Unpli, Francesco Maria Perrotta 
presidente Italia Festival, Giampiero Rasimelli direttore generale Fondazione 
Umbria Jazz, Massimo Manera presidente fondazione Notte della Taranta, Fe-
derico Rasetti direttore Keepon Live, Sara Nocciolini Arezzo Wave, Eleono-
ra Rossi Artificio23, Maria Rosaria Santangelo segretario generale SIEDAS, 
Francesca Sereno Q Accademy - Romevideogamelab.
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PIAZZA ECONOMIA CIVILE

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 
2021 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambien-
te, Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente,  Enrico Giovan-
nini Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Domenico 
Ponziani Questore di Grosseto, Antonio Mazzeo presidente Consiglio 
della Regione Toscana, Leonardo Marras assessore al turismo Regione 
Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto, Giam-
piero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco 
regionale della Maremma, Francesco Carri presidente Banca TEMA, Fe-
derico Dossena Direttore generale Ecopneus.. Coordina Filippo Solibel-
lo RaiRadio2.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO
ore 18,00 Piazza Economia Civile Gli olivi nel Parco della Maremma: 
valorizzare il territorio attraverso un percorso di recupero degli oli-
veti e di produzioni di qualità. Partecipano Angelo Gentili segreteria 
nazionale Legambiente, Lucia Venturi presidente Parco regionale della 
Maremma, Giovanni Sordi direttore Terre Regionali Toscane, Stefano Ma-
gnoni Presidente cooperativa agricola Frantoio del Parco.
ore 21,30 Piazza Economia Civile Dalle Comunità del Cibo alla tutela 
della biodiversità. Una rete per facilitare nuovi percorsi di sosteni-
bilità agroalimentare. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale 
agricoltura Legambiente. Intervengono Pietro Ceciarini presidente Le Vie 
dell’Orto, Maria Rubino vice presidente Comunità del cibo e della biodi-
versità agricola e alimentare della Maremma, Luisa Stella Dolci ricercatrice 
Università di Bologna, Luisella Meozzi giornalista ambientale, Andrea Pic-
cini azienda agricola Il Torrione.

VENERDÌ 20 AGOSTO
ore 18,30 Piazza Economia Civile Una scommessa chiamata Marem-
ma: buone pratiche di innovazione e di sviluppo sostenibile. Inter-
vengono Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Sergio Ortelli 
sindaco di Isola del Giglio, Riccardo Ginanneschi assessore all’Europa Co-
mune di Grosseto, Elena Nappi vicesindaco di Castiglione della Pescaia, 
Alessandro Ricciuti Assessore al turismo Comune di Follonica. 
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ore 21,00 Piazza Economia Civile Presentazione del libro Persona, am-
biente, profitto, quale futuro? di Gian Maria Flick. Enrico Fontana 
segreteria nazionale Legambiente intervista Giorgio Zampetti direttore ge-
nerale Legambiente e l’autore Giovanni Maria Flick. 
ore 21,30 Piazza Economia Civile Lotta ai cambiamenti climatici ed Eco-
nomia circolare: quando le imprese fanno sistema. Coordina Enrico Fon-
tana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Giorgio Zampetti diret-
tore generale Legambiente, Giovanni Maria Flick giurista e scrittore, Simona 
Bonafè europarlamentare, Maria Alessandra Gallone Segretaria della Com-
missione Ambiente del Senato, Sandro Scollato amministratore delegato 
AzzeroCO2, Serena Savoca Marketing Director Carlsberg, Riccardo Piunti 
Presidente CONOU, Roberto Sancinelli Presidente Montello S.p.A, Giovanni 
Teodorani Fabbri general manager FaterSmart, Massimiliano Parri Stampe-
ria Fiorentina, Salvatore Suriano Direttore generale Renoils, Paolo Bertini 
responsabile Settore Soci e Relazioni Esterne Unicoop Tirreno.
SABATO 21 AGOSTO
ore 18,00 Piazza economia Civile Dalle buone pratiche di raccolta diffe-
renziata al progetto Rigenera Terra: il compost che salva il suolo. Inter-
vengono Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Ga-
briele Chilosi Università della Tuscia, Simona Petrucci assessora all’ambiente 
Comune di Grosseto, Elena Nappi vicesindaca di Castiglione della Pescaia, 
Mirjam Giorgieri assessora all’ambiente Comune di Follonica, Fabrizio Ca-
tarsi direttore generale Futura spa, Daniela Riganelli consulente Novamont.
DOMENICA 22 AGOSTO
ore 18,30 Piazza economia Civile Presentazione del libro MisakemiA-
ma di Anna Genni Miliotti. La giornalista Lucia Ferrari intervista l’autrice 
Anna Genni Miliotti, Alice Castagnoli insegnante, Massimiliano Frasci-
no presidente della Fondazione il Sole ed i ragazzi della Fondazione il Sole e 
della ex associazione Aurora.
ore 21,30 Piazza Economia Civile Ecoevents: quando l’ecologia fa spet-
tacolo Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Partecipano Stefano Ciafani 
presidente Legambiente, Massimiliano Smeriglio eurodeputato, Angelo 
Gentili ideatore e presidente Festambiente, Romano Ugolini fondatore Rete 
d’impresa ambiente e salute, Stefano Raso Unpli, Francesco Maria Perrot-
ta presidente Italia Festival, Giampiero Rasimelli direttore generale Fonda-
zione Umbria Jazz, Massimo Manera presidente fondazione Notte della Ta-
ranta, Federico Rasetti direttore Keepon Live, Sara Nocciolini Arezzo Wave, 
Eleonora Rossi Artificio23, Maria Rosaria Santangelo segretario  generale 
SIEDAS, Francesca Sereno Q Accademy - Romevideogamelab.
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Intrattenimenti Musicali
del Ristorante Vegetariano

L’intrattenimento musicale è previsto SOLO con il consumo della cena delle ore 
21.30 su prenotazione. Prenotazione consigliata telefonando allo 0564/48771 
o sul posto a seconda delle disponibilità. 
18 agosto ore 21.30 - QUARTIERE COFFEE 
Acoustic Show 
La band reggae toscana tra le più innovative e 
interessanti della scena italiana, in occasione 
della réunion con un live in acustico imperdi-
bile ripercorre i suoi grandi successi e le ultime 
uscite. Filippo “Rootman”Fratangeli, tastiera e 
voce, Tommaso Bai “KgMan” chitarra e voce, Matteo Mr. Maggio, batteria e 
Matteo “Bigga” Varricchio, basso e cori. 

19 agosto ore 21.30 - DUO GIUNCAICO 
Deve questo nome a I Matti delle Giuncaie. Francesco 
Ceri e Lapo Marliani sono infatti i due matti più anziani del 
famoso quartetto toscano. Un live set acustico divertente e 
conviviale dove con le voci, due chitarre e qualche inserto di 
mandolino e flauto traverso, i due musicisti accompagna-
no il pubblico in un grande calderone musicale con brani 
originali, tradizionali e svariate cover. 

20 agosto ore 21.30 - 3 D’UNION 
Un linguaggio diagonale tra jazz e 

rock in percentuali variabili. Nella perfomance musicale, 
oltre ad alcuni brani del loro ultimo disco, anche versioni 
di Pat Metheny, John Scofield, Herbie Hancock, Esbjorn 
Svensson Trio, Snarky Puppy. La band è composta da 
Massimo Pallini, chitarra elettrica, Giorgio Dell’ Ampio, 
basso elettrico ed Emanuele Pellegrini, batteria.

21 agosto ore 21.30 - RANISS 
Un viaggio nel cuore della Seattle Sound, la band presen-
terà in chiave acustica i vecchi brani, qualche cover rivisitata ed alcuni inediti 

che faranno parte del nuovo album in uscita 
in autunno. Alessio Dell’Esto basso elettrico, 
Gianmarco Carlini batteria, Gabriele Catoni 
Chitarra e Voce, Andrea Gozzi Chitarra. 
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22 agosto ore 21.30 - FUCKTOTUM 
Un trio che fonde armoniosamente talento e background professionale. Un 

mix di stili ed arrangiamenti personali ed incon-
fondibili per una rivisitazione in chiave acustica 
dei brani di artisti anglosassoni e statunitensi che 
hanno lasciato il segno nella storia della musica 
rock: dagli U2 ai Radiohead, da David Bowie a 
Prince, dai Police ai Pearl Jam. Cristian Chechi 
voce, chitarra acustica e ukulele, Marco Caudai 
basso e Roberto Incordino batteria. 

Intrattenimenti Musicali
di Peccati di Gola

L’intrattenimento musicale è previsto SOLO con il consumo della cena delle ore 
21.30 su prenotazione. 
Prenotazione consigliata telefonando allo 0564/48771 o sul posto a seconda 
delle disponibilità.

18 agosto ore 21.30 - Il nostro girone dei go-
losi apre con I SETTE PECCATI CAPITALI. 
L’Inferno ed il Purgatorio di Dante incon-
trano le canzoni di Gaber, Mina, Battisti, 
Graziani, Concato e De André. Il musico-
logo Daniele Sgherri  dialogherà con l’atto-
re Giacomo Moscato scambiandosi racconti 
e riflessioni sulla musica e la storia della lette-
ratura alternandosi con le canzoni eseguite dal vivo dalla cantante Katia Fini e 
dal chitarrista Paolo Mari.

19 agosto ore 21.30 - OVERFLY “From Gene-
sis to the Other Side of Prog” Il trio è com-
posto da Aldo Milani al flauto e al sax tenore e 
soprano, da Alex Camaiti alla voce e alla chitarra 
e Diego Innocenti alle tastiere. Una rivisitazione 
in chiave acustica della stagione del progressive 
rock degli anni ‘70, con arrangiamenti originali 
e insoliti. Un viaggio intimo in brani che hanno 

fatto la storia, dai Pink Floyd ai Genesis, dai King Crimson ai Jethro Tull. 
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20 agosto ore 21.30 - GINGER ROJAZZ & I FRED ASTEMI 
Quartetto spumeggiante che propone un repertorio di musi-
ca internazionale spaziando dal rock al pop, dalla disco, alla 
musica latina, il tutto arrangiato e proposto in chiave swing o 
bossa lounge. La voce è di Jessica Angiolini, con Arturo Gior-
dano alle percussioni, Alessandro Baglioni al basso e Claudio 
Amore alle tastiere. 

21 agosto ore 21.30 - “Far finta di essere Gaber”. Idea-
to ed interpretato da Cosimo Postiglione, Luca Pierini e Mirio 
Tozzini, con gli arrangiamenti e l’esecuzione musicale di Paolo 
Mari su musiche e testi di Gaber/Luporini, una performance di 
teatro-canzone unica e divertente, che si colloca tra la comme-
dia teatrale e il concerto di un cantautore, nel quale vengono 
rappresentati gli aspetti sociali e le crisi individuali dell’uomo 
contemporaneo, attraverso il pensiero e le canzoni di Giorgio 
Gaber. A cura del Teatro dello Sbaglio e Teatro Studio. 

22 agosto ore 21.30 - GAUDATS JUNK BAND 
Una band speciale che suona strumenti auto costruiti recu-
perati da materiale di scarto (fustini di detersivo, cassette di 
vino) per uno spettacolo coinvolgente che propone in chiave 
“Junk” famosi brani italiani e stranieri, spaziando  tra i generi 
musicali diversi. Marco Bachi, bassista della Bandabardò basso 
tanica, Rick Hutton frontman e voce (VideoMusic TV), Daniele 
“Gaudats” Guidotti tubofono e percussioni, Paolo Sodini chitar-
ra lamierata, Matteo Sodini batteria junk.

Selezione musicale 
Nello splendido scenario della Panineria degli Scienziati
Ogni sera, al tramonto un apericena accompagnato da musica di qualità. Nello 
spazio, servizio al tavolo per un piatti estivi, panini e birra ghiacciata. 
Prenotazione consigliata telefonando allo 0564/48771 o sul posto a seconda 
delle disponibilità.
18 agosto: Cris dj - ENJOY Rainbow People’s Music
19 agosto: Bambara & I’m a not a DJ - Cose di Casa Ricasoli a Festambiente
20 agosto: Sandrino the Killer - Il Ristoratore dell’anima Rock
21 agosto: Giovanni Lino Ferretti - Combat Rock e dintorni
22 agosto: Dubwaiser from DubTownSoundSystem - Reggae ma anche 
Dub/Roots/Dubplate, un viaggio nella cultura rastafariana, da non perdere!
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3^ Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi 
e delle Aree protette

in collaborazione con Federparchi, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa - Corso di Laurea in 
Viticoltura e Enologia e con La Nuova Ecologia. 

I vini partecipanti sono stati esaminati e valutati, previa anonimizzazione 
dei campioni, da una Commissione formata da tecnici ed esperti degustatori 
presieduta da Giuseppe Ferroni Agronomo - Dipartimento Scienze Agrarie 
Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e composta da Francesca 
Venturi Ricercatrice Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali 
dell’Università di Pisa, Roberto Bruchi Enologo, Vincenza Folgheretti Enolo-
ga, Luca Matarazzo Critico Enogastronomico Vinodabere.it, Antonio Stelli 
Delegato Associazione Italiana Sommelier Grosseto, Mirella Tirabassi Delegata 
Scuola Europea Sommelier Grosseto, Laura Zuddas Enologa Gruppo Matura. 
La Commissione ha selezionato:

Tra i Vini Bianchi
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Az. Agr. Allori Elba Ansonica DOC 
2020 Capoliveri (LI)
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Az. Agr. Santus Giovanni Lazio 
IGP Chardonnay Infinitus 2019 Moricone (RM)
Parco Regionale dei Castelli Romani – Az. Agr. Camillo Aldobrandini Frascati 
Superiore DOCG Villa Aldobrandini 2019 Frascati (RM)
Parco Regionale dei Castelli Romani - Az. Agr. Villa Simone Frascati Sup. DOCG 
Riserva Vigneto Filonardi 2019 Monte Porzio Catone (RM).

Tra i Vini Rossi 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Terre di San Ginesio Srl San Ginesio Rosso 
DOP Carpetano 2019 Ripe San Ginesio (MC)
Parco Nazionale del Pollino - Az. Agr. Ermelinda Vozzi Basilicata IGP Kouros 
2019 Chiaromonte (PZ)
Parco Regionale della Maremma - Az. Agr. Santa Lucia Maremma Toscana IGT 
Cabernet Sauvignon SL 2018 Orbetello (GR)
Parco Regionale dei Castelli Romani - Az. Agr. Camillo Aldobrandini Lazio IGT 
2016 Frascati (RM)
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane - Soc. Agr. La Madonna 
Tenuta Dodici Toscana Rosso IGP Urga 2016 Gavorrano (GR).

R
assegn

e



48



49

Tra i Vini Autoctoni
Parco Nazionale del Vesuvio - Sorrentino Vini Srl Vesuvio Caprettone DOP Biolo-
gico Benita 31’ 2019 Boscotrecase (NA)
Monumento Naturale di Campo Soriano - Az. Agr. Cantina Sant’Andrea Mosca-
to di Terracina DOC Hum 2019 Terracina (LT)
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Az. Agr. Santus Giovanni Lazio 
IGP Privilegio 2019 Moricone (RM)
Parco Nazionale dell’Etna - Az. Agr. Donnafugata Etna Rosso DOC Sul Vulcano 
2017 Randazzo (CT)

Tra i Vini Dolci

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Az. Agr. Arrighi Elba Aleatico Passito 
DOCG Silosò  2020 Porto Azzurro (LI)
Parco Nazionale delle Cinque Terre - Az. Agr. Possa Cinque Terre Sciacchetrà 
DOP 2017 Riomaggiore (SP)
Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria - Az. Vinicola Minardi Srl Passito di Pan-
telleria DOP Karuscia 2017 Pantelleria (TP).
Questo evento promuove le aziende che producono vino all’inter-
no di Parchi ed Aree protette e valorizza i vini di qualità, attraverso 
una vetrina come Festambiente, conosciuta e apprezzata, ad un 
pubblico vasto, attento e sensibile alle eccellenze enologiche.
Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di 
Grosseto per il servizio dei sommelier competente e professionale.

R
assegn

e



50



51
In

con
tri a tavola

INCONTRI A TAVOLA 2021
Gli incontri si tengono in uno spazio dedicato e la partecipazione è riservata 
solo agli invitati.

Giovedì 19 Agosto
ore 21 La Cena della Legalità. In collaborazione con Libera Terra.

Venerdì 20 Agosto
ore 21,00 Festa delle Vele. Degustazione di piatti tradizionali dedicati a 
Castiglione della Pescaia comune capofila del distretto Maremma Toscana 
che ha riconfermato le 5 Vele di Legambiente e Touring club conquistando 
la vetta de “Il mare più bello 2021”.

Sabato 21 Agosto
ore 21,00 Agroecologia: tra sostenibilità e tradizione. Prodotti e piatti di 
alcune aziende che rappresentano le eccellenze nazionali.

Domenica 22 Agosto
ore 21,00 Parchi a tavola. Premiazione della 3^ Rassegna-Degustazione Na-
zionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette e degustazione di piatti e 
prodotti tipici dei Parchi italiani. In collaborazione con Federparchi.

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier 
Delegazione di Grosseto per il servizio 
dei sommelier professionale ed appassionato 
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La TENUTA DI ALBERESE è uno dei principali elementi che compongono
e rafforzano la scelta della Regione Toscana di svolgere azioni concrete
per salvaguardare la biodiversità, gli antichi mestieri e la tutela del
paesaggio, promuovendo la valorizzazione delle aree in cui si trovano.
L'allevamento allo stato brado delle mandrie bovine e equine di razza
maremmana in purezza, governate in modo tradizionale tutti i giorni
dai nostri butteri a cavallo è ormai il simbolo stesso della terra di
maremma dove le attività dell'uomo si sono perfettamente integrate
nella natura in quell'incredibile agro-ecosistema che accoglie in
particolare i turisti che visitano la nostra terra

TERRE REGIONALI TOSCANE 
Località Spergolaia- 58100 ALBERESE (Grosseto)
tel 0564/407180- Fax 0564/407077
terreregionali.toscana.it

La Tenuta di Alberese è interamente condotta con metodo biologico ed è una
delle realtà più grandi a livello europeo, all’interno di un’area protetta, il
Parco della Maremma

1) COORDINAMENTO RETE DI CONSERVAZIONE
E SICUREZZA RAZZE E VARIETÀ AUTOCTONE
TOSCANE A RISCHIO ESTINZIONE (coltivatori
custodi e banche del germoplasma)
2) ALLEVAMENTO BRADO VACCHE E CAVALLI
MAREMMANI GESTITO ANCORA
TRADIZIONALMENTE A CAVALLO DAI BUTTERI
3) VALORIZZAZIONE FILIERE CEREALICOLE CON
ANTICHE VARIETÀ
4) SPERIMENTAZIONE
5) OFFERTE TURISTICHE:
- Agriturismo anche in Villa Fattoria        
  Granducale
- Escursioni di lavoro con i butteri
- Visite guidate alla Tenuta di Alberese

TENUTA di
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LA MATTINA DI FESTAMBIENTE
Festambiente vi invita a scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Ma-
remma grazie ad esperte guide ambientali e turistiche che vi guideranno in 
percorsi, talvolta inediti, tra storia e natura. Completano la proposta 2021 due 
appuntamenti con la pesca e l’agricoltura sostenibile assolutamente da non 
perdere! Tutte le visite sono a numero chiuso e gratuite con iscrizione 
obbligatoria presso la segreteria del festival.

Giovedì 19 agosto
ore 09,00 Marina di Grosseto, sede ass. Terramare via dell’Elba 2A Pa-
gaiata alla scoperta della costa maremmana e della pesca sostenibile 
a cura dell’Associazione Terramare Acquaviva UISP. Il progetto ENI CBC MED 
COMMON vi dà appuntamento presso la sede di Terramare per percorre in 
canoa un tratto della costa grossetana alla scoperta del suo patrimonio ma-
rino e costiero e comprendere quanto oggi il marine litter rappresenti una 
minaccia per questi ecosistemi. Al termine della pagaiata, i pescatori della 
cooperativa San Leopoldo illustreranno le tecniche e gli strumenti per una 
pesca sostenibile, l’importanza della stagionalità e quanto i pescatori siano 
importanti sentinelle del mare a difesa di specie marine anche rispetto ai rifiuti 
che trovano nelle loro reti. Grazie agli esperti del progetto Alien species in the 
Mediterranean Sea – Mediterranean Action Day 2021 MIO-ECSDE scopriremo 
gli “alieni” che popolano i nostri mari: le specie che l’aumento della tempe-
ratura marina causato dai cambiamenti climatici stanno popolando le nostre 
acque, mettendo a rischio gli equilibri ecosistemici. La mattinata all’insegna 
dello sport e della conoscenza continuerà alle ore 11 con un incontro - ape-
ritivo presso il Porto Via - cooperativa La Granseola. Al termine i partecipanti 
rientreranno con le canoe alla sede di Terramare. Iniziativa su prenotazione 
obbligatoria per massimo 10 partecipanti. Note logistiche: almeno 1 li-
tro di acqua, cappello, costume per la canoa e vestiario per l’aperitivo.

Sabato 21 agosto 
ore 09,00 Visita guidata a Vetulonia a cura dell’associazione Terramare 
UISP. In collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, una visita 
tra passato e presente di un borgo che racchiude la storia della Maremma. Dal 
suo illustre passato etrusco-romano che approfondiremo con la visita all’acro-
poli e al Museo archeologico Isidoro Falchi; alle suggestive vie di epoca medie-
vale dove tutt’oggi risuonano vive le tradizioni culturali e eno-gastronomiche. 
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Una visita immersiva in un territorio che continua a dominare la piana casti-
glionese circondato dalla natura. Note logistiche: Ritrovo presso l’acropoli di 
Vetulonia. Portare con sé almeno 1 litro di acqua. Consigliato abbigliamento 
sportivo, cappello e scarpe da ginnastica. Iniziativa su prenotazione obbli-
gatoria per massimo 10 partecipanti MUNITI DI GREEN PASS IN CORSO 
DI VALIDITÀ DA MOSTRARE ALL’INGRESSO DEL MUSEO.

Domenica 22 agosto
ore 09,00 Visita guidata a Collelungo a cura di Festambiente. In collabora-
zione con il Parco Regionale della Maremma, un’escursione naturalistica verso 
una delle spiagge più suggestive di quest’area protetta per le sue imponenti 
dune. Un sentiero unico, ricco di flora e fauna autoctona, della lunghezza di 
circa 7,2 km (andata e ritorno) immerso nella pineta Granducale. Durante 
il percorso, si potranno ammirare sia la Torre di Castel Marino (XII sec.) che 
la Torre di Collelungo (XVI sec.), un tempo collocate a picco sul mare, ora 
guardiane della piana maremmana. Note logistiche: Ritrovo dei partecipanti 
presso Centro visite di Alberese. Percorso pianeggiante di bassa difficoltà. Por-
tare con sé più di un litro d’acqua, antizanzare, crema solare, costume e telo 
da mare. Abbigliamento sportivo, preferibilmente pantaloni lunghi, maglia di 
ricambio, cappello e scarpe da ginnastica. Iniziativa su prenotazione obbli-
gatoria per massimo 10 partecipanti.
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Sono numerose le aree realizzate grazie al contributo 
di Ecopneus a partire da pneumatici fuori utilizzo: il 
parco Tuttingioco, coloratissimo e musicale dedicato 
a tutti i bambini anche quelli con abilità diverse, 
l’Ecocampo sport, un campo polivalente adatto a 
diversi giochi di squadra quali calcio e pallavolo, e 
l’Ecocampo basket, realizzato impiegando ben 4.000 
Kg di gomma riciclata, l’equivalente del peso di 
450.000 pneumatici da autovettura... oltre lo spazio 
dedicato al minigolf con le sue sette buche. Ma non 
solo… anche aree relax colorate ed un auditorium, 
situato all’interno dell’ex chiesa, che rappresenta il 
principale modello di riqualificazione acustica 
ecosostenibile presente nel nostro territorio realizzato 
attraverso 36 pannelli fonoassorbenti in gomma 
riciclata e licheni viventi. 
Questi spazi innovativi, all’insegna dell’economia  
circolare, li trovi solo a Festambiente, vieni a visitarli! 
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CITTÀ DEI BAMBINI
Giochi e laboratori 2021

Dalle 18,00 comincia l’avventura nella Città dei Bambini!
Scoprite i segreti della natura, della biodiversità e della filiera agroali-
mentare. Imparate a costruire oggetti con le tecniche del riuso e del 
riciclo e cimentatevi nelle tante attività sportive.
L’Angolo dei Piccoli aspetta i bimbi e le bimbe dai 3 ai 6 anni con tanti 
giochi sorprendenti!
Vi aspettiamo per divertirci e apprendere insieme, ma non dimenticate 
l’iscrizione presso la Città dei bambini.

Tutti i giorni dalle 18,00 alle 22,00

Il “Ludobus della Maremma” è una ludoteca itinerante che contiene 
circa 50 giochi in legno, molti dei quali autoprodotti: giochi classici in 
formato gigante, come scacchi, domino, shangai, jenga; giochi tradizio-
nali della cultura italiana ma anche provenienti da tutto il mondo come 
le trottole, i barattoli, i birilli, il mollky, il carrom e il cornhole. Sono tutti 
giochi di abilità, destrezza e intelligenza per divertirsi in modo sano con 
gli amici e con tutta la famiglia.
Il 18 e 22 agosto, alle ore 19,30 e alle ore 22,00 i trampolieri itineranti 
della Compagnia Mantica vi accoglieranno e guideranno nella festa con 
gags e animazione per grandi e piccini

LABORATORIO DELLE IDEE e RACCONTAPARCHI
Dalle 18,00 - dai 6 agli 11 anni
Un luogo dove testare le tue capacità creative, sperimentare, costruire e 
progettare. Al calar del sole, scopriremo i parchi naturali custodi di bel-
lezza e di biodiversità. Attraverso le storie e le leggende conosceremo il 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, il Parco Nazionale 
del Gargano, il Parco Nazionale del Vesuvio, il Parco Regionale dei Castelli 
Romani, il Parco Regionale della Maremma, il Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi e il Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Con Acqua Alma, Futura S.p.a., Museo Civico Archeologico “Isidoro Fal-
chi” Vetulonia, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Folloni-

Sono numerose le aree realizzate grazie al contributo 
di Ecopneus a partire da pneumatici fuori utilizzo: il 
parco Tuttingioco, coloratissimo e musicale dedicato 
a tutti i bambini anche quelli con abilità diverse, 
l’Ecocampo sport, un campo polivalente adatto a 
diversi giochi di squadra quali calcio e pallavolo, e 
l’Ecocampo basket, realizzato impiegando ben 4.000 
Kg di gomma riciclata, l’equivalente del peso di 
450.000 pneumatici da autovettura... oltre lo spazio 
dedicato al minigolf con le sue sette buche. Ma non 
solo… anche aree relax colorate ed un auditorium, 
situato all’interno dell’ex chiesa, che rappresenta il 
principale modello di riqualificazione acustica 
ecosostenibile presente nel nostro territorio realizzato 
attraverso 36 pannelli fonoassorbenti in gomma 
riciclata e licheni viventi. 
Questi spazi innovativi, all’insegna dell’economia  
circolare, li trovi solo a Festambiente, vieni a visitarli! 
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ca, Museo Casa Rossa Ximenes, Federparchi, MIO ECSDE Mediterranean 
action day 2021 e Sidumef supported by the Anna Lindh Foundation,   
(ALF/CFP/2020/ICD/215)

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
18,00 Padiglione dell’Agroecologia Parla come Mangi! con Sidumef 
supported by the Anna Lindh Foundation, (ALF/CFP/2020/ICD/215)
18,00 Area Comune di Castiglione della Pescaia Nelle botteghe dei 
maestri dell’oro. Crea il tuo diadema! a cura di Museo Civico Arche-
ologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia
18,15 Area Comune di Follonica Plastic Animals, con Comune di Fol-
lonica
18,30 Laboratorio delle idee Vertical Jungle, con Futura S.p.a.
18,50 Area Comune di Castiglione della Pescaia I vasi raccontano. An-
tiche storie di déi, eroi e animali fantastici, a cura di Museo Civico Ar-
cheologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia
19,30 Raccontaparchi RaccontaColline Metallifere, con Federparchi

GIOVEDÌ 19 AGOSTO
18,00 Padiglione dell’Agroecologia Parla come Mangi! con Sidumef 
supported by the Anna Lindh Foundation, (ALF/CFP/2020/ICD/215)
18,30 Laboratorio delle idee Un puzzle d’acqua, con Acqua Alma
18,15 Area Comune di Follonica Arte etrusca, con Comune di Follonica
18,30 Area Comune di Castiglione della Pescaia, Costruiamo insie-
me Pingo il Flamingo!! a cura di Museo Casa Rossa Ximenes e Comune 
di Castiglione della Pescaia
19,30 Raccontaparchi RaccontaGargano, con Federparchi

VENERDÌ 20 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee A caccia di alieni, con Alien species in the 
Mediterranean Sea - Mediterranean action day 2021 MIO ECSDE
18,15 Area Comune di Follonica Plastic Animals, con Comune di Fol-
lonica
18,30 Laboratorio delle idee Vertical Jungle, con Futura S.p.a.
19,00 Area Comune di Castiglione della Pescaia La campanella eoli-
ca, con Comune di Castiglione della Pescaia
19,30 Raccontaparchi RaccontaVesuvio, con Federparchi
20,00 Raccontaparchi RaccontaForeste Casentinesi, con Federparchi

Laboratorio delle idee
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SABATO 21 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Acqua recuperata, acqua risparmiata, 
con Acqua Alma
18,15 Area Comune di Follonica Jonas alla scoperta del minerale 
perduto, con Comune di Follonica
18,30 Area Comune di Castiglione della Pescaia, RiciclAnimali, a cura 
di Museo Casa Rossa Ximenes e Comune di Castiglione della Pescaia
19,30 Raccontaparchi RaccontaCinque Terre, con Federparchi

DOMENICA 22 AGOSTO
18,00 Laboratorio delle idee Bombe di semi, con Futura S.p.a.
18,00 Area Comune di Castiglione della Pescaia, Nelle botteghe dei 
maestri dell’oro. Crea il tuo diadema! a cura di Museo Civico Archeolo-
gico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia
18,15 Area Comune di Follonica RiciclArte, con Comune di Follonica
18,30 Raccontaparchi RaccontaMaremma, con Federparchi
18,50 Area Comune di Castiglione della Pescaia, I vasi raccontano. 
Antiche storie di déi, eroi e animali fantastici, a cura di Museo Civico 
Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della 
Pescaia
19,30 Raccontaparchi RaccontaCastelli Romani, con Federparchi

Tutti i giorni nel Padiglione dell’Economia Circolare potrete partecipare, in-
sieme a BIA, ai giochi e ai laboratori creativi di Alla Scoperta del MATER-BI!: 
- i play game “MISSIONE 2050 - breve viaggio nel futuro per contra-
stare, oggi, i cambiamenti climatici” e “BIA E IL GIRO DEL MICRO 
MONDO IN 12 GIORNI - diventa anche tu investigatore dell’am-
biente!”
- la realtà aumentata di “SUOLO l’importanza di rispettare ciò che sta 
sotto i nostri piedi” e di “BIA E L’ISOLA DEI TESORI”
- i laboratori creativi e la challenge per famiglie

Tutti i giorni nel Padiglione dell’Economia Circolare potrete partecipa-
re, insieme a CONOU, ai giochi e alle sfide interattive di Green League! 
Sarete in grado di scalare le classifiche e diventare un vero Green League 
Hero!!

Laboratorio d
elle idee
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CHIOSCHETTO DEL GUSTO

Dalle 18,00 - dai 6 agli 11 anni
Potrai partecipare a giochi e laboratori rivolti ad approfondire la tematica 
dell’agricoltura e del mangiar sano mettendo alla prova i tuoi sensi!
In collaborazione con Alce Nero, Conserve Italia - Valfrutta, Oleificio Zucchi, 
Rachelli e Rigoni di Asiago

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
18,00 Chioschetto del Gusto La città delle api, con Alce Nero
18,30 Chioschetto del Gusto Orto a porter, con Rachelli
19,00 Chioschetto del Gusto Olea lamp, con Oleificio Zucchi

GIOVEDÌ 19 AGOSTO
18,00 Chioschetto del Gusto Seasons revolution! con Alce Nero
18,30 Chioschetto del Gusto Luci in un barattolo, con Rigoni di Asiago
19,00 Chioschetto del Gusto Oliviano il saggio, con Oleificio Zucchi

VENERDÌ 20 AGOSTO
18,00 Chioschetto del Gusto Una marmellata di fantasia, con Alce Nero
18,30 Chioschetto del Gusto Orto a porter, con Rachelli
19,00 Chioschetto del Gusto Oliviano il saggio, con Oleificio Zucchi

SABATO 21 AGOSTO
18,00 Chioschetto del Gusto La misteriosa scomparsa dell’ape Milli, con 
Alce Nero
18,30 Chioschetto del Gusto Insetto sarai tu!, con Conserve Italia - Valfrutta
19,00 Chioschetto del Gusto Olea lamp, con Oleificio Zucchi

DOMENICA 22 AGOSTO
18,00 Chioschetto del Gusto Legumiamo, con Alce Nero
19,00 Chioschetto del Gusto Olea lamp, con Oleificio Zucchi

Chioschetto d
el gusto
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PRODURRE PENSANDO ALL’AMBIENTE.
PRODURRE PENSANDO AL FUTURO.

Casei Eco-System srl – Via Sorelle Carena 4 - 15050 Molino dei torti (AL)
T +39.0131.854022 – F +39.0131.854522 – info@caseiecosystem.com

www.caseiecosystem.com
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L’ANGOLO DEI PICCOLI

Uno spazio interamente dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che intende 
mettere al centro, per e con loro, la lentezza della natura, la ricchezza 
dell’esperienza, il protagonismo del corpo e la gioia della condivisione. At-
traverso laboratori che vedranno come protagonisti gli elementi naturali, 
il rispetto per l’ambiente il riutilizzo di materiali che crediamo non serva-
no più, i bambini avranno l’occasione di essere piccoli esploratori per un 
giorno! Vi aspettiamo! In collaborazione con la Fattoria dei Piccoli. 

18 AGOSTO La giornata delle 5 R: Riduco, Riuso, Riciclo, 
Raccolgo, Recupero
18,00 Mangiatoia fai da te
19,00 Didò fai da te naturale 
AVVERTENZA - laboratorio non adatto a bambini celiaci
20,00 Segnalibri con acquarelli e sale 

19 AGOSTO Percorso sui 5 sensi
18,00 L’olfatto, la vista e l’udito: 3 superpoteri da allenare
19,00 Il tatto: indovina cosa contiene
20,00 Giardino-mare zen dei 5 sensi

20 AGOSTO Dipingiamo con la natura! Laboratori di arte 
e natura per (ri)scoprire l’artista che è in noi!
18,00 Magie e colori naturali
19,00 Costruiamo pennelli con elementi naturali
20,00 Pittura e timbri con scarti di verdure

21 AGOSTO Esplorando la natura a Festambiente
18,00 La caccia ai tesori naturali
Partenza per i piccoli esploratori alle ore 18,00 con ritorno alle 
19,00! Si consiglia la continuità con il laboratorio successivo 
(Quadri d’Autore con tesori naturali)

PRODURRE PENSANDO ALL’AMBIENTE.
PRODURRE PENSANDO AL FUTURO.

Casei Eco-System srl – Via Sorelle Carena 4 - 15050 Molino dei torti (AL)
T +39.0131.854022 – F +39.0131.854522 – info@caseiecosystem.com

www.caseiecosystem.com
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19,00 Quadri d’Autore con tesori naturali
20,00 Racconto della leggenda maremmana Ambra e Ombrone 
con il supporto del Kamishibai: teatrino di carta 

22 AGOSTO Esperienze con i 4 elementi: terra, acqua, 
fuoco e aria
18,00 Terra: facciamo il nostro amuleto con l’argilla! 
19,00 Fuoco e aria: quadri d’autore con carboncini ed un soffio 
di colore
20,00 Acqua: magie bagnate... Ovvero acquarelli fai da te.
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Credits: Fattoria dei Piccoli
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www.uisp.it/grosseto 

La collaborazione tra Legambiente e UISP prosegue, ed anche quest’anno durante 

Festambiente si terranno delle iniziative molto importanti che hanno come tema principale "Lo 

sport e l'ambiente". 

Nello spazio “sport” di Festambiente è allestita una piscina per provare il kayak, il SUP e la 

subacquea; un’area dedicata alla pratica della mountain bike e un campo da calcetto dove si 

alterneranno attività con il pallone e la ginnastica ritmica.

Le attività UISP sono organizzate dalle associazioni:

www.uisp.it/grosseto/
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FESTAMBIENTE SPORT
Dalle 18,00
Festambiente Sport ospiterà varie associazioni sportive che animeranno l’area 
sport e ambiente UISP, coordinata dal Comitato UISP Grosseto, che mette insie-
me più associazioni sportive con le proprie competenze per promuovere le loro 
attività. In queste aree sarà possibile osservare e provare tanti sport: da sport di 
pagaia (SUP e Kayak) al nuoto, la Mountain Bike, il calcio camminato, la ginna-
stica ritmica, la pallavolo, il basket e il karate.
FIAB Grosseto Ciclabile torna a Festambiente con laboratori di educazione all’u-
so della bicicletta con un circuito didattico, che riproduce un ambiente urbano, 
dove i bambini potranno divertirsi pedalando in sicurezza e imparando il codice 
della strada.
La Compagnia Mantica vi coinvolgerà con i suoi laboratori circensi.
Per la piscina Acquaviva UISP bisognerà essere dotati di costume da ba-
gno e di asciugamano. 
Per partecipare alle attività sarà necessario iscriversi presso la Città dei 
Bambini

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO 
Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti 
orari: 18,00; 18,30; 19,00; 19,30
Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 
18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30; 21,10
Ecocampo Sport Calcio Camminato, Comitato UISP Grosseto: ore 18,00
Ecocampo Sport Giochiamo a Calcio Camminato, Comitato UISP ore: 19,05
Ecocampo Basket Giochiamo a Basket, con la squadra GEA Basketball Gros-
seto: ore 18,30 
Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35, 22,00 
Parco “Tuttingioco”: dalle 18,00 alle 22,00 
Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso-
ciazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 
18,15; 19,00; 19,45 

GIOVEDÌ 19 AGOSTO 
Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 
18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30; 21,10
Ecocampo Sport Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnastica Grifone 
Grosseto ore: 18,00
Ecocampo Sport Facciamo Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnasti-
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CORSI DIVULGATIVI
• per consumatori
•	 per	operatori	della	filiera	olivicola
• per operatori della ristorazione e personale di sala
• per	responsabili	acquisti	e	manager	
•	 per	studenti	di	scuole	elementari,	medie	e	superiori
• per	studenti	degli	istituti	Agrari	ed	Alberghieri

CORSI TeCnICI
• assaggiatore	professionale	di	olio	con iscrizione all’elenco
	 nazionale	dei	tecnici	ed	esperti	degli	oli	di	oliva	vergini	ed	extra	vergini
• assaggiatore	di	olive	da	tavola
• per	frantoiani

#oliandosim
para

in collaborazione con 

unaprol.it
evooschool.it

SAI RICONOSCERE 
UN OLIO EVO DI QUALITÀ?
Impara con i nostri corsi
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ca Grifone Grosseto ore: 19,05
Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti 
orari: 18,00; 18,45; 19,30
Ecocampo Basket Karate, con la squadra ASD I Samurai Grosseto ai seguenti 
orari: 18,30; 19,00
Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35, 22,00 
Parco “Tuttingioco”: dalle 18,00 alle 22,00 
Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso-
ciazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 
18,15; 19,00; 19,45 

VENERDÌ 20 AGOSTO 
Ecocampo Sport Giochiamo a calcio, con ISIS Fossombroni ai seguenti orari: 
18,00; 19,05
Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 
18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30; 21,10
Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti 
orari: 18,00; 18,45; 19,30
Ecocampo Basket Attività ludico-sportive per bambini e genitori: ore 18,30
Città dei bambini Scuola di CIRCO, con la Compagnia Mantica: ore 18,30
Parco di via Giotto Grosseto A Festambiente in bicicletta, con FIAB Gros-
seto Ciclabile: ore 18,30
ATTENZIONE: è necessario portare la propria bicicletta e set di protezione 
Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35, 22,00 
Parco “Tuttingioco: dalle 18,00 alle 22,00 
Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso-
ciazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 
18,15; 19,00; 19,45 

SABATO 21 AGOSTO
Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 
18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30; 21,10
Ecocampo Sport Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnastica Grifone 
Grosseto: ore 18,00
Ecocampo Sport Facciamo Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnasti-
ca Grifone Grosseto ore: 19,05
Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti 
orari: 18,00; 18,45; 19,30
Ecocampo Basket Karate, con la squadra ASD I Samurai Grosseto ai seguenti 
orari: 18,30; 19,00
Stand UISP Escursione in notturna, con le guide ambientali escursionistiche 
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dell’associazione Terramare. AVVERTENZA: Necessari luce frontale e scarpe 
da trekking: ore 21,00
Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35
Parco “Tuttingioco”: dalle 18,00 alle 22,00 
Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso-
ciazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 
18,15; 19,00; 19,45 

DOMENICA 22 AGOSTO
Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile ai seguenti orari: 
18,00; 18,40; 19,10; 19,50; 20,30; 21,10
Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare ai seguenti 
orari: 18,00; 18,45; 19,30
Ecocampo Basket, Attività ludico-sportive per bambini e genitori: ore 18,30
Ecocampo Sport Pallavolo, con ASD Pallavolo Grosseto 1978: ore 18,30
Ecocampo Sport Giochiamo a Pallavolo, con ASD Pallavolo Grosseto 1978: 
ore 19,00
Parco di via Giotto Grosseto A Festambiente in bicicletta, con FIAB Gros-
seto Ciclabile: ore 18,30
ATTENZIONE: è necessario portare la propria bicicletta e set di protezione 
Minigolf ai seguenti orari: 18,00; 18,35; 19,10; 19,45; 21,00; 21,35, 22,00 
Parco “Tuttingioco”: dalle 18,00 alle 22,00 
Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso-
ciazione MaremmaME. Partenza dalla piscina Acquaviva UISP ai seguenti orari: 
18,15; 19,00; 19,45.

Festam
bien

te sp
ort



76

Fater, joint venture paritetica tra Procter & 
Gamble e Gruppo Angelini - che ha sviluppato 
e brevettato la prima tecnologia al mondo in 
grado di riciclare pannolini per bambini, 
assorbenti femminili e prodotti per l’inconti-
nenza di tutte le marche, trasformandoli in 
materie prime seconde di elevata qualità. 

Da 1 tonnellata di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata è possibile ricavare 150kg di 
cellulosa, 75kg di plastica e 75kg di polimero 
super assorbente, da impiegare nei principali 
processi di lavorazione per dar vita a nuovi 
prodotti. 
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CERCALO NELLO STAND

ECOMERCATO DI LEGAMBIENTE E SU

WWW.EDIZIONIAMBIENTE.IT

mondo universitario, della ricerca e del settore agroalimentare italiano, gli aspetti 
ambientali, politici, sociali ed economici di una transizione ecologica necessaria e già 
fortemente in atto nel nostro Paese"
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#

IDEA E PROGETTO

SCIENZAMBIENTE

Scienzambiente 2021 
è realizzata in collaborazione con:

Illustratore Riccardo Bucci

DSV
DIPARTIMENTO DI

SCIENZE DELLA VITA
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ScienzAmbiente 
il festival nel festival per i ragazzi 

dai 6 ai 14 anni
18-22 agosto 2021

Ogni attività viene ripetuta in più turni a partire dalle ore 18,00
Iscrizione presso la segreteria di ScienzAmbiente

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Università di Siena Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia & SIENABIO-
ACTIVE Spin Off dell’UNISI – Giochi ed esperimenti sul DNA attraverso l’estra-
zione dalla frutta e laboratorio sulla seconda vita dei rifiuti. (6-15 anni)

Riccardo Bucci, illustratore per l’editoria internazionale, character designer 
per videogames e giochi da tavolo, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Arte Invisibile – Dalla carta&matita alla tavoletta grafica, vieni a 
disegnare al pc con gli strumenti dei professionisti. Sarai guidato dall’esperto 
di computer grafica Riccardo Bucci, dopo una sua breve dimostrazione prati-
ca. (dai 10 anni)

Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto – Un laboratorio-gioco 
a carattere scientifico allestito come un percorso a tappe dove si testeranno 
varie discipline: robotica con i robocup, robot calciatori, meccanica e il fun-
zionamento del fucile a lacci, fisica, elettronica e programmazione di video-
giochi. Ai partecipanti che completano il percorso verrà conferito il Diploma 
di scienziato! (dai 10 anni)

BIODIVERSITÀ

SOS Animali onlus – Imparare a riconoscere gli animali dei nostri territori e le 
loro abitudini. Un momento di conoscenza delle nozioni base del “Manuale di 
primo soccorso di fauna selvatica in difficoltà” redatto dalla Sos Animali onlus 
con liberazione degli animali selvatici recuperati in collaborazione con Progetto 
Migratoria. (per tutte le età)

TartAmare onlus – I biologi di TartAmare insegneranno ai partecipanti a rico-
noscere le tracce che la tartaruga marina Caretta caretta lascia sulla spiaggia e 
illustreranno le azioni volte alla tutela dei suoi nidi. (dai 6 anni)
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consorzio nazionale imballaggi plastica

È ECONOMIA
CIRCOLARE

QUESTO NON è
UN RIFIUTO

LE NOSTRE CASSE E I NOSTRI PALLET IN PLASTICA
SONO 100% RICICLATI E LO SONO

ALL’INFINITO

Il CO.N.I.P. (Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica) gestisce gli imballaggi del circuito 
consortile, e cioè casse e pallet in plastica, in un’ottica di sviluppo industriale 
sostenibile, applicando i principi dell’economia circolare. Infatti, tutti gli imballaggi a 
marchio CO.N.I.P. sono 100% riciclati e riciclabili e vengono prodotti con il materiale 
derivante dall’avvio al riciclo delle casse e dei pallet del circuito consortile. 
La corretta gestione degli imballaggi in plastica fine ciclo vita è, infatti, indispensabile 
per minimizzare il loro impatto ambientale e renderli una risorsa.
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Università di Siena Dip. Scienze della Vita - Due biologi ricercatori e docenti 
universitari guideranno i partecipanti nella raccolta di insetti e altri piccoli orga-
nismi, esplorando l’ambiente naturale nei dintorni della postazione di lavoro. 
Sarà effettuato il riconoscimento del materiale raccolto e osservato al microsco-
pio (dagli 8 anni)

Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone, Tartanet, Parco Re-
gionale della Maremma/Punto informativo dell’Osservatorio Toscano 
per la Biodiversità - Cosa succede quando vediamo una tartaruga in diffi-
coltà? Quali sono i pericoli a cui vanno incontro le nostre tartarughe? Come 
possiamo aiutarle? Il veterinario del Centro Recupero Tartarughe Marine di 
Talamone vi racconta i casi clinici e cosa potete fare anche voi se trovaste una 
tartaruga in difficoltà, la deposizione delle uova, la riproduzione e come rico-
noscere le tracce. (6-12 anni)

Università di Siena Dip. Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente - 
Come si fa ad evitare che i delfini finiscano nelle reti dei pescatori? Come 
si fa a conoscere lo stato di salute di questi animali? Luci a led, dissuasori 
acustici, balestre e analisi chimiche, scopriamo insieme l’uso di questi stru-
menti per salvaguardare le specie a rischio. Questo l’obiettivo del progetto 
LIFE DELFI finanziato con lo strumento EU Life. Il laboratorio verrà suddiviso 
per fascia d’età. 

1) Approfondimento sulla biologia e il comportamento dei delfini. (6-9 anni)

2) Dolphin rescue, metodi di recupero e salvataggio. (10-12 anni)

Acquario Mediterraneo dell’Argentario - 1) Il Cavalluccio marino, un pesce 
dall’aspetto insolito. Chi è il cavalluccio marino? Come vive? Scopriamolo attra-
verso immagini e giochi! (6-8 anni); 

2) Laboratorio di riconoscimento degli organismi marini. Riconosciamo i più co-
muni organismi marini mediterranei e impariamo a rispettarli nel loro habitat 
naturale. (9-14 anni)

Museo di Storia Naturale della Maremma - Immersione nel mondo delle api 
per conoscere come vivono con un laboratorio per imparare a costruire nidi e 
rifugi per le api selvatiche ed altri insetti impollinatori. (dai 6 anni)

Scien
zA

m
bien

te



82

futura SpA è l’azienda che ha realizzato e gestisce, a 
tariffa regolata dall’Ato Toscana Sud, l’impianto di selezione 

e compostaggio di Strillaie, nel comune di Grosseto. 

L’impianto opera su due linee distinte: 

• una linea dedicata alla produzione di compost di qualità dalla 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) provenienti dalle 
raccolte differenziate di tutti i comuni della provincia di Grosseto e 
della Val di Cornia e, su richiesta dell’ATO Toscana Sud, anche per 
i i comuni fuori provincia. 

  

• una linea dedicata alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati 
(RUI) per la produzione di combustibile (CSS) - avviato a recupero 
energetico in altri impianti - e frazione organica stabilizzata (FOS), 
utilizzata per recuperi ambientali e per la copertura delle discariche 

L’impianto Futura è aperto alle visite di scuole, 
gruppi e istituzioni 

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: 

segreteria@futura-strillaie.it 

www.futura-strillaie.it

futura SpA   

a Festambiente:  

   Padiglione dell’Economia 
Circolare   

Città dei bambini con il 
laboratorio delle idee 

Mercoledì 18 agosto ore 18,30 

VERTICAL JUNGLE  

Venerdì 20 agosto ore 18,30 

VERTICAL JUNGLE 

Domenica 22 agosto ore 18 

BOMBE DI SEMI

un anello nella gestione integrata dei rifiuti
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ANTICHI e Nuovi SAPERI 

Maradesign – Costruire figure 3d con la tecnica del pop up! Realizzare con 
carta, colla, forbici e tanta fantasia un bellissimo pop up! (dai 6 anni)
Gli Albori - Ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione umana median-
te laboratori sulla preistoria e cimentarsi nelle attività dal chopper alla scoperta 
dei metalli, l’evoluzione dell’uomo dal punto di vista tecnologico e culturale. 
(dai 6 anni)
ASD Matto alla prossima Grosseto Scacchi – Una vera e propria avventura nel 
mondo degli scacchi, attraverso sfide e piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia 
più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera! (dai 
6 anni)
Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Glo-
bal Geopark in collaborazione con l’Associazione DRAGO, con Sara de 
Sanctis - Il grano ha determinato lo sviluppo della civiltà, accompagnando l’uo-
mo nel suo passaggio dalla vita nomade del cacciatore – raccoglitore alla vita 
stanziale dell’agricoltore. Alcune aziende virtuose stanno oggi riproponendo la 
lavorazione dei grani antichi e storici, cercando di recuperare attraverso la ricer-
ca interdisciplinare i genomi e le tecnologie che hanno caratterizzato l’evoluzio-
ne della coltivazione nei secoli. Proviamo a ripercorrere i passaggi fondamentali 
lavorando il grano con diversi tipi di macina. (dai 6 anni)
Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Glo-
bal Geopark in collaborazione con la Cooperativa Nuova Maremma, con 
Mario Matteucci e Stefano Beretta - Con le tecniche dei coniatori medievali 
saranno riprodotte alcune delle monete del tesoro di Scarlino. Una sferetta di 
metallo, il conio, il punzone ed un paio di cesoie adatte a tagliare i metalli ed in 
breve ognuno potrà portarsi a casa una moneta del famoso tesoro. (per adulti 
e bambini dagli 8 anni)
Acquario di Livorno – Un laboratorio per la sensibilizzazione ed educazione 
al consumo ittico consapevole. I bambini si immedesimeranno nei vari attori 
della filiera del pesce (pescatori, pescivendoli e cuochi) imparando a seleziona-
re i pesci per taglia e stagione arrivando a cucinare solo i “pesci giusti”. (dai 
6 anni)
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ASTRONOMIA

AMSA - Il 21 agosto si spengono le luci ... e si accendono le stelle. Tutti con 
il naso in su e gli occhi puntati al cielo per l’osservazione guidata e illustrazio-
ne della volta celeste insieme agli astrofili dell’Associazione Maremmana Studi 
Astronomici. (per tutte le età)

SCIENZE DELLA TERRA

Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Glo-
bal Geopark in collaborazione con DSFTA dell’Università di Siena, con 
Alessandra Casini e Elena Buracchi -Un laboratorio che permette di imparare 
a conoscere e riconoscere, attraverso semplici esperimenti divertenti, i minerali e 
le rocce delle Colline Metallifere (e non solo), ed apprenderne le caratteristiche 
ed importanti proprietà attraverso i sensi e l’osservazione critica. (per adulti e 
bambini dagli 8 anni)
Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Glo-
bal Geopark - Sai cosa è l’acetilene? E un troppolo? Hai mai visto la pirite? Hai 
mai visto il fioretto e la mazza da minatore? Hai mai sentito parlare di tuvenà o 
di ganga? In miniera c’era rumore o silenzio? Faceva caldo o freddo? Ti sei mai 
chiesto se in miniera ci sono solo uomini e minerali? Oggi è possibile visitare una 
miniera in Toscana? Se siete curiosi di scoprire come si “coltivava” una miniera 
del secolo scorso nelle Colline Metallifere, nel sud della Toscana, Fabrizio San-
tini, una delle nostre guide vi condurrà alla scoperta di un mondo vicino eppure 
lontanissimo con i reperti e le suggestioni della miniera. (dai 7 anni)

Mercoledì 18 agosto

Laboratorio di POP UP. A cura di Mara Bacconi, Maradesign. (dai 6 anni)
Giochiamo con le biotecnologie. a cura del Dip. di Biotecnologie Chimica e 
Farmacia, Università di Siena e della Spin Off dell’Università di Siena SIENABIO-
ACTIVE. (6-15 anni)
Tocca la Miniera! Laboratorio a cura di Fabrizio Santini, Parco Nazionale delle 
Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark. (dai 7 anni)
Pesca il Pesce Giusto – Laboratorio a cura dell’Acquario di Livorno. (dai 6 anni)
Una lezione “particolare” di scacchi, per appassionati e neofiti. A cura di 
Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare 
scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
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Giovedì 19 agosto

Archeosperimentare, laboratorio di archeologia sperimentale. A cura di 
Riccardo Chessa, Gli Albori. (dai 6 anni)
Agricoltori, mugnai e fornai: antichi mestieri e biodiversità nelle nostre 
tavole. A cura del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining 
UNESCO Global Geopark, in collaborazione con l’Associazione DRAGO delle 
Colline Metallifere con Sara de Sanctis. (dai 6 anni)
Piccoli, tanti ed invisibili. La vita in una goccia d’acqua e in un pugno di terra. 
Università di Siena, Dipartimento di scienze della vita. (dagli 8 anni)
Matti per l’ambiente! Torneo di Scacchi aperto a tutti (su prenotazione). 
1°, 2° e 3° premio offerto da Festambiente in prodotti ecologici e bio. A cura di 
Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (aperto a tutti)
Disegna anche tu al computer! Laboratorio a cura di Riccardo Bucci, in colla-
borazione con l’Associazione Culturale Arte Invisibile. (dai 10 anni)
La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale della 
Maremma. (6-12 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare 
scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)

Venerdì 20 agosto

Laboratorio di POP UP. A cura di Mara Bacconi, Maradesign. (dai 6 anni)
La Caretta caretta, riconoscimento tracce e tutela dei nidi. A cura dell’as-
sociazione TartAmare Onlus. (dai 6 anni)
Laboratorio di monetazione medievale. A cura del Parco Nazionale delle 
Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark in collaborazione 
con la Cooperativa Nuova Maremma, con Mario Matteucci e Stefano Beretta. 
(per adulti e bambini dagli 8 anni)
Simultanea di scacchi “GIOCA COI CAMPIONI”. A cura di Asd. Mattoalla-
prossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
To bee or not to bee. Laboratorio per imparare a costruire nidi e rifugi per le 
api selvatiche ed altri impollinatori. A cura del Museo di Storia Naturale della 
Maremma. (dai 6 anni)
Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: approfondi-
mento sulla biologia e il comportamento dei delfini. LIFE DELFI a cura del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. 
(6-9 anni) 
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Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: dolphin re-
scue, metodi di recupero e salvataggio. LIFE DELFI a cura del Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. (10-12 anni)
Il cavalluccio marino, un pesce dall’aspetto insolito. A cura dell’Acquario 
Mediterraneo dell’Argentario. (6-8 anni)
Laboratorio di riconoscimento degli organismi marini. A cura dell’Acqua-
rio Mediterraneo dell’Argentario. (9-14 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare 
scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)

Sabato 21 agosto

Disegna anche tu al computer! Laboratorio a cura di Riccardo Bucci, in colla-
borazione con l’Associazione Culturale Arte Invisibile. (dai 10 anni)
Giochiamo con le biotecnologie. a cura del Dip. di Biotecnologie Chimica e 
Farmacia, Università di Siena e della Spin Off dell’Università di Siena SIENABIO-
ACTIVE. (6-15 anni)
Giochiamo con i minerali. A cura del Parco Nazionale delle Colline Metallifere 
– Tuscan Mining UNESCO Global Geopark in collaborazione con DSFTA dell’U-
niversità di Siena, con Alessandra Casini e Elena Buracchi. (per adulti e bambini 
dagli 8 anni)
Matti per l’ambiente! Torneo per i Bambini ed esordienti (su prenotazio-
ne). 1°, 2° e 3° premio offerto da Festambiente in prodotti ecologici e bio. A 
cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale della 
Maremma. (6-12 anni)
Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: approfondimen-
to sulla biologia e il comportamento dei delfini. LIFE DELFI a cura del Diparti-
mento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. (6-9 anni)
Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: dolphin re-
scue, metodi di recupero e salvataggio. LIFE DELFI a cura del Dipartimento 
di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. (10-12 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare 
scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
La magia del cielo stellato e delle sue costellazioni. Osservazione della 
volta celeste con gli astrofili dell’AMSA. Laboratorio a cura di Michele Machetti. 
Ritrovo alle ore 22:00 presso lo spazio ScienzAmbiente. (per tutte le età)
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Domenica 22 agosto

Wildlife Rescue, primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. A cura di SoS 
Animali Onlus e Progetto Migratoria. (per tutte le età)
Scacchi. Gioco libero su prenotazione (diviso in fasce orarie, su prenota-
zione). A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale della 
Maremma. (6-12 anni)
Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: approfondi-
mento sulla biologia e il comportamento dei delfini. LIFE DELFI a cura del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. 
(6-9 anni)
Un mare di luce e musica per salvare delfini e … pescatori: dolphin rescue, 
metodi di recupero e salvataggio. LIFE DELFI a cura del Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena. (10-12 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diven-
tare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. 
(dai 10 anni)

SAVE THE QUEEN

Scien
zA

m
bien

te



92

Tutta la bontà del grano Marco Aurelio, 100% italiano,
coltivato, macinato e lavorato ad arte e in modo sostenibile. 
Per una vita bella, dai campi al cuore. 
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Tramonti nell’uliveto
Quando sei per strada e sei avvilito perché non sai bene dove andare, 

e a un incrocio appare quella meravigliosa freccia che dice:
TUTTE LE DIREZIONI

(Momenti trascurabili vol. 3 - Francesco Piccolo)

Deve essere stata una freccia che dice “tutte le direzioni” a guidarci nell’uliveto. 
Lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciarci a causa dell’emergenza sanitaria, ma 
in questa edizione non volevamo farne a meno perché è il nostro luogo del cuore. 
Dovevamo trovare una soluzione per ritrovare i nostri tramonti e allora pensan-
doci più volte abbiamo pensato di “aggirare” l’ostacolo, perché il problema 
erano i flussi delle persone che potevano incrociarsi. 
Passare da un’altra parte, da un’altra direzione che ci porta comunque nella 
collina degli ulivi. Eccola la soluzione. 
Così l’appuntamento sarà davanti all’auditorium, alla grande quercia, dove anche 
quest’anno ci saranno le proiezioni. Partiremo da lì, insieme faremo una passeggia-
ta di dieci minuti per arrivare allo spazio. Non vi fate intimorire perché negli anni 
passati dovevate arrivare allo spazio cinema e circumnavigare la festa. Ora sarà suf-
ficiente arrivare in cima alla salita e fare una breve passeggiata nella natura. 
L’appuntamento è alle 19 davanti all’auditorium (grande quercia) per raggiun-
gere insieme l’uliveto. Gli spettacoli e le presentazioni inizieranno inderogabil-
mente alle ore 19.15. 

Mercoledì 18 agosto 
Francesco Bianconi presenta “Atlante delle case maledette”  
(ed. Rizzoli Lizard). In un mondo sospeso dal Virus, Dimitri ha 
scelto di fare ordine nel suo passato, disegnando a memoria 
la geografia delle case in cui ha vissuto. Per un giorno o una 
notte, per qualche anno o qualche mese, non importa. Quel 
che conta è che in ciascuna di queste case Dimitri ha lascia-
to o scoperto una parte di sé. Grazie a una scrittura densa e 
avvolgente, Francesco Bianconi ha creato un romanzo in cui 
possiamo rifletterci come in uno specchio, un libro che parla di 
chi eravamo, di chi siamo e di chi potremmo 
diventare domani, quando il mondo si riapri-

rà e noi torneremo a viverlo.
Giovedì 19 agosto 
Arianna Gaudio presenta “La scoria infinita” 
(ed. Stradebianche). Nati come post sulla pagina di un fa-
moso social, questi sketch sono un viaggio tra i personaggi 
del popolo di una città sempre sopra le righe. Scorie che di-
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ventano piccole storie, tra fermate di autobus, treni, bar, negozi, vecchie con 
cofane di capelli, controllori, padroni di cani e matti vestiti di azzurro. Un rac-
conto collettivo che mantiene sempre viva la sua voce.

Venerdì 20 agosto 
Arianna Dell’Arti in “Potpourri 
(ironia del disagio)”
Potpourri è uno spettacolo composto da una dozzina 
di monologhi tragicomici. 
Un recital che affronta il tema dell’infelicità, ironizzan-
do proprio sui malesseri e finti benesseri del quotidia-
no, della mente, del sesso e dell’inconscio.

Sabato 21 agosto 
Andrea Gozzi presenta “Tonight tonight. La malinco-
nia infinita degli Smashing Pumpkins” (ed. Arcana). 
Partecipano insieme all’autore, Irene Lorenzi e Stefa-
no Meciani. 
Aprile 1996. Gli Smashing Pumpkins pubblicano “Tonight, 
Tonight”, canzone che deflagra in radio e in TV, sancen-
do la definitiva consacrazione della band nell’olimpo del 
rock. L’album che la contiene, “Mellon Collie and the in-
finite sadness”, vende milioni di copie e diventa il “The 
Wall” degli anni Novanta. In questo volume ripercorriamo 
la storia del gruppo dalla formazione alla pubblicazione di 
CYR (2020) con “Tonight, Tonight” come cuore pulsante, narrando l’immagina-
rio, la musica, il testo e il videoclip di quel brano fino ai suoi lasciti nell’identità 
artistica attuale della band. Un viaggio per raccontare nel dettaglio il caleidosco-
pio dei sogni della canzone più celebre degli Smashing Pumpkins.

Domenica 22 agosto 
Camilla Filippi in “Non esistono piccole donne” di 
Johannes Bückler Regia Susy Laude. Con la voce di 
Francesco Montanari
«Quante donne non hanno visto riconosciuto il proprio 
lavoro, o peggio, sono state dimenticate?», da questa do-
manda muove Non esistono piccole donne, seconda rac-
colta delle ormai celeberrime storie di Johannes Bückler 
che, uscita per i tipi di People nel novembre 2020, è stato 
uno dei grandi successi del Natale 2020. Una Spoon River, 
fatta di storie originali di donne che hanno segnato il pro-

prio tempo, a volte da eroine, altre da vittime, quasi sempre accantonate nella 
memoria comune per lasciar posto agli uomini.
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Clorofilla Film Festival
Se vuoi liberarti del buio non devi combatterlo,

devi solo aumentare la luce,
e il buio si ritirerà.

Aumenta l’amore della tua vita e la paura,
con tutte le emozioni e le convinzioni negative che crea,

sparirà per sempre.
(Alberto Simone - Ogni giorno un miracolo)

Vi è mai capitato di scoraggiarvi e voler mollare tutto? A noi sì. Ma poi ac-
cade sempre qualcosa di miracoloso che ci spinge nella direzione opposta. 
È faticoso costruire un festival. In tempi come questi molto di più. E anche 
dare un senso a questo lavoro, avendo cura del pubblico, degli autori, di chi 
ha fiducia in quello che si cerca di realizzare, ma anche stando attenti a chi 
magari non sta dalla nostra parte. 

La risposta ancora una volta è costruire - non a caso torna questo verbo - 
un’iniziativa che abbia come obiettivo principale la promozione di un cine-
ma meno visto, un cinema che parli di temi importanti e attuali e che superi 
i limiti temporali di un festival in favore di attività che si sviluppino durante 
tutto l’anno.
Aumentando la luce e l’amore, allontanando la paura e il buio.

In questo modo il miracolo avviene anche quest’anno. Felici di esserci an-
cora in questa ventesima edizione con umiltà e dedizione, come ci dice la 
formica nell’immagine di quest’anno realizzata da Chiara Di Vivona. Come 
quella formica operosa, anche noi rivediamo la luce, dopo aver lavorato per 
un cinema che guarda più alla sostanza che alla forma. Un cinema sempre 
più necessario. 

Adesso però un po’ di buio (senza paura), per guardare tutti insieme un po’ 
di Clorofilla. 

Il programma
Clorofilla festeggia i suoi venti anni in Maremma ma come accade ormai 
da tempo il cinema “green” di Legambiente tocca anche altre località. Ri-
mane la casa di Festambiente, ma siamo presenti anche in altri spazi come 
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il Cinema nel Chiostro e il Museo di Storia Naturale di Grosseto. Siamo a 
Castel del Piano, a Catanzaro, a Modena, a Firenze, a Sorano nell’ambito 
del Saturnia Film festival, a Roma invitati dal Pigneto film festival e dal Green 
Movie film festival. Poi a ottobre a DocuDonna a Massa Marittima e anche a 
Barcellona, in Spagna con il Posidonia Green Festival. Insomma tante tappe, 
tanti programmi diversificati perché Clorofilla è un melting pot di emozioni 
su grande schermo. Oltre ai documentari, fulcro di ogni edizione, non man-
cano film italiani di giovani autori, cinema d’animazione, proiezioni in VR, 
incontri sul cinema e altre forme d’arte. 

I premi
Siamo un festival ricco. Ebbene sì, lo ammettiamo. Ma solo come program-
mazione e soprattutto come spirito. Non abbiamo, di contro, grandi risorse 
economiche, come molti credono fermandosi alla superficie. Non a caso 
una parte importante del sostegno al festival deriva dalla vendita dei cine-
panettoni e delle uova di Pasqua che ha un valore incommensurabile, aldilà 
del ricavato: quello di avvicinarci alle persone, a chi ama il cinema e ci segue. 
La verità è che siamo piccoli e poveri, ma passione e cuore sono invece grandi.
E i premi che da qualche anno realizziamo, rappresentano proprio passione 
e cuore: alberi di rame dalle foglie di cinema. Quest’anno la pellicola scelta 
per fare la chioma è addirittura di un film da Oscar. E il premio, realizzato 
con le nostre mani, ha un valore ancora più forte. 

Organizzazione e giuria
In questi venti anni sono tante le persone che hanno contribuito a costru-
ire Clorofilla: con un consiglio o una chiacchierata, spostando una sedia 
o montando uno schermo, donando una parola di conforto in questi 20 
anni. In ordine rigorosamente sparso eccole qui: Alessio Brizzi, Peppe Rug-
giero, Debora Della Monaca, Stefano Chiodini, Cinzia Magi, Paolo Origlio, 
Federico Raponi, Valentina Testuzza, Veronica Vespignani, Chiara Di Vivo-
na, Emilio Guariglia, Stefania Vizzarro, Walter Ronzani, Leonardo Ferrari, 
Lorenzo Lodovichi, Stefano Lodovichi, Stefano Generali, Adriana Andrei-
ni, Chiara Grilli, Francesco Falaschi, Alessio Brizzi, Romina Bicocchi, Nunzio 
D’Apolito, Mirko Guerrieri, Paola Conti, Marco Bigozzi, Simonetta Grechi, 
Michele Guerrini, Francesco Ciarapica, Guido Cipolletta, Michele Lanzini, 
Davide Rocchino, Marco Sartucci, Claudia Gennari, Marta Paolini, Loren-
zo Luzzetti, Federico Babini, Mauro Papa, Claudia Barucca, Fabio Tognetti, 
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Nicola Piovanello, Carlo Settembrini, Matteo Trivelli, Edoardo Brodasca, Cri-
stiana Viti, Fausto Ferruzza, Luca Terrosi, Matteo Olivo, Clelia Pettini, Matteo 
Santoni, Filippo Gatti, Enrico Guaitoli Panini, Mino Buccolieri, Daniele David, 
Enza Pruiti, Lorenzo Cecchi, Marco Duranti, Gisella Pisana, Francesco Carpi, 
Massimo Roccaforte, Paola Lugaro, Valerio Calabrese, Andrea Dominijan-
ni, Norberto Vezzoli, Gianni Burronni, Adriano Guida, Giulio Kerschbaumer, 
Roberta Sidoti, Annamaria Noessing, Davide Ferraresi, Anna Seviroli.
Quest’anno la giuria è formata da Federico Raponi, Massimiliano Marcucci, Ros-
sella Cascelli, Cinzia Magi, Flavia Musella, Sandro Cardoso, Donatella Bigozzi.
Ringraziamo Carlo Settembrini per il corto “ERISITTONE”.

Le esposizioni al Clorofilla
Negli spazi dell’auditorium sarà possibile 
visitare due mostre fotografiche. La prima 
riguarda il progetto “Donne di terra”, a 
cura di Alessandra Basile, da cui è tratto il 
documentario e la serie omonima che pre-
sentiamo. La seconda è con alcune foto 
di scena del documentario “Honeyland”, 
candidato agli Oscar come miglior docu-

mentario, fuori concorso al Clorofilla, che racconta uno spaccato di vita sul 
mondo delle api in Macedonia. Gli allestimenti fotografici saranno imprezio-
siti dalle cornici in natura di Habitat Bottled Forest di Firenze. 

Spazio festival
Come lo scorso anno non avremo lo spazio dedicato ad altri festival di ci-
nema e ai loro materiali. Ma avremo la presenza di diverse manifestazioni 
cinematografiche che, insieme a noi, cureranno le serate a Festambiente. 

Segnale d’allarme
Inauguriamo in questa edizione una sezione 
dedicata alle proiezioni in VR. Lo facciamo con 
“Segnale d’allarme” di e con Elio Germano. 
Uno spettacolo che ogni giorno potrete vede-
re alle 22.30 allo spazio dibattiti

Tramonti nell’uliveto 
Torna lo spazio dei tramonti, dove si possono aspettare i film al calar del 
sole. Info su come raggiungere lo spazio e il programma alla pag. 93. 
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Trasformiamo i rifiuti in nuova materia ed energia

via F. Filzi 5 - Montello (BG) - Tel. 035.689111 - www.montello-spa.it 

Industria del Recupero e Riciclo
Plastica - Fertilizzanti - Energia - Biometano
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IL PROGRAMMA DEL CINEMA A FESTAMBIENTE
(tutte le proiezioni sono alle ore 21.00 presso l’auditorium)

Mercoledì 18 agosto
Inaugurazione con il reading Aprire il fuoco a 
pezzi. A cura di Massimiliano Marcucci e Lucia 
Matergi, Fondazione Luciano Bianciardi. - Troia-
ne (16’) di Stefano Santamato - In una sola notte, 
nell’ottobre 2018, pioggia e vento abbattono 14 
milioni di alberi, trasformando distese di boschi 
montani in uno scenario apocalittico, con conse-
guenze ambientali ed economiche incalcolabili. - Melina (10’) di David Valo-
lao - Un documentario che racconta il lavoro umile e silenzioso di una donna 
che ha dato la vita per il prossimo e per l’ambiente. - Roccastrada 1921. Un 
paese a ferro e fuoco (29’) di Luigi Zannetti (partecipa il regista e rappresen-
tanti ISGREC) - Un documentario che ricorda, in occasione del centenario, la 

strage squadrista avvenuta a Roccastrada. 

Giovedì 19 agosto
Saturnia film festival presenta Inverno 
(16’) di Giulio Mastromauro (partecipa 
Antonella Santarelli, presidente festival) 
- Timo, il più piccolo di una comunità 
greca di giostrai, si trova ad affrontare 

insieme ai suoi cari l’inverno più duro. - Ragazzi irresponsabili (51’) di Ezio 
Maisto (partecipa il regista) - Durante la quarantena per il Covid, l’autore 
ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti 
di Fridays For Future. Preoccupati per il loro futuro, gli studenti chiedono ai 
governi di ascoltare gli scienziati perché nemmeno una quarantena globale 
basterà contro l’emergenza climatica.

Venerdì 20 agosto
Green Movie Film Festival e DocuDonna 
presentano Donne di terra (12’) di Elisa 
Flaminia Inno (partecipano Marino Midena, 
direttore Green Movie Film Festival, la regi-
sta, e Maria Rubino, Le vie dell’orto) - Don-
ne di terra racconta la storia di un cambia-
mento, di come ognuna delle protagoniste 
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di questo documentario è arrivata alla terra e di come ha creato un sistema di 
auto-sostenibilità, di come si cambia il proprio rapporto con i consumi e l’am-
biente e attraverso quali scelte si passa per cambiare stile di vita. - Paesaggi 
del cibo (30’) di Michele Trentini e Andrea Colbacchini - Dai paesaggi alpini e 
dolomitici, il documentario mette in primo piano alcune pratiche agroalimen-
tari strettamente legate alla cura del territorio e alla sua biodiversità. Le imma-
gini e le voci di chi ha scelto di produrre cibo di qualità, in modo sostenibile e 
su piccola scala, si intrecciano a quelle di uno chef affermato, che scommette 
sull’essenzialità e sulla prossimità di quei prodotti.

Sabato 21 agosto
Pigneto film festival presenta Tran tran 
(8’) di Margarita Bareikyte - Teresa è una 
ragazza trentenne che conduce una dop-
pia vita: la mattina è vestita da impiegata 
mentre la sera conduce una vita di strada 
insieme alla sua amica Valentina. Per non 
deludere suo padre, Teresa gli nasconde 
questa sua seconda identità. Intrecci etici (57’) di Lorenzo Malavolta e Lucia 
Mauri (partecipano gli autori) - L’industria della moda ha un impatto disa-
stroso sull’ambiente. Questo settore è responsabile del 20% dei rifiuti idrici 
globali e del 10% delle emissioni inquinanti. Inoltre, l’85% dei nostri vestiti 
finisce nelle discariche e solo l’1% viene davvero riciclato. Mentre i produttori 
si stanno impegnando concretamente per rendere la moda più etica e sosteni-
bile, dobbiamo tenere presente che la sostenibilità inizia da noi consumatori. 

Domenica 22 agosto
Premiazioni Clorofilla film festival 2020
Caprediem (35’) di Walter Bencini (partecipa il regi-
sta) - Chiara e Niccolò sono due giovani che hanno 
deciso nel 2013 di vivere il loro sogno nella montagna 
Toscana del Pratomagno, facendo una scommessa di 
vita e di lavoro importante e coraggiosa: allevare ca-
pre e fare formaggio naturale. - Una famiglia resi-
stente (37’) di Walter Bencini - Agron e Sandra sono tra 
quei pochi che rifiutano le scorciatoie della modernità e 
che, testardamente, continuano a produrre formaggi ri-
spettando naturalità, tradizione, e gusto. Anche se tutto 
ciò comporta fatiche, rischi, polemiche e isolamento, continuano a resistere.
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Partecipano a Festambiente
ABC Marketing Srl Via Tiarini 1 - 40129 Bologna tel. 051.4128100 - Milano
tel. 02.30356546 - www.abcmkt.com
Aboca SpA Società Agricola - Località Aboca - Sansepolcro (AR) - tel. 0575.7461  
fax. 0575.749130 - com
Acqua Alma - Celli Group - Via Casino Albini, 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) -
tel. 800 680870 - www.aquaalma.it - info@acquaalma.it
Acqua dell’Elba srl - via Aldo Moro 69 - 57033 Marciana Marina (LI) -  tel.  0565.99513 - 
www.acquadellelba.it - info@acquadellelba.it
Agrinsieme, Organizzazione di Produttori s.c.a.r.l. - Via Nizza, 154 - 00198 Roma  
tel. 06.42016158 - www.agrinsieme.it - coordinamento@agrinsieme.it
Aia della Colonna - Strada Provinciale - 58050 Saturnia (GR) - tel. 0564.986110  
www.aiacolonna.com 
Alce Nero SpA. - Via Palazzetti, 5c - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051.6540211  
fax 051.6540202 - www.alceneromielizia.it - info@mediterrabio.com
Alfabet Snc di Sgarbossa Sante & C. - Via Vallina Orticella, 34 - 31030
Borso del Grappa (TV) - tel.0423.470721 - fax 0423.470731 - www.alfabet.it -  
info@alfabet.it
Almaverde Bio Italia Srl - Società Consortile - Viale della Cooperazione 400
47522 Cesena (FC) - Tel: 0547 652211 - info@almaverdebio.it 
ANBI Toscana - Via del Cantone, 135 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) -
tel. 055.283283 - www.anbitoscana.it - info@anbitoscana.it
ANCC-COOP - Via G.A. Guattani, 9 - 00161 Roma - 
 www.e-coop.it/web/guest/coop-chi-siamo - ancc@ancc.coop.it - tel. 06-441811
Apoconerpo - Via Bruno Tosarelli, 155 - 40055 Villanova di Castenaso
(Bologna) - tel. 051.781837 - fax 051.782680 - info@apoconerpo.com -  
www.apoconerpo.com
Assocarta - Viale Pasteur 10 - 00144 Roma - tel. 06 591913; Bastioni di Porta Volta 7 -  
20121 Milano - tel. 02 29003018 - www.assocarta.it. www.naturalmenteioamolacarta.it
Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto -
tel. 0564.070502 - fax: 0564.077060 - cell. 347 8725509 - delegato.grosseto@aistoscana.it
Az. Agr. Grappi Luchino - Podere Lamone, 65 - 53026 Pienza (SI) - tel. 345.2329417 -  
www.mulinovaldorcia.it
Az. Agr. Biologica la Poderi Borselli - loc. Poderina - 58030 Montegiovi (GR) -  
tel. 0564. 956546 - 331.4609632 - http://www.poderiborselli.com/
Az. Agr. Biologica Pierini e Brugi - loc. Belvedere, 12 - Montorsaio - 58042 
Campagnatico (GR) - tel. fax 0564.997310 - www.pieriniebrugi.it - info@pieriniebrugi.it
Az. Agr. Miciolo - I Greppi di Silli - Via Vallacchio, 19 - 50026 S. Casciano V.P. (FI) -  
tel. 0558217956 - fax 0558218401 - igreppidisilli@gmail.com - www.igreppidisilli.com

P
artecip

an
o a  Festam

bien
te



108



109

Az. Agr. Podere Pereto - Loc. Podere Pereto - 5304 Rapolano Terme (Si) - tel. 
0577.704371 - www.poderepereto.it
Az. Agr. Roccapesta - Loc. Macereto, 9 - 58054 Scansano (GR) -
tel. 0564599252 - fax. 05641900030 - info@roccapesta.it - www.roccapesta.com
Az. Florovivaistica Albiati - Strada Vicinale della Radicata, 3 - 58015 Orbetello (GR)  
tel. 0564.878347 - fax 0564.878003 - info@albiati.it - www.albiati.it
AzzeroCO2 - Via Genova, 23 - 00184 Roma - tel. 06.48900948 -
Fax 06 48987086- info@azzeroco2.it - www.azzeroco2.it
Badia Coltibuono - Loc. Badia a Coltibuono - 53013 Gaiole in Chianti (SI) -
tel 0577.74481 - fax 0577.744839 - https://www.coltibuono.com/
Banca TEMA- Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo - S.S. Maremmana 
35 - 58015 Albinia-Orbetello - tel. 0564 438200 - Fax 0564 412721 - info@bancatema.bcc.it -  
www.bancatema.com
Bellavista Insuese soc. agr. - Via della chiesa, 93 - 57017 Collesalvetti (LI) -  
tel 393.1457100 - www.tenutabellavistainsuese.it/
Bioseme Soc. Coop. Agr. Arl - Loc. Torraccia, 5 - 57025 Piombino (LI) - tel. 0564.29512 -  
www.bioseme.it info@bioseme.it
Bonifiche Ferraresi - Via Borgo dei Leoni, 28 - 4412 Ferrara (FE) - tel. 0532.218211 -  
fax 0532.836722 - www.bonificheferraresi.it - ferraresibon@legalmail.it
Borella srl - Don Chisciotte Il Bello da Giocare www.donchisciotte.info - Borella Srl  
Via Artigianato 5/A - 26020 Agnadello (CR) tel. 0373/976384 - Fax 0373/976385 www.
orsomago.it - info@orsomago.it;
C&P Adver Effigi S.n.c. - Via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) - tel/fax 0564.967139 - 
www.cpadver-effigi.com - cpadver@mac.com
Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano - 58054 Scansano (GR)  
tel. 0564.507288 - fax 0564.507785 - www.cantinadelmorellino.it -  
info@cantinadelmorellino.it
Carioni Food & Health- Via Desgioi, 5 - 26017 Trescore Cremasco CR) - tel. 0564.34426 -  
www.carionifood.com
Carlsberg Italia S.p.a. - Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI) - tel. 388 449 8562-  
www.carlsbergitalia.it
Caseificio Il Fiorino - Loc. Paiolaio - 58100 Roccalbegna (GR) -
tel. 0564.989059 - fax 0564.989067 - www.caseificioilfiorino.it. info@caseificioilfiorino.it
Caseificio Sociale Manciano - Piano di Cirignano, Manciano (GR) - tel. 0564.60941 -  
fax 0564.609043 - www.caseifi ciomanciano.it - info@caseifi ciomanciano.it 
Centro Commerciale Maremà - Via Ecuador snc - 58100 Grosseto - tel. 0564.452635 - 
www.centromarema.it
Cereria Terenzi Evelino srl- Via dei Faggi, 101 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) -  
tel. 0541.820311 - fax 0541.820312 - www.cereriaterenzi. com - info@cereriaterenzi.com
CESVOT - Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - tel. 055.271731 - fax 055.214720 - www.cesvot.it
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Follonica
Comune del Distretto 5 Vele 
Maremma Toscana

Distretto 1° classificato nella 
classifica de Il Mare più bello 
2021 di Legambiente e 
Touring Club Italiano

Cura del territorio e incentivazione di 
servizi per un’offerta turistica sempre 
più accogliente e sostenibile a partire 
dalla raccolta differenziata e la 
mobilità sostenibile. Ma ancora 
educazione ambientale e cittadinanza 
attiva tra cui i percorsi partecipati per 
promuovere una comunità di fiume 
della Val di Pecora. Questo è parte del 
contributo che il Comune di Follonica 
ha portato al Distretto Maremma 
Toscana che quest’anno ha scalato la 
classifica delle località a 5 Vele per 
Legambiente e Touring club italiano.
Il Comune di Follonica vi aspetta a 
Festambiente con laboratori di 
didattica ambientale tra la natura e la 
cultura del suo territorio e per scoprire 
le tante iniziative intraprese per 
rendere l’estate 2021 indimenticabile 
nel rispetto dell’ambiente.
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Clodia Commerciale Srl - Via Clodia - 58100 Grosseto (GR)
Ctm Altro Mercato Soc. Coop. - Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano - www.altromercato.it
CO.M.I.T. - Via Birmania, 123.125.129 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.453898 -  
www.comitgrosseto.com - info@comitgrosseto.com
Comune di Castiglione della Pescaia - Strada Provinciale del Padule n.3 - 58043 
Castiglione della Pescaia (GR) - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) - tel. 0564.927111 -  
fax 0564.927219 - www.comune.castiglionedellapescaia. gr.it -  
info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - www.comunecdp.it
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) tel. 0566.59111 -  
Fax 0566.41709 - www.comune.follonica.gr.it
Comune di Grosseto - p.zza D. Alighieri, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.488111 -  
fax 0564.21500 - www.comune.grosseto.it
CO.NI.P. - Consorzio Nazionale Imballaggi - Via Beniamino Ubaldi - Centro Direzionale Prato 
- 06024 Gubbio (PG) - tel. 075.9276702 - fax 075.9274175 - www.conip.org - info@conip.it
CONOU - Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali 
esausti - Via Ostiense, 131L - 00154 Roma - numero verde 800.863.048 - www.conou.it
Conserve Italia Soc. Coop. Agr. - Via Paolo Poggi 11 - San Lazzaro di Savena (BO) - 
tel. 051.6228311 - fax 051 6228312 - www.valfrutta.it
Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes, 3 - 58100 Grosseto - tel. 0564 22189 -  
fax 0564 20819 - segreteria@cb6toscanasud.it. bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Consorzio del Parmigiano Reggiano - Via Kennedy 18 - 42100 Reggio
Emilia (RE) - tel. 0522.307741 - fax 0522.307748 - www.parmigiano-reggiano.it -
staff@parmigiano-reggiano.it
Consorzio Libera Terra Mediterraneo - Via Porta Palermo 132, 90048 San Giuseppe Jato 
(PA) tel. 091.8577655 - fax 091 8579541 - info@liberaterramediterraneo.it 
www.liberaterra.it
Consorzio Produttori Antiche Acetaie - Via Vaciglio Sud, 1085.1 - 41126
Modena - tel. 0593.95633 - www.balsamico.it - info@balsamico.it
Consorzio Renoils - Via Resistenza 121/4-A, 20090 Buccinasco (MI) -
tel. 02.45703058 - segreteria@renoils.it - www.renoils.it
Consorzio di Tutela Pesca Nettarina di Romagna IGP - Via Bela Bartok, 29/G -
44124 Ferrara FE - tel. 0532.904511- Fax 0532.904520 - www.pescanettarinadiromagnaigp.it 
Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG - Via XX Settembre, 36 -  
58054 Scansano (GR)
CO.PRO.B - Via Mora, 56 - I 40061 Minerbio (BO) - tel. 0516.622111 - www.coprob.com
Coopfond - Via Guattani, 9 - 00161 Roma (RM) - tel. 0644249435 - www.coopfond.it
Corsini - Via Cellane, 9 - 58033 Castel Del Piano-Monte Amiata (GR) -
tel. 0564.956787 - http://www.corsinibiscotti.com/
Demetra Srl - Via Roma, 751 - 23018 Talamona (SO) - tel. 0342.674011 -
fax 0342.674030 - www.demetrafood.it marketing@demetrafood.it
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Digital Telecommunication Services S.r.l - piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena -  
tel. 0577 588292 - fax 0577 588284 - www.reteivo.it - info@ivo.it
Ecoplanner - Via Giovanni Pittaluga, 28 - 00159 Roma- tel. 324 6081237 -
info@ecoplanner.it - www.ecoplanner.it
Ecopneus - Via Messina, 38 - Torre B - 20154 Milano (MI) - tel. 02.929701 -
fax 02.92970299 -info@ecopneus.it - www.ecopneus.it
Ecoteti Srl - Loc. Ingegnere - 58036 Sticciano Scalo (GR) - tel. 0564.577406 -  
fax 0564.577590 - www.ecoteti.it - amministrazione@ecoteti.it
FaterSmart Spa- Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara - tel. 085 3551111 -  
www.fatergroup.com
Federparchi - Via Nazionale, 230 - 00184 Roma - tel. 06.51604940 -
fax 06.5138400 - segreteria.federparchi@parks.it - www.federparchi.it - www.parks.it
Flora Srl - viale Karol Wojtyla, 1- 56043 Lorenzana (PI) - tel. 050.662907 -
fax 050.662904 - www.flora.bio - info@florapisa.it
Fileni Alimentare Spa - Località Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC) -  
tel 0733.606211 - www.fileni.it 
Fredditalia Internatiol Spa. - Via dei Rigattieri snc - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) -  
tel. 0564.933666 - www.fredditalia.it
Frantoio Franci - A, Grandi, 5 - 58033 Montenero d’ Orcia (GR) - tel. 0564957000 -  
www.Frantoiofranci.it - info@frantoiofranci.it
FRoSTA - via palestro 1 - 00185 Roma - tel. 06.6871749, 800046366 - www.frosta.it
Futura Spa - Via Benedetto Varchi, 34 - 50132 Firenze - tel. 055.2349836 -
fax 055.2479536- segreteriagrosseto@futura-strillaie.it - www.futura-strillaie.it
Gangi Srl - Via Giordania, 155 - 58100 Grosseto - tel.0564.467912 - fax 0564.467912 -  
gangi.amministrazione@gmail.com
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. - Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) -  
tel.: +39 059 768 411 - http://www.gruppofabbri.com/
Helan Cosmesi di Laboratorio Srl Via G. Adiamoli, 515 - 16165 Genova (GE) -  
tel. 010.8307101 - fax 010.8307190 - www.helan.it - cosmeticinaturali@helan.it
Icefor Spa - Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI) - tel. 02 9792401 -  
fax 02 9793751 - www.icefor.com - info@icefor.com 
I Pescatori di Orbetello - Orbetello Pesca Lagunare Società agricola a r.l. Via G. Leopardi, 
9 - 58015 Orbetello (GR) tel. 0564 860288 - Fax 0564 867572 www.ipescatoriorbetello.it  
info@pescatoriorbetello.it
Lacote s.r.l. - Via S. Geminiano 2.A - 41030 S. Prospero sul Secchia (MO) -
tel. 059.908611 - fax 059.906655 - www.guam.it - lacote@guam.it
Latte Maremma - Via Scansanese, 150 - 58100 Grosseto - tel. 0564.26393 -  
fax 0564.412665 - www.lattemaremma.it - lattemaremma@lattemaremma.it
La Selva - S.P. 81 Osa n. 7 - 58010 loc. San Donato, Albinia - Orbetello (GR) -  
tel. 0564.885799 - fax 0564.885722 - www.laselva-bio.eu - info.it@laselva-bio.eu
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Le Logge Srl - Z. ind. Valpiana Via dei Ferrinanti 29a - 58024 Massa Marittima (GR) -  
tel. 0566.919923 - fax 0566.919924 - info@lelogge.it - www.lelogge.it
Mediterranea Belfiore Srl - Via Guerrazzi - Loc. Cinquantina - Cecina (LI) -
tel. 0586.620555 - fax 0586622363 - info@mediterraneabelfiore.it -  
www.mediterraneabelfiore.it
Mielizia - CONAPI Soc.Coop. Agricola - Via Idice, 299 - 40050 Monterenzio (BO)  
www.conapi.it
Montello Spa - Via Fabio Filzi, 5 - 24060 Montello (BG) - tel. 035.689111 -
fax. 035.681366 - info@montello-spa.it - www.montello-spa.it
Morisfarms srl - Fattoria Poggetti - Loc. Cura Nuova - 58024 Massa Marittima (GR) -  
tel. 0566.919135 - 0566.918010 - fax 0566.919380 - www.morisfarms.it -  
morisfarms@morisfarms.it
Mutua per la Maremma - Mutua del Credito Cooperativo - Via degli Apostoli, 11.b 
58100 Grosseto - tel. 0564.444765 - fax 0564.444750 - www.mutuaperlamaremma.it -  
info@mutuaperlamaremma.it
NatruraSi Spa - prodotti biologici e biodinamici - Via L. De Besi, 20.C - 37139
Verona - tel. 045.8918611 - www.ecornaturasi.it
Natureworks - Po Box 5528 - EA Naarden 01410 NL - www.natureworksllc.com
- mariagiovanna_vetere@natureworkspla.com
Naturgenia di Sofia Crivelli - Via Boccaccio, 22 - Via Gioberti, 80 - 50100 Firenze -  
tel. 055.660306 - www.naturgenia.com - shop@naturgenia.com
Novamont - Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara - tel. 0321.699611 - www.novamont.com -  
info@novamont.com
Nuova Industria Biscotti Crich spa Via A. De Gasperi n. 11 I-31050 Zenson di Piave 
(Treviso) - tel. +39 +39 0421.344203 - nuovacrich@crich.it - www.crich.it 
Olma s.a.c COLLEGIO TOSCANO DEGLI OVICOLTORI - Loc. Il Madonnino,3 - 58035 
Montepescali Scalo (GR) - tel. 0564.329090 - www.oleificioolma.it - info@oleificioolma.it
Panificio Braccagni Srl - Viale dei Garibaldini 111 - 58100 Braccagni (GR) -  
tel. 0564.329069 - fax 0564.329304 - anticapanetteria@braccagni.net
Parco dei Castelli Romani - Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 - 00040  
Rocca di Papa (RM) - tel. 06.9479931 - fax 06.9499124 -  
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it - www.parcocastelliromani.it
Parco della Maremma - Via Bersagliere, 7.9 - 58010 Alberese (GR) -
tel. 0564.393211 - fax 0564.407292 - info@parco-maremma.it - www.parco-maremma.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ) 
- tel. 0863.91131 - fax 0863.912132 - info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Loc. Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) -  
tel. 0565.919464 - fax 0565.919428 - www.islepark.it - parco@islepark.it
Parco Nazionale del Gargano - Via Sant’Antonio Abate, 121 - 71037 Monte Sant’Angelo 
(FG) - tel. 0884.568911 - fax 0884.561348 - info@parcogargano.it - www.parcogargano.it
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Parco Nazionale delle Cinque Terre - Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola - 19017 
Riomaggiore (SP) - tel. 0187.762600 - fax 0187.760040 - info@parconazionale5terre.it -  
www.parconazionale5terre.it
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining UNESCO Global 
Geopark - Piazzale Livello + 240 - Pozzo Impero - 58023 Gavorrano (GR) - tel. 0566.844247 - 
direttore@parcocollinemetallifere.it - www.parcocollinemetallifere.it
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Palazzo Vigiani 
- Via Guido Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR) - tel. 0575.50301 - fax 0575.504497 -  
info@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it
Parco Nazionale del Pollino - Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione -  
85048 Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311 - fax 0973.667802 - ente@parcopollino.gov.it - 
www.parcopollino.gov.it
Parco Nazionale del Vesuvio - Palazzo Mediceo - Via Palazzo del Principe - 8 0044 
Ottaviano (NA) - tel. 081.8653911 - www.parcodelvesuvio.it
Pastai S.R.L. - Via topazio, 25 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 9941638515 - info@pastai.it
Pastificio Sgambaro - Via Chioggia, 11.A - 31030 Castel di Godego (TV) -
tel. 0423.760007 - www.sgambaro.it -
Perlage srl - Via Cal del Muner, 16 - 31020 Farra di Soligo (TV) - tel. 0438.900203 -  
fax 0438.900195 - info@perlagewines.com - www.perlagewines.com
Poggio Trevvalle - S.S. 58042 Campagnatico (GR) - tel. 0564.998142 -
valle@poggiotrevvalle.it - www.poggiotrevvalle.it
Probios S.P.A. - Via degli Olmi, 13-15 - 50041 Calenzano (FI) - tel. 055886937 - www.probios.it
Prometheus di Papini Andrea - Loc. Case Sparse - Monteciterna - 58010 Sorano (GR)
Rachelli (EMMI DESSERT ITALIA) - Via Leonardo da Vinci, 10 - 20016 Pero
(MI) - tel. 02.38100444 - fax 02.3390974 - www.rachelli.it - info@rachelli.it
Regione Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (FI) - tel. 055.4382111 - tel. urp 
055.4385150 - fax urp 055.4385144 - www.regione.toscana.it - urp@mail.regione.toscana.it
Rete Ivo - Via Massetana Romana 58/D - 53100 Siena - tel. 0577 588292 - 
https://www.ivo.it/ - amministrazione@ivo.it
Rigoni di Asiago - Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI) - tel. 800.851451 -
https://www.rigonidiasiago.it/ - servizio.consumatori@rigonidiasiago.com
Revet S.p.A. - Viale America, 104 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587.271211 -
fax. 0587.271269 - info@revet.com
Romagnoli F.lli S.p.A. - Via Quarto di Sopra 1.7 - 40127 Bologna - tel. 051.6069611 -  
fax 051.6069608 - www.romagnolipatate.it - info@romagnolipatate.it
RomaNatura - Villa Mazzanti Riserva Naturale di Monte Mario Via Gomenizza, 81 -  
00195 Roma - tel. 06.3540531 - fax 06.35491519 - www.romanatura.roma.it -  
prot.romanatura@regione.lazio.it
Scapigliati Dolciaria Srl - Via G. di Vittorio, 8 - 50063 Figline val d’Arno (FI) -
tel. 055.9155471 - fax 055.9157533 - info@scapigliati.it - www.scapigliati.it
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118imperdibile vetrina!
La vetrina ideale per scoprire trend e prodotti bio,

fra alimentazione, cosmesi e detergenza. Sfogliala online.
Vai alla sezione Pubblicazioni su www.biobank.it

Vetrina
Bio Bank
2021

20 trend + 159 prodotti bio.

Dagli alimenti alla cosmesi.

20  trend
159  prodott i
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Stamperia Fiorentina Srl Via G. del Pero,76 Prato, Toscana - tel. 0574 621588
Terre e Tradizioni Srl - Via tempa, 27 - 84033 Montesano sulla Marcellana (SA) -  
tel. 045.7364410 - www.terretradizioni.it - info@terretradizioni.it 
Terre dell’Etruria - Società Cooperativa Agricola tra Produttori Via del Casone Ugolino 2 
57022 Donoratico (LI) www.terretruria.it info@terretruria.it
Terre Regionali Toscane - Uff. Amministrativi loc. Spergolaia - 58100 Alberese (GR) -  
tel. 0564.407180 - fax 0564.407077 - tecnici@alberese.com - commerciale@alberese.com 
- agriturismo loc. Spergolaia - 58100 Alberese - (GR) - tel. fax 0564.407100 -  
agriturismo@alberese.com - www.alberese.com
TreArt Srl- p.zza Borromeo, 14 - 20123 Milano (MI) - tel. 02.45506145 - fax 02.42108728 
- www.treart.it
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma -  
tel. 06.78469004 - fax 06.78344373 - www.unaprol.it - unaprol@unaprol.it
Unicoop Tirreno - SS1 Aurelia Km 237, frazione Vignale Riotorto - 57020 Piombino (LI) -  
tel. 0565.241111 - www.unicooptirreno.e-coop.it - www.cartasocio.it
Uniest Sc - Via Gavardina Sopra Trav III, 9 - 25011 Ponte S. Marco (BS) -
tel. 030.9980203 - fax 030.9980213 - www.uniest.it - r.sarchi@uniest.it
Valfrutta Fresco SpA - Via G. Galilei, 5 - 48018 Faenza (RA) - tel. 054.648601 -  
fax. 0546.623156 -info@valfruttafresco.it 
Vapori di Birra Via dei Lagoni 25 - Loc. Sasso Pisano, Castelnuovo Val di Cecina - PISA -  
Italia +39 0588 26156 www.vaporidibirra.com info@vaporidibirra.it
Zucchi Spa - Via Acquaviva 12 zona - Porto Canale (CR) - tel. 0372-532111 -
fax 0372.491895 -www.oleificiozucchi.it - info@oleificiozucchi.com
Zurich - Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.491525 -  
fax 0564.491525 - gr001@agenziazurich.it

Festambiente 2021, con il Patrocinio di: Commissione Europea, Federparchi, Ministero 
della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Regioni: Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta
Comuni: Abetone Cutigliano, Bassano Romano, Bolsena, Calcata, Calenzano, Camaiore, 
Campiglia Marittima, Capannoli, Capolona, Cascina, Castagneto Carducci, Castelfiorentino, 
Castel Gandolfo, Castiglione della Pescaia, Cecina, Chiusi della Verna, Fauglia, Fiano Romano, 
Firenze, Greve in Chianti, Grosseto, Lariano, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffena, Manziana, 
Montaione, Montale, Montelupo Fiorentino, Monte Argentario, Monte San Savino, Monto-
poli in Val d’Arno, Orbetello, Orte, Peccioli, Pelago, Pescaglia, Pitigliano, Poggio a Caiano, 
Porcari, Prato, Quarrata, Sacrofano, Sambuca Pistoiese, Santa Croce sull’Arno, Siena, Sorano, 
Suvereto, Tarquinia, Vaglia, Vinci, Vitorchiano, Volterra
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Inquinamento, rifiuti, plastiche, traffico nautico e catture accidentali durante le attività di pesca minacciano 

costantemente le tartarughe che nuotano nel Mediterraneo e che cercano spiagge adatte alla nidificazione.

Se vuoi proteggerle, fai un gesto d’amore: adotta una tartaruga marina ! 

Scopri come su :
tartalove.legambienteanimalhelp.it

ADOTTA CON LEGAMBIENTE 
UNA TARTARUGA MARINA
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Valorizzare l’Ombrone attraverso attività sportive, culturali e di promozione sociale: questo 

l’obiettivo principale del progetto Ombrone: itinerario fluviale per la valorizzazione della 

comunità di fiume in Maremma.

Grazie al contributo di UPI e il coordinamento della Provincia di Grosseto alcune realtà 

associative della Maremma (Terramare, AnimaScenica, Legambiente, Chicchi d’Arte e 

UISP) con il sostegno dei Comuni di Civitella Paganico e Cinigiano, si sono unite per 

promuovere una serie di attività che vedono il fiume come teatro principale assieme alle 

comunità locali ed ovviamente i bellissimi borghi storici.

Nell’ambito di Festambiente il 19 agosto alle ore 18.30 presso lo spazio Clorofilla film 

festival saranno proiettati i video realizzati dalle associazioni Terramare UISP e AnimaScenica 

per raccontare l’Ombrone da punti di vista diversi.

Navigazione 

Fuviale

Itinerari 

Outdoor

OMBRONE: 

itinerario fluviale per 

la valorizzazione della 

COMUNITA’ DI FIUME 

in Maremma
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Crediti  
Dedichiamo FestAmbiente 2021 ai nostri compagni di viaggio, Rita e Erriquez ... 

continueremo a colorare il mondo anche per voi.

C
red

iti

IDEA E PROGETTO: Angelo Gentili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Angelo Gentili, Stefano Ciafani, Giorgio Zampetti, Edoardo Zanchini, 
Nunzio Cirino Groccia, Enrico Fontana, Lucia Benvenuti, Romina Bicocchi, Claudia Costantini, Lucia Cu-
licchi, Margherita Ambrogetti Damiani, Federica Ferrara, Simonetta Grechi, Valentina Mazzarelli, Roberto 
Patrocchi, Fabio Pellegrini, Barbara Presta, Michela Presta, Giuseppe Ruggiero. 

UFFICIO STAMPA: Giuseppe Ruggiero, Luisa Calderaro, Margherita Ambrogetti Damiani,  
Simonetta Grechi.

AMMINISTRAZIONE: Barbara Presta, Lucia Benvenuti, Claudia Costantini.
DIBATTITI E CONFERENZE: Valentina Mazzarelli.
UFFICIO SCIENTIFICO: Lucia Culicchi, Melania Farnese, Maurizio Zaccherotti.
UFFICIO MARKETING E RACCOLTA FONDI: Federica Ferrara
RELAZIONI ESTERNE: Lucia Benvenuti, Valentina Mazzarelli.
INTRATTENIMENTI MUSICALI: Michela Presta, Adriana Andreini.
CLOROFILLA FILM FESTIVAL E EVENTI CULTURALI: Simonetta Grechi.
LA CITTÀ DEI BAMBINI: Romina Bicocchi, Melania Farnese, Angela Picciau. 
SCIENZAMBIENTE: Romina Bicocchi.
SPORTAMBIENTE: Maurizio Zaccherotti, Melania Farnese. 
CHEF & CONSULENTE ALIMENTARE: Giuseppe Capano.
RASSEGNE E INCONTRI A TAVOLA: Francesco Gentili
ALLESTIMENTO: Lucia Benvenuti, Roberto Patrocchi, Fabio Pellegrini.
SITO WEB E SOCIAL NETWORKS: Margherita Ambrogetti Damiani, Lorenzo Galli. 
COORDINAMENTO GRAFICA: Michela Presta, Valentina Mazzarelli.
CONSULENZA AMMINISTRATIVA: Nunzio Cirino Groccia, Francesco Maria Perrotta.
CONSULENZA LEGALE: Giovanni Gori, Roberto Vannetti.
CONSULENZA TECNICA: Alessandra Biondi, Lorenzo Falsarano, Marzio Flavio Morini.

PREZIOSE COLLABORAZIONI 2021: Francesco Brega, Luciano Ventura, Sebastiano Venneri, Antonio Ni-
coletti, Antonio Morabito, Francesco Loiacono, Mimma Pecora, Francesco Spinelli, Francesco Ruscito, 
Alessio Di Addezio, Paolo Priori, Francesco Ziccardi, Luca Petitto, Lucia Soccorsi, Laura Brambilla, Chiara 
Gentili, Giuliano Bontempo, Sergio Battiston, Eleonora Mancinotti, Emilio Bianco, Francesco Ruscito, 
Marcello Sinigalia, Danilo Pieri, Andrea Tenerini, Riccardo Zezza, i nostri magnifici volontari del servizio 
civile nazionale Sara Ginanneschi, Serena Ciullo, Chiara Baccetti, Lorenzo Tiribocchi, Omero Tafi e tutti i 
volontari che giungendo da ogni parte d’Italia rendono possibile la magia di Festambiente. 
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FESTAMBIENTE 2021 è certificata

Contatti: 
Loc. Enaoli - 58100 Rispescia (GR) 
Tel. 0564/487711 - Fax 0564/487740
www.festambiente.it - Email: info@festambiente.it 

Catalogo Festambiente 2021: 
Grafica: C&P Adver > www.cpadver.it - Arcidosso 
Stylografici > stylographicsgrosseto@gmail.com - Grosseto 
Impianti Serèum 3000 s.r.l. - Roccastrada (GR)
Stampa: Grafiche Vieri - Roccastrada (GR)

Stampato su carta ecologica

CERTIFIED



Fermiamo la crisi climatica prima che sia troppo tardi.

È arrivato il momento di politiche coraggiose, imprese 
innovative, mobilità sostenibile, impianti a fonti rinnovabili e 
azzeramento delle fossili. Dobbiamo continuare a cambiare 
la storia del Paese come facciamo da 40 anni, con ancora 
più coraggio e sempre più sostegno. A partire dal tuo.

Iscriviti su www.legambiente.it o rivolgiti al circolo più 
vicino a te.
Unisciti a noi, la #Rievoluzione è ora. O mai più.
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LA #RIEVOLUZIONE
NON PUÒ PIÙ ASPETTARE.




