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La trentesima edizione di Festambiente è speciale, unica, irripetibile: dieci giorni in
cui perdersi tra concerti, cinema, laboratori, spettacoli e percorsi per bambini e ragazzi, dibattiti, numerosi punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, degustazioni
di prodotti tipici provenienti da tutta Italia.
Tra le novità di questa edizione, il padiglione del cibo italiano e della dieta
mediterranea, un nuovo spazio nel panorama del festival, dedicato ai prodotti
del Belpaese come patrimonio culturale e di identità nazionale, in cui si uniscono
tradizione e innovazione.
Oltre alla tematica della sana alimentazione, trovano spazio nel festival di Legambiente
l’economia civile e circolare, la protezione della natura con le principali aree protette
italiane, e turismo sostenibile con i comuni 5 Vele.
Numerosi gli eventi in programma con un focus sull’innovazione tecnologica in
campo agricolo e alimentare e sull’innovazione tecnologica, che saranno valorizzati
nell’area espositiva, nei workshop dedicati e all’interno di Scienzambiente, un vero e
proprio festival nel festival dedicato ai ragazzi.

Benvenuti a Festambiente 2018

BENVENUTI A FESTAMBIENTE 2018

Un’attenzione particolare alle famiglie ed ai bambini (fino a 14 anni ingresso gratuito)
con ampi spazi dedicati a giochi, laboratori, didattica ambientale e tanto sport.
Buona Festambiente a tutti!
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Perchè ECO FESTIVAL?
AZZERAMENTO EMISSIONI

Festambiente 2018 azzera le proprie emissioni grazie
azie ad AzzeroCO2.

RIFIUTI
No alla plastica nei bar e nei ristoranti.

STOVIGLIE

I bicchieri, piatti e posate nei punti ristoro sono in mater-bi, ovvero
biodegradabili.

RISPARMIO IDRICO
aree verdi con piante autoctone mediterranee.

ALIMENTAZIONE

L’alimentazione è biologica, a km zero con prodotti tipici
della Maremma. I nostri prodotti sono liberi da OGM.

MOBILITà

I visitatori possono raggiungere la manifestazione
tramite una navetta gratuita.

MATERIALI ECO-COMPATIBILI

Per la stampa dei materiali viene usata solo carta riciclata.

RISPARMIO ENERGETICO

Alcuni punti del festival sono dotati di luci a led e risparmio
energetico. Una parte dell’energia elettrica è prodotta dai
pannelli fotovoltaici montati sul tetto della struttura sede del
Centro Nazionale per la promozione dell’Energia Rinnovabile.

ECOEVENTI CERTIFICATI LEGAMBIENTE
ecosostenibili e garantire qualità e innovazione ai visitatori. L'etichetta è
rivolta a sagre e manifestazioni di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che s'impegnano a ridurre l'impatto ambientale stando attenti anche a una serie di buone pratiche, per l'accoglienza e il ristoro, nel
massimo rispetto dell'ambiente.

SALUTI

Saluti

Una locandina artigianale ciclostilata in bianco e nero. Era agosto 1989 quando prendeva il via la
prima edizione di Festambiente, all’ Enaoli di Rispescia, che nel tempo sarebbe diventata la sua
sede stabile. Oggi, agosto 2018, Festambiente compie trent’anni, l’età che lascia alle spalle i privilegi di essere ragazzi e apre le porte delle responsabilità. Trent’anni di passioni, di battaglie vinte, di
denunce. Trent’anni di condivisione e di confronto per contribuire a costruire con gli altri una cultura
ambientalista capace di radicarsi nelle persone che ogni sera, anno dopo anno, abbiamo incrociato.
Trent’anni fa Festambiente era una semplice scommessa, una piccola utopia. Dopo trent’anni quella scommessa è diventata una certezza, un sogno concreto, realizzato con fatica e tenacia, che
ha sperimentato e continua a sperimentare nuovi linguaggi per coinvolgere e sensibilizzare un
pubblico vasto ed eterogeneo, sulle questioni dell’ambientalismo più attuale. Unica nel suo genere,
Festambiente, in questi trent’anni, attraverso i dibattiti, il volontariato, la musica, il cinema, i laboratori per i bambini, la ristorazione ha comunicato in modo efficace la nostra idea di città ecologica
e solidale che sapesse dare l’esempio ai cittadini e servire da modello per le città reali.
Dopo trent’anni Festambiente non si ferma e continua a rappresentare un punto di riferimento
per chi crede nel nostro ambientalismo. Daremo spazio ai sentimenti e alle emozioni, e la nostra
radicalità si misurerà con la concretezza delle proposte. Ci metteremo ingegno e coraggio. E avremo
visione e cura: delle relazioni, dell’associazione, del Paese. Lo faremo anche quest’anno con gli
incontri, con le presentazioni di libri, con i concerti, con il teatro al tramonto, con una ristorazione
varia e originale, con i laboratori e nuovi linguaggi per bambini, con le buone pratiche da conoscere
nelle nostre piazze, dall’economia circolare, alla mobilità dolce, al turismo sostenibile. Lo faremo
dedicando questa edizione al cibo. Perché parlare di cibo significa parlare di identità di un territorio,
significa parlare di storie e tradizioni, di sapori e saperi di una terra, di un paese. Perché cibo è
geografia politica. Cibo è politica economica. Ma tante altre sorprese ci attendono. Dopo trent’anni vogliamo ancora stupire e meravigliare. Mantenendo i piedi per terra. Perché come insegna il
Piccolo Principe di Saint Exupery: “È una follia abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si
è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi perché uno è fallito. Ci sarà sempre un’altra opportunità,
un’altra amicizia, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio”.
Benvenuti a Festambiente, ancora insieme dopo trent’anni.
Angelo Gentili
Coordinatore nazionale Festambiente
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Chiedo una copia omaggio della Nuova Ecologia
Offerta riservata ai visitatori di Festambiente

Mi chiamo

Abito in via/piazza

Cap

Comune

Pr
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Editoriale La Nuova Ecologia, Via Salaria 403 - 00199 Roma
Info: 06-32120126 – abbonamenti@lanuovaecologia.it

Festambiente

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. N. 196/2003

Saluti

Per 29 anni con la nostra festa nazionale abbiamo animato la Maremma a nostro modo. Lo abbiamo fatto con le parole nei dibattiti sul futuro migliore che auspichiamo. Lo abbiamo fatto con le
note e le strofe delle canzoni dei migliori artisti su piazza dal palco principale. Lo abbiamo fatto con
i giochi educativi che fanno divertire e pensare i bambini. Lo abbiamo fatto nei punti ristoro e ristoranti dove si mangia cibo biologico, sano e di qualità. Lo abbiamo fatto con gli spettacoli teatrali e
le produzioni cinematografiche sui temi della sostenibilità ambientale e umana. Quest’anno siamo
arrivati alla 30esima edizione di Festambiente. Per noi è un traguardo molto importante, impensabile all’inizio di questa straordinaria avventura, raggiunto grazie al duro lavoro di un gruppo molto
nutrito di persone, animate da incredibile passione e forza di volontà, che fonda le radici nel nostro
fantastico circolo di Grosseto, passa attraverso i nostri volontari e dirigenti da tutta Italia, fino ad
arrivare allo staff della Direzione nazionale di Roma.
Festambiente 2018 è ancora più ricca di temi, testimonianze, esperienze concrete che ricordano
come quelle che alcuni considerano utopie sono in realtà obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. E
che la prospettiva di un Paese e di un mondo migliore si costruisce ogni giorno chiedendo alle istituzioni nazionali e locali di mettere in campo le politiche migliori, alle imprese pubbliche e private
di scegliere la via della sostenibilità e dell’innovazione nella migliore tradizione del made in Italy,
facendo in modo che anche i cittadini facciano la loro parte con stili di vita adeguati e scelte di
consumo consapevoli. Sarà un’edizione caratterizzata anche da iniziative sui temi della solidarietà
sollecitando il cervello e il cuore delle persone in un periodo storico in cui va di moda parlare alla
pancia dei cittadini. Insomma la parte sana del nostro Paese anche quest’anno sarà protagonista
nei 10 giorni di Festambiente all’Enaoli di Rispescia.
Veniteci a trovare e non rimarrete delusi. Noi vi aspettiamo a braccia aperte.

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente
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resilienza • forestazione • condivisione

Saluti

Il 2018 è un anno speciale per Legambiente. La Festa, la nostra Festa è arrivata alla
sua Trentesima edizione.
Come ogni piccolo, grande traguardo, la ricorrenza merita un riconoscimento e un
momento non banale di riflessione. Quanto tempo, quante battaglie, quante energie
sono state spese da quell’agosto 1989! Con una formidabile coesione interna, un
manipolo di visionari, guidati da Angelo, seppero allora “vedere lungo” e realizzarono un loro sogno. Che poi è anche il nostro. Costruire dal nulla una cittadella, ove
la solidarietà, l’ecologia umana, la sostenibilità ambientale fossero i capisaldi delle
relazioni tra le persone. Tra vecchi e nuovi abitanti, tra esseri umani e natura. Tra
dimensione culturale e impegno politico. Per farlo, non scelsero però la strada della
pesantezza e del rigore serioso, bensì quella della desiderabilità e del sorriso. Da
allora, i migliori artisti del nostro Paese si sono avvicendati sul palco dell’ENAOLI, e
i più promettenti cineasti nel Clorofilla Film Festival … Così come abbiamo potuto
gustare il meglio della tradizione gastronomica toscana, accanto a una sempre più
raffinata offerta di cibo vegetariano. Insomma, una grande, trionfale cavalcata, che
ci ha condotti fin qui … al 2018! Anni controversi quelli dell’oggi, in cui sembrano
venuti meno alcuni punti di riferimento della nostra storia. Ma non voglio dilungarmi.
Voglio solo augurare a tutti Voi, a tutti Noi, di cuore: buona Festambiente …
trenta e lode!
Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana
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I parchi a

19280918

Eco l o gia , c u l t u ra e i n n ova z i o n e p e r l ’e co n o m i a ci v i l e

Un patrimonio di biodiversità volano di sviluppo sostenibile per buone pratiche in agricoltura
e in turismo. Questi sono i Parchi e le Aree protette italiane che hanno scelto Festambiente
per far conoscere la bellezza dei loro territori in collaborazione con Federparchi.
Ogni sera tante attività. Nella città dei Bambini vi aspettano i Raccontaparchi e i
Gustaparchi per conoscere storie e sapori.
Degustazioni, video e presentazioni animeranno il Padiglione Natur&Turismi.

Partecipano:
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Saluti

Sarà per me un vivo piacere partecipare a “Festambiente” 2018, che con questa
edizione festeggia trent’anni. Porgo innanzitutto, quindi, i miei più calorosi auguri
per questo importante traguardo al presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, e a
tutti coloro che hanno contribuito negli anni e continuano a contribuire a far sì che
questa manifestazione sia uno degli appuntamenti ambientali estivi da non perdere.
I temi di quest’anno – l’innovazione verde e l’economia circolare, l’agricoltura e il
turismo sostenibile, la buona alimentazione nell’anno internazionale del cibo italiano – sono uno stimolo di riflessione per chi ha a cuore l’ambiente e si batte per
difenderlo e valorizzarlo. È questo il compito di tutti noi che lo amiamo: l’ambiente
prima di tutto.
L’abbiamo detto e lo abbiamo subito iniziato a fare con il decreto Terra dei Fuochi
approvato in Consiglio dei ministri ai primi di luglio, che ha riportato al ministero
dell’Ambiente una serie di competenze, proprio sulla Terra dei Fuochi ma anche sul
dissesto idrogeologico e sull’economia circolare, che quindi si potrà sostanziare di
provvedimenti ad hoc che saranno volano per un cambio di paradigma ambientale.
Adesso possiamo finalmente immaginare un nuovo sistema: sono sicuro che non
troveremo ostacoli perché l’ambiente non ha colori. Il benessere dei cittadini e del
nostro Paese saranno le nostre priorità. Ve lo assicuro.
Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente
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Torna anche quest’anno l’appuntamento con Festambiente, dal 10 al 19 agosto, nella
cornice del Parco della Maremma. Un’ edizione che segna un traguardo importante, si
festeggiano i 30 anni del Festival Nazionale di Legambiente, un evento ormai
consolidato che nel tempo ha saputo crescere e che rappresenta oggi, per istituzioni,
enti, associazioni e più in generale per tutta la comunità, un’ importante occasione di
incontro, confronto e riflessione sulle tematiche ambientali e l’innovazione.
Regione Toscana con l’assessorato all’ambiente sarà presente nel corso di due incontri
per affrontare il tema dell’economia circolare e gestione dei rifiuti e quello della natura
e delle aree protette. Si tratta di argomenti di grande attualità, rispetto ai quali Regione
Toscana è fortemente impegnata.
Prevenzione, riuso e riciclo sono le parole chiave per un sistema integrato di gestione
dei rifiuti, che parte da una rete capillare di raccolta differenziata e da un sistema di
imprese destinatarie della materia per una reimmissione nel ciclo produttivo. Regione
Toscana sta facendo la sua parte, da un lato lavorando per imprimere una
accelerazione all'incremento della raccolta differenziata, obbiettivo per il quale
abbiamo messo a disposizione importanti risorse; dall’altro affrontando il tema del
reimpiego degli scarti di produzione, attraverso la costituzione di appositi tavoli di
confronto con le realtà produttive, per arrivare a definire una specifica proposta di
legge sull’economia circolare. Certo è che il passaggio da un modello di economia
lineare a uno circolare non coinvolge solo le imprese ma anche i cittadini e comporta
un cambiamento profondo dal punto di vista culturale, con stili di vita più sobri e
qualche sacrificio.
Anche sulla questione delle aree protette l’attenzione è alta, Regione Toscana ha
assunto le funzioni da prima esercitate dalle Province in materia di gestione delle riserve
naturali e dei siti Natura 2000. E’ stato un passaggio che ha comportato un notevole
sforzo organizzativo e di omogenizzazione delle procedure, al fine di individuare
criteri uniformi per tutto il territorio. Non solo, con la legge regionale 30/2015
abbiamo dato un nuovo impulso alla pianificazione, per coinvolgere l’intero sistema
delle aree protette della Toscana e sviluppare una riflessione complessiva delle strategie
da attivare per tutelare e valorizzare le nostre risorse ambientali e sviluppare un
concreto coordinamento tra i vari attori.
Credo che il messaggio più importante del festival nazionale di Legambiente sia quello
di promuovere la conoscenza, il dialogo e l’educazione ambientale, che è presupposto
fondamentale per attuare politiche improntate alla sostenibilità e allo sviluppo.
Buon Festambiente a tutti!
Federica Fratoni.
Ambiente e Difesa del Suolo, Regione Toscana

Saluti

Invio un saluto caloroso ai partecipanti alla XXX edizione di Festambiente, Festival
Nazionale di Legambiente e manifestazione tra le più significative in tema di ecologia
e solidarietà all’interno del Parco Naturale della Maremma Toscana.
Ricordo l’impegno della Regione Toscana nel promuovere quello che la stessa Commissione europea definisce il “Piano d’azione per l’economia circolare”, con l’obiettivo di diffondere modelli di consumo e di produzione sostenibili, creare nuova occupazione di qualità e stimolare la crescita.
Questo finale di Legislatura ci vedrà impegnati nell’elaborazione del nuovo Piano
Regionale dei rifiuti per incrementare la raccolta differenziata nei centri urbani e coinvolgere le imprese manifatturiere puntando alla ri-immissione dei materiali nei cicli
produttivi. Dunque carta, cuoio, residui del tessile, scarti del legno e dell’agricoltura,
delle lavorazioni edili ed anche delle cave di marmo.
Da un punto di vista generale vogliamo inserirci tra i soggetti protagonisti della grande svolta produttiva che vede in prima fila le tecnologie verdi. Una grande opportunità che dobbiamo cogliere per difendere il lavoro e tutelare l’ambiente.
Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana
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Saluti

FestAmbiente festeggia i 30 anni di vita. 30 anni in cui si è affermata come una
ricchezza di questo territorio e come punto di riferimento nazionale per la cultura di
settore. FestAmbiente non è soltanto un’offerta consolidata nel panorama dell’intrattenimento di qualità, è molto di più: è l’agenzia formativa della nostra consapevolezza ambientale.
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 riconsiderare la
nostra spesa quotidiana, i nostri consumi, la manutenzione delle nostre città, le nostre catene produttive.
Governo del territorio, energia, produzione e smaltimento dei rifiuti sono politiche
che devono avere un peso strategico per ogni Amministrazione che abbia la volontà
di cambiare realmente e in meglio la qualità della vita di ognuno. Abbiamo tutte le
caratteristiche affinché la nostra città possa diventare un modello alternativo nelle buone pratiche nel campo del risparmio energetico, delle fonte 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 del Comune di Grosseto
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Chi siamo
Federparchi - Europarc Italia è la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli enti gestori
delle aree protette italiane.
Nasce l’11 maggio del 1989 come coordinamento dei parchi e delle riserve regionali, per poi assumere la denominazione attuale nel 1998. L’associazione, articolata
in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 150 organismi di gestione di
parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Da giugno 2008 la
Federparchi si è costituita come sezione italiana di Europarc Federation, entrando
a far parte, con i propri associati, di un’organizzazione di livello continentale che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed enti incaricati della gestione di oltre 400 aree
protette in 38 paesi europei.
Obiettivo prioritario della Federazione è il rafforzamento del sistema nazionale delle
aree protette e di favorire lo scambio e la condivisione di conoscenze, esperienze e
buone pratiche fra i parchi.
Oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le istituzioni (UE, Stato, regioni, enti locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati, Federparchi si occupa anche
di azioni di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico
e culturale nazionale e internazionale partecipando, spesso come capofila, a progetti nazionali e comunitari; coordinano attività di studio e di ricerca scientifica; organizzando campagne di sensibilizzazione, convegni e seminari di approfondimento.
Federparchi guarda con estrema attenzione al panorama internazionale delle aree
protette e della conservazione della diversità ambientale e culturale, collaborando
attivamente con organismi internazionali come la CBD, la FAO, l’UNEP e l’UNESCO.
È membro, fin dalla propria costituzione, dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) di cui gestisce il segretariato del Comitato italiano.

www.federparchi.it

Saluti

Federparchi - Europarc Italia considera centrale nella sua attività un corretto sviluppo
delle relazioni tra le aree protette e il mondo associativo. Una volta ribadito che la
prima e principale mission dei parchi è la tutela della biodiversità, occorre infatti
puntare ad aprirsi al contesto sociale che ci circonda e di cui i parchi sono parte attiva
e pregiata. La buona collaborazione con Festambiente - il più importante appuntamento nazionale organizzato da Legambiente - va avanti da anni; è un’esperienza
già testata nel passato. Qui in Maremma mettiamo in mostra esperienze e progetti in
campo ambientale, presentandoli a un pubblico vasto, cercando il dialogo, lo scambio e la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche. Riproponiamo
quindi il nostro ampio e accogliente stand vicino allo spazio riservato
agli ospiti e ai dibattiti. Quest’anno Federparchi terrà a ottobre il suo congresso
nazionale, un momento importante di confronto, un’occasione per rimarcare la funzione fondamentale che Parchi Nazionali regionali e aree marine protette svolgono
per l’ambiente, le comunità, il territorio.
A Festambiente incontriamo interlocutori maturi, in grado di comprendere il valore
della biodiversità, anche in termini economici. È un salto di qualità enorme, tanto più
in un momento di crisi nazionale e mondiale come quello che stiamo vivendo. Federparchi da tempo conduce una campagna per convincere chi fa politica, chi governa,
chi amministra le istituzioni, le associazioni, la finanza, le aziende - insomma chi deve
decidere - che anche là dove non fossero condivisi i nostri valori etici, “conviene”
economicamente tutelare la biodiversità, diffondere certi messaggi. I nostri progetti
nazionali e comunitari di conservazione della natura, educazione ambientale, valorizzazione del territorio e cooperazione internazionale, vanno in questa direzione.
Giampiero Sammuri
Presidente di Federparchi
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Un Parco da vivere
e gustare all'insegna
della qualità

Seguici su:

Foto di Alberto Pastorelli

Saluti

Festambiente è giunta al traguardo della 30esima edizione ma lo slancio è ancora quello
iniziale, quando un gruppo di giovani ambientalisti volle lanciarsi nell’impresa di sperimentare la possibilità di porre temi ambientali in un’atmosfera ludica provando a rendere concrete delle idee e a far circolare delle buone pratiche, convinti che un mondo
diverso fosse non solo possibile ma anche praticabile.
Senza nemmeno immaginare, allora, che la Festambiente dell’ex-Enaoli di Rispescia “una terrazza sul Parco della Maremma” sarebbe divenuta una manifestazione di così grande livello
sulla sfera nazionale e internazionale ed un network diffuso in tante altre realtà d’Italia. Ma il
piglio giovanile di allora è rimasto ed è proprio in questo, credo, che vada ricercato il segreto
della capacità di Festambiente di rinnovarsi, anno dopo anno, anticipando spesso temi e
problematiche che diventeranno poi cruciali e al centro del dibattito nazionale.
Da Festambiente è partita, a suo modo, anche l’economia circolare, che quest’anno avrà un
padiglione tutto dedicato alle aziende che già stanno lavorando per chiudere il cerchio.
A Festambiente il cibo di qualità ha sempre avuto un ruolo centrale e quest’anno sarà il tema
principale del festival, con tutte le implicazioni positive che riguardano la biodiversità, le specie autoctone, l’agricoltura sostenibile a filiera corta, il benessere animale.
Così come la solidarietà è sempre stata un tema fondante di Festambiente: è qui che
è nato il Progetto Chernobyl. In questi tre decenni abbiamo visto confrontarsi donne e
uomini che hanno fatto un pezzo di storia del nostro Paese ed in Europa, migliaia di
volontari che hanno scelto di dedicare le loro vacanze per sentirsi protagonisti di un
progetto comune, artisti che hanno sposato la filosofia di un ambientalismo concreto,
che sa e vuole “sporcarsi” le mani, che non teme di affrontare temi anche scomodi e che
vuole confrontarsi con tutti, nessuno escluso e con pari dignità.
È anche per questo che Festambiente vale la pena di essere vissuta dal vivo, per cogliere
tutte le suggestioni che questa “cittadella ecologica” offre ogni agosto, da 30 anni a
questa parte, nel cuore della Maremma.
Lunga vita a Festambiente!
Lucia Venturi
Presidente Parco regionale della Maremma
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A FESTAMBIENTE PUOI GIOCARE
SU UN NUOVO CAMPO DA BASKET
IN GOMMA RICICLATA.

Elasticità, assorbimento degli urti, ottimo ritorno dell’energia elastica e resistenza
a tutte le condizioni atmosferiche: la gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso
consente di realizzare campi da basket sostenibili e sicuri, ideali per giocare
all’aperto o per il basket 3x3. Per una esperienza di gioco di altissimo livello,
da vero olimpionico. Vieni a provarlo!

Padiglione dell’economia circolare
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Da oltre 10 anni Banca TEMA
partecipa a Festambiente
e supporta le iniziative
di Legambiente.

Un impegno reale
per un futuro sostenibile
www.bancatema.com
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VENERDÌ 10 AGOSTO
ore 18,30 Inaugurazione di Festambiente 2018 alla presenza di Stefano
Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti Direttore generale
Legambiente, Angelo Gentili Coordinatore nazionale Festambiente, Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Cinzia Torraco Prefetto di Grosseto,
Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Sindaco di Grosseto, Mons. Rodolfo Cetoloni Vescovo di Grosseto, Giampiero
Sammuri Presidente Federparchi, Lucia Venturi Presidente Parco regionale della
Maremma, Francesco Carri Presidente comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter
Vincio Presidente Banca TEMA, Ermete Realacci Presidente Symbola, Giovanni
Corbetta AD Ecopneus, Andrea Di Stefano Responsabile progetti speciali Novamont, Fabio Brescacin Presidente NaturaSì, Federico Fusari Direttore generale
Ricrea, Claudio Vanni Responsabile relazione esterne Unicoop Firenze. Con la partecipazione di Filippo Solibello Rai Radio2 .
ore 19,30 Spazio Incontri Rivoluzione circolare. Buone pratiche per risolvere l’emergenza rifiuti, tutelare l’ambiente, far crescere l’economia e
creare lavoro. Filippo Solibello Rai Radio2 intervista Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Ermete Realacci Presidente Symbola, Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Giovanni Corbetta AD Ecopneus,
Andrea Di Stefano Responsabile progetti speciali Novamont, Fabio Brescacin
Presidente NaturaSì.
20,00 Piazza Economia civile Convivio Distretti in festa! Partecipano Giorgia Salvatori Assessore al distretto dell’economia civile Campi Bisenzio, Eleonora Lombardi Business applications manager Consorzio Hypatia, Elisa Scatena
Project manager dipartimento di Bio-ingegneria Consorzio Hypatia, Costantino Del
Gaudio Responsabile del Dipartimento di Bioingegneria Consorzio Hypatia, Daniela Colucci Giornalista Rai, Michela Monaco Sbottonando, Stefano Maggi Direttore del dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.
ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Tiromancino. Prove generali
di giornalismo digitale locale di Massimiliano Frascino. Partecipano insieme all’autore Simone Giusti Presidente associazione L’altra città, Daniele Reali
Direttore Il Giunco.net.
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SABATO 11 AGOSTO
ore 11,00 Stabilimento balneare Nettuno, Follonica. Green city: buone
pratiche di sostenibilità ambientale per il buon vivere in città. Partecipano
Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente, Andrea Benini Sindaco di Follonica, Mirjam Giorgieri Assessore all’ambiente di Follonica.
ore 18,30 Piazza Economia civile Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 24 anni dopo,
#NoiNonArchiviamo. Presentazione del numero monografico di Narcomafie. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Lorenzo Frigerio Libera Informazione, Fabrizio Feo TG3.
ore 19,30 Spazio Incontri Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulla
corresponsabilità nella lotta alle mafie e alla corruzione. Coordina Enrico
Fontana Direttore La Nuova Ecologia. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Don Luigi Ciotti Presidente di Libera.
ore 20,00 Piazza Economia civile Convivio Sforzo comune, risultato di
tutti - Come si progetta l’Economia circolare. Partecipano Silvano Falocco
Direttore della Fondazione Ecosistemi, Andrea Martini Animundi, Paola Caporossi Fondazione Etica.
ore 20,30 Spazio Incontri Premio nazionale Ambiente e Legalità 2018. Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con
Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Enrico Fontana Direttore La
Nuova Ecologia.
ore 21,00 Auditorium Canapa: quali regole? Partecipano Beppe Croce Presidente Federcanapa, Rachele Invernizzi Presidente South Hemp Techno, Luca
Marola Cofondatore EasyJoint, Antonio Trionfi Azienda Honorati.
ore 21,00 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Dormire e mangiare nell’orto. Guida all’ospitalità rurale e al buon cibo contadino in
Italia di Roberto Brioschi e Umberto Di Maria. Paola Fagioli Legambiente
Turismo intervista Massimo Acanfora Altreconomia.
DOMENICA 12 AGOSTO
ore 18,00 Piazza Economia civile #FestambienteLIVE Filippo Solibello RadioRai2 intervista Gaetano Currieri degli Stadio.
ore 18,00 Padiglione Natur&Turismi Protocollo di Kyoto e patto dei
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sindaci delle Marche verso la città green del futuro: a che punto siamo? Lorenzo Lombardi Giornalista intervista Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Gianluca Carrabs Amministratore unico Sviluppo Marche, Alessio Ciacci Amministratore delegato Acsel Val di Susa, Anna
Donati Portavoce Alleanza Mobilità Dolce, Gianluca Felicetti Presidente LAV,
Sandro Scollato AD AzzeroCO2 e una rappresentanza dei Comuni della Regione Marche aderenti al Patto dei Sindaci. Iniziativa realizzata nell’ambito dei
progetti EMPOWERING - Empowering local public authorities to build integrated
sustainable energy strategies - Horizon 2020 Programma quadro dell’UE per
la ricerca e l’innovazione e LIFE SEC ADAPT - Sustainable energy communities
promoting climate adaptation strategies in mayor adapt initiative Programma
per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) – Adattamento ai cambiamenti climatici.
ore 18,30 Piazza Economia Civile Premio Cambiamo Agricoltura con Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Daniela Sciarra
Responsabile filiere agroalimentari Legambiente, Damiano di Simine co-autore de
Cambiamo agricoltura? Storie dal territorio e le aziende insignite 2018.
ore 19,00 Piazza Economia Civile I Biodistretti: la scommessa del made
in Italy. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Alessandra Pesce Sottosegretario Ministero Politiche agricole e
forestali, Rossella Muroni Commissione Ambiente della Camera, Cinzia Pagni Giunta Nazionale CIA, Maria Grazia Mammuccini Consiglio direttivo FederBio, Carlo Triarico Presidente Associazione per l’agricoltura biodinamica,
Roberto Stucchi Prinetti Presidente bio distretto Chianti, Giuseppe Ferroni
DISAA Università di Pisa, Angiolino Maule Presidente Vinnatur Associazione
Vini Naturali, Beppe Croce Legambiente.
ore 19,30 Spazio Incontri Economia civile: dalla pratica alla teoria. Percorsi
e strumenti per un cambiamento possibile nel sistema economico e sociale del nostro Paese. Coordina Enrico Fontana Responsabile Economia civile di Legambiente.
Partecipano Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Vittorio
Bugli Assessore alla presidenza della Regione Toscana, Tiziana Ciampolini S-Nodi
Caritas Italiana, Don Enzo Capitani Direttore Caritas diocesana di Grosseto, Fabio
Becherini Direttore generale Banca TEMA, Gabriella Papponi Morelli Presidente
Polo Universitario Grossetano, Sandro Polci Cresme, Tommaso Perrulli Coordinatore del Piano sociale Unicoop Firenze.

e c o n fe r e n z e

LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 11,00 Auditorium Per amor di Maremma. Sostenere gli investimenti
per favorire l’agricoltura di qualità e tutelare dai rischi siccità. Partecipano
Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Fabio Becherini Direttore generale Banca TEMA, Maurizio Sonno Responsabile crediti speciali Banca TEMA, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Presidente della Provincia di
Grosseto, Claudio Capecchi Presidente CIA Grosseto, Attilio Tocchi Presidente
Confagricoltura Grosseto, Marco Bruni Presidente Coldiretti Grosseto.
ore 18,00 Piazza Economia civile #FestambienteLIVE con Stefano Ciafani
Presidente nazionale Legambiente e Piero Pelù.
ore 19,00 Spazio incontri Premio buone pratiche per l’innovazione in Agricoltura a cura di Legambiente.
ore 19,30 Spazio Incontri Innovazione, tutela del territorio, sviluppo sostenibile. Coordina Giancarlo Capecchi Giornalista. Partecipano Giuliano Amato Presidente, Mario Lolini Vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera,
Marco Onado Economista, Francesco Carri Presidente Comitato esecutivo Iccrea
Banca, Edoardo Zanchini Vicepresidente nazionale Legambiente, Francesco Vincenzi Presidente ANBI, Roberto Frosini Presidente Comitato di indirizzo IRPET.
ore 20,00 Padiglione del cibo Pollica e il Cilento: la patria della Dieta
Mediterranea ne parliamo con Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Stefano Pisani Presidente Città Slow International e Sindaco
di Pollica, Aristide Valente Presidente Alma Seges, Valerio Calabrese Direttore
Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Michele Buonomo Segreteria Nazionale
Legambiente.
ore 21,00 Piazza Economia civile I nuovi schiavi: la buona agricoltura
contro il caporalato. Coordina Enrico Fontana Vicepresidente consorzio Libera
Terra. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente,
Jean René Bilongo Flai Cgil, Guido de Togni Responsabile Funky Tomato Project,
Paolo Pastore Direttore Fairtrade Italia, Cristiano Calvi Presidente Altromercato.

Dibattiti

ore 21,00 Piazza Economia Civile Presentazione del libro Siate ribelli. Praticate gentilezza di Saverio Tommasi. Il giornalista Peppe Ruggiero intervista
l’autore.
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MARTEDÌ 14 AGOSTO
ore 19,00 Padiglione del cibo Contro lo spreco alimentare. L’impegno di
Unicoop Tirreno per stili di vita consapevoli. Partecipano Angelo Gentili
Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Paolo Bertini Unicoop Tirreno,
Luca Masseretti Cofondatore Myfoody.
ore 19,30 Spazio Incontri Invertire la marcia. Per un nuovo modello intermodale di trasporto, tra ciclabilità e mobilità elettrica.
Coordina Alberto Fiorillo Responsabile aree urbane e mobilità Legambiente. Partecipano Andrea Poggio Segreteria nazionale Legambiente, Rossella Muroni
Commissione ambiente della Camera, Emiliano Carnieri Regione Toscana Anna
Donati Portavoce Alleanza Mobilità Dolce, Gian Piero Joime La Sapienza.
ore 20,00 Piazza Economia Civile L’ecologia ogni giorno. Dalla raccolta
differenziata a Rigenera Terra, il progetto per recuperare le aree boschive
grazie ad un compost di qualità.
Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili
Segreteria Nazionale Legambiente, Simona Petrucci Assessore all’ambiente Comune di Grosseto, Andrea Di Stefano Responsabile Progetti speciali Novamont.
ore 21,00 Auditorium Dal tam tam al GPS. Lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Partecipano il Prof. Fabrizio Pettini Associato al Centro Fermi, Polo tecnologico
Manetti-Porciatti di Grosseto.
GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ore 11,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: il mare
più bello. Coordina Angelo Gentili Segreteria Nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Giancarlo Farnetani Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi Assessore all’Ambiente Castiglione
della Pescaia.
ore 18,00 Auditorium Pelagos plastic free un impegno comune. Buone

D i b a t t i t i e c o n fe r e n z e
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ore 21,00 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Itinerario maremmano di Dario Castriota. Nunzio D’Apolito Legambiente intervista l’autore.
ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Prima dell’alba di Daria Montella. Partecipa l’autrice.
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pratiche ed esperienze di Enti locali, Parchi a confronto. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Elisa Turiani Legambiente Toscana,
Costanza Favilli Segretariato permanente Accordo Pelagos, Lucia Venturi Presidente Parco della Maremma, Giampiero Sammuri Presidente Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano, Patrizio Scarpellini Direttore Parco delle Cinque Terre e i
rappresentanti dei Comuni costieri della provincia di Grosseto.
ore 18,30 Padiglione Natur&Turismi Presentazione del libro Appennino atto
d’amore La montagna a cui tutti apparteniamo di Paolo Piacentini. Paola
Fagioli Legambiente Turismo intervista l’autore.
ore 19,30 Auditorium Essere liberi. Presentazione del progetto INAIL per
la riabilitazione psico-fisica post traumatica da infortuni sul lavoro attraverso lo sport. Partecipano Filomena Tulipano Funzionario socio-educativo
INAIL Grosseto, Maurizio Zaccherotti Associazione TerraMare UISP responsabile
delle attività sportive riabilitative.
ore 19,30 Spazio Incontri Il Mare più bello 2018: consegna delle 5 Vele ai
Distretti costieri e ai Comuni 5 Vele dei laghi con Stefano Ciafani Presidente
nazionale Legambiente e Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente.
ore 20,00 Spazio Incontri Non vogliamo un mare di plastica. Nuove leggi
e buone pratiche per difendere uno straordinario patrimonio di biodiversità e la bellezza delle nostre spiagge.
Coordina Daniele Moretti Caporedattore centrale Sky Tg24. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Simona Bonafè Europarlamentare, Vittorio Bugli Assessore alla presidenza della Regione Toscana, Giampiero
Sammuri Presidente nazionale Federparchi, Claudio Vanni Responsabile relazione
esterne Unicoop Firenze.
ore 20,30 Piazza Economia civile Ubriachi di scienza. Conferenza spettacolo semiseria sugli effetti dell’alcool di e con Alessio Perniola.
VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 11,00 Parco della Maremma I marchi del Parco della Maremma e nuovi strumenti di partecipazione verso la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Partecipano Lucia Venturi presidente Parco Regionale della Maremma,
Antonio Nicoletti Responsabile nazionale Parchi e Aree protette Legambiente,
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Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Angelo Gentili Segreteria nazionale Legambiente.
ore 17,30 Frantoio del Parco L’antico frantoio del Parco: l’olio che tutela
la biodiversità e la legalità. Partecipano Angelo Gentili Segreteria nazionale
Legambiente, Lucia Venturi Presidente Parco regionale della Maremma, Stefano
Magnoni Chico Mendes.
ore 18,00 Padiglione Natur&Turismi I Parchi davanti alla sfida della qualità. Coordina Antonio Nicoletti Responsabile nazionale parchi e aree protette
Legambiente. Partecipano Maurizio Burlando Direttore Parco nazionale Arcipelago Toscano, Stefano Donati Direttore Parco nazionale del Vesuvio, Massimiliano
Scotti Direttore Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi, Antonio Brunori
Segretario generale PEFC Italia.
ore 18,30 Piazza Economia civile La vita che… Vecchioni e Bianciardi. Fabio Canessa Fondazione Bianciardi conversa con Roberto Vecchioni. Introduce
Massimiliano Marcucci Fondazione Bianciardi a cura di Fondazione Bianciardi.
ore 18,30 Auditorium Il mio primo grande libro sugli Pterosauri. Partecipa
l’autore Francesco Barberini, aspirante ornitologo di undici anni.
ore 19,30 Spazio Incontri Il capitale naturale e culturale delle aree protette per promuovere la green economy. Coordina Marco Gisotti Giornalista.
Partecipano Antonio Nicoletti Responsabile nazionale Parchi e Aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Lucia Venturi Presidente Parco regionale
della Maremma, Agostino Casillo Presidente Parco nazionale del Vesuvio, Claudio
Costanzucci Paolino Vicepresidente Parco nazionale del Gargano, Maurizio Gubbiotti Presidente RomaNatura.
ore 20,00 Padiglione del Cibo Turismo esperienziale: il “made in Tuscany”
per rilanciare le aree interne e tutelare il territorio. Partecipano Angelo
Gentili Segreteria nazionale Legambiente, Giovanni Lamioni Presidente ARTEX,
Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana.
ore 21,00 Auditorium Alle origini di Castiglione della Pescaia. La civiltà etrusca e romana a Vetulonia. Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista Simona Rafanelli Direttrice del Museo Archeologico I. Falchi di Vetulonia,
Valentina Murru Vicepresidente dell’Unione Italiana Ciechi di Grosseto, Elena
Nappi Vicesindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini
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SABATO 18 AGOSTO
ore 18,30 Auditorium Scacchi e non solo… con Asd Mattoallaprossima Scacchi
Grosseto.
ore 18,30 Padiglione Natur&Turismi Itinerario del Sacro di Olivia Bruschettini. Guida ai percorsi e cammini religiosi nel Comune di Castiglione
della Pescaia. Valentina Mazzarelli Legambiente Turismo intervista l’autrice, il
Vicesindaco Elena Nappi e Susanna Lorenzini Assessore al turismo Comune di
Castiglione della Pescaia.
ore 18,30 Piazza Economia Civile Salvaguardare il territorio per creare
sviluppo e garantire sostenibilità. Coordina Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente. Partecipano Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana,
Marco Bottino Presidente ANBI Toscana, Fabio Bellacchi Presidente Consorzio
Toscana Sud, Emilio Landi Presidente Acquedotto del Fiora, Fausto Turbanti Assessore alla Protezione civile Comune di Grosseto.
ore 19,30 Spazio Incontri L’era delle migrazioni. Tra nuove e vecchie povertà la sfida per una società inclusiva e solidale. Toni Mira Caporedattore
de L’Avvenire intervista Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna.
ore 21,00 Padiglione del Cibo Presentazione di Toscana guida ai sapori e
ai piaceri della Regione 2018 delle Guide di Repubblica. Partecipano Giuseppe Cerasa Direttore delle Guide di Repubblica, Leonardo Marras Consiglio
Regione Toscana, Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana.
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Assessore al Turismo Comune Castiglione della Pescaia.
ore 21,00 Piazza Economia civile Benessere animale: gli impegni per il
cambiamento.
Coordina Antonino Morabito Segreteria nazionale Legambiente. Partecipano
Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Marco Melosi Presidente Associazione nazionale medici veterinari Italiani, Barbara Massa Regional Director
Europe The Donkey Sanctuary, Federica di Leonardo Relazioni istituzionali CIWF,
Sonny Richichi Presidente IHP Italian Horse Protection, Pier Giovanni Capellino
Presidente Almo Nature.
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www.valfrutta.it

La natura di prima mano.

DOMENICA 19 AGOSTO
ore 18,30 Auditorium Presentazione dei libri Nonni con le ali e Mucca e la
vita. Partecipa l’autrice Arianna Papini premio Andersen come migliore illustratrice
2018.
ore 18,30 Padiglione del Cibo Premio Ambasciatori del Territorio. Buone
pratiche per una nuova agricoltura con Angelo Gentili responsabile nazionale
Agricoltura Legambiente, Daniela Sciarra Legambiente e le aziende insignite 2018.
ore 19,30 Spazio Incontri La vera agricoltura, sostenibile e di qualità. Un
patto per tutelare la biodiversità agroalimentare e il made in Italy. Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Gianpaolo Vallardi Presidente Commissione agricoltura del Senato, Roberto
Moncalvo Presidente nazionale Coldiretti. Con la testimonianza di Giovanni Zucchi AD Oleificio Zucchi, Davide Vernocchi Presidente Apo Conerpo, Sonia Ricci
Direttrice OP Agrinsieme, Arturo Santini Presidente Alce Nero, Federico Cappi
Direttore marketing retail Conserve Italia, Francesco Pugliese Direttore ricerca e
sviluppo Bonifiche Ferraresi.
ore 21,00 Padiglione del Cibo Presentazione del Marchio Parco della Maremma con Lucia Venturi Presidente del Parco della Maremma e le aziende certificate.
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PADIGLIONE NATUR&TURISMI
Un “viaggio virtuale” da un Parco naturale a un’Area marina protetta, passando per i Comuni
delle Vele Legambiente e Touring Club per conoscere offerte turistiche dove vivere esperienze uniche all’insegna della qualità ambientale, della cultura e del gusto. Ogni sera l’area
espositiva si anima di degustazioni gratuite di prodotti tipici e tradizionali dei territori ospiti
per vivere una gustosa anteprima e presentazioni di libri “del buon viaggiare” e di progetti di
sostenibilità ambientali che rendono uniche queste mete turistiche.
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SABATO 11 AGOSTO
ore 21,00 Presentazione del libro Dormire e mangiare nell’orto. Guida all’ospitalità
rurale e al buon cibo contadino in Italia di Roberto Brioschi e Umberto Di Maria.
Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista Massimo Acanfora Altreconomia.
DOMENICA 12 AGOSTO
ore 18,00 Protocollo di Kyoto e patto dei sindaci delle Marche verso la città
green del futuro: a che punto siamo? Lorenzo Lombardi giornalista intervista Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Gianluca Carrabs Amministratore
delegato Sviluppo Marche, Alessio Ciacci Amministratore delegato Acsel Val di Susa, Anna
Donati Portavoce Alleanza Mobilità Dolce, Gianluca Felicetti Presidente LAV, Sandro
Scollato AD AzzeroCO2.
LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 21,00 Presentazione del Libro Itinerario maremmano di Dario Castriota. Nunzio
D’Apolito Legambiente intervista l’autore.
GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ore 18,30 Presentazione del libro Appennino atto d’amore La montagna a cui tutti
apparteniamo di Paolo Piacentini. Paola Fagioli Legambiente Turismo intervista l’autore.
VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 18,00 I Parchi davanti alla sfida della qualità. Coordina Antonio Nicoletti Responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente. Partecipano Maurizio Burlando
Direttore Parco nazionale Arcipelago Toscano, Stefano Donati Direttore Parco nazionale
del Vesuvio, Massimiliano Scotti Direttore Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi,
Antonio Brunori Segretario generale PEFC Italia.
SABATO 18 AGOSTO
ore 18,30 Itinerari del Sacro di Olivia Bruschettini. Guida ai percorsi e cammini religiosi nel Comune di Castiglione della Pescaia. Valentina Mazzarelli Legambiente
Turismo intervista l’autrice, il Vicesindaco Elena Nappi e Susanna Lorenzini Assessore al
turismo Comune di Castiglione della Pescaia.

Inizialmente produttrice di casse e gabbie in legno, l'azienda si
è specializza, grazie all' esperienza acquisita e la ricerca
continua di nuove sfide, nella produzione di imballaggi
industriali e servizi di confezionamento.
Spigolon Imballaggi si presenta come un'azienda dinamica in
costante crescita, in grado di offrire alla propria clientela una
gamma di prodotti qualificati ed innovativi, nelle più diverse
composizioni, dimensioni e forme.
La nostra azienda si impegna per l’efficienza e trasparenza dei
propri processi, per la sicurezza dei propri prodotti e sistemi,
per la tutela dell’ambiente.
Nella convinzione che il patrimonio boschivo mondiale sia una
ricchezza di tutti, abbiamo scelto di svolgere le nostre attività
riducendo al minimo l’impatto ambientale. A tale scopo
abbiamo adottato un sistema della gestione della catena di
custodia conforme agli standard Pefc.

Sede legale: Via A. Frank, 19 – 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Sede operativa: Via dell’artigiano, 26 – 35040 Ponso (PD)
Tel/fax 0429670210 - C.F . / P.Iva 04445460282 –
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Itinerari Turistici Sostenibili INTENSE
Lo sviluppo di un turismo sostenibile, integrato con la mobilità dolce e l'intermodalità,
rappresenta una prospettiva di crescita socioeconomica per tutta l'area transfrontaliera.
La presenza di aree naturali protette, beni culturali e archeologici rappresenta il valore aggiunto
de e
o della o a a
a
C Co
a e a de a a ﬁda o
ea o a a
maniera congiunta consiste nell'individuazione e nella gestione integrata di un sistema di
itinerari turistici sostenibili, che interessi tutti i territori dell'area partner senza soluzione di
continuità, in particolare promuovendo il turismo ciclabile e escursionistico. L'obiettivo generale
è quello di aumentare il numero dei turisti e la presenza nel corso dell'anno nell'area
transfrontaliera, attraverso un piano di gestione congiunto dell'itinerario turistico sostenibile.
Sarà individuato l'itinerario (studio di fattibilità), gli standard (documenti tecnici), le azioni di
promozione congiunta e gli strumenti per una gestione unitaria (accordi, piani integrati, tavoli
permanenti). I cambiamenti attesi sono una maggiore collaborazione tra PA, una maggiore
d e ﬁ a o e della p e e a
a
ple e a o e dell e a o e a o e a
turistica e quella intermodale, un maggior coinvolgimento delle PMI del settore turistico, una
maggiore collaborazione tra PA e PMI, la nascita di reti di impresa/concorsi territoriali e
transfrontalieri per la prestazione e la gestione dei servizi, un maggiore coinvolgimento della
popolazione locale e dei turisti anche nell’individuazione di nuovi percorsi tematici nella loro
condivisione tramite strumenti ICT. Migliori risultati potranno essere raggiunti attraverso un
app o o a f o al e o o
o
pal e eﬁ a a a o le
a h e
CC le
PMI, turisti e cittadini. Gli aspetti innovativi riguarderanno la modalità di gestione congiunta
transfrontaliera, il settore dei servizi e della promozione con ampio uso delle tecnologie ICT

Le développement du tourisme durable,intégré à la mobilité douce et à l’inter-modalité, représente un
facteur de croissance socio-économique pour l'ensemble de la zone géographique du programme. La
présence de zones naturelles protégées, du patrimoine culturel et archéologique constitue une réelle
valeur ajoutée des territoires de la Toscane, Ligurie, PACA, la Corse et la Sardaigne. Les déﬁs
communs,qui seront conjointement relevés par tous,permettront l'identiﬁcation et la gestion intégrée
d'un système d'itinéraires touristiques durables et transversal,notamment par la promotion
touristique du cyclisme et de la randonnée. L'objectif principal est d'augmenter le nombre de visiteurs
tout le long de l’année au sein de la zone transfrontalière,à travers un plan de gestion conjoint de
l'itinéraire touristique durable. A ce titre seront prévus:étude de faisabilité de l’itinéraire, documents
techniques concernant les critères «qualité»,actions conjointes de promotion et outils pour une
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gestion unique et unilatérale. Les changements attendus sont une meilleure collaboration entre
l'Administration Publique, une plus grande diversiﬁcation touristique, la mise en œuvre de
l'intégration entre l’oﬀre tourisme et l'oﬀre intermodale,une plus grande implication des PME dans le
secteur du tourisme,une collaboration accrue entre l'Administration Publique et les PME, la naissance
de réseaux liant sociétés et acteurs territoriaux transfrontalière pour la gestion de l'oﬀre et de
service,une plus grande implication de la population locale et des visiteurs;mais aussi identiﬁcation
de nouveaux itinéraires thématiques partagés grâce à des outils de ITC.
De meilleurs résultats peuvent être atteints grâce à une approche commune transfrontalière.
Les principaux bénéﬁciaires seront les acteurs de l’Administration Publiques,des parcs et des
BBCC,des PME,des touristes.
Les aspects innovants couvriraient mode de gestion conjointe transfrontalière, le secteur
des services et de la promotion.
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Itinerari Turistici Sostenibili INTENSE

Pedaliamo il Mediterraneo
Area Cooperazione / Zone de coopération

www.interreg-maritime.eu/intense
Capoﬁla/Chef de ﬁle

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
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La coopération au cœur de la Méditerranée
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SummerSchool

I distretti dell’Economia civile 8-12 agosto 2018

Mercoledì 8 Agosto - I distretti dell’Economia civile
15,30 Polo Universitario Grossetano Introduzione Summer School 2018: una naturale
evoluzione a cura di Enrico Fontana Responsabile Nazionale Economia Civile e Lorenzo Barucca
Coordinatore Nazionale Economia Civile Legambiente Onlus. Interviene Gabriella Papponi Morelli
Presidente Polo Universitario Grossetano.
18,00 Polo Universitario Grossetano Workshop - Le energie in campo con Alessio di Addezio Ufficio Economia Civile Legambiente Onlus
20,00 Comix Cafè Convivio - Festambiente: un distretto di Economia Civile in continua evoluzione con Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente.
Giovedì 9 Agosto - Gli Attori dell’Economia Civile
15,30 Polo Universitario Grossetano Gli attori del distretto con Enrico Fontana Responsabile
nazionale Economia civile Legambiente, Carlo Andorlini Ufficio Scientifico Legambiente e Alessio di
Addezio Ufficio Economia Civile Legambiente
16,15 Polo Universitario Grossetano Una progettazione di livello: mappare il territorio con
Carlo Andorlini
18,00 Polo Universitario Grossetano Workshop Leggere un territorio per cambiarlo
con Alessio di Addezio
20,00 Comix Cafè Convivio Gli attori dell’Economia civile - da Festambiente a Distretto con
Stefania Zamparelli Cpi Grosseto, Gabriele Ferrieri Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Lorenzo Barucca Coordinatore ufficio Economia Civile Legambiente, Carlo Andorlini Ufficio Scientifico
Legambiente
Venerdì 10 Agosto - Il processo di costruzione di un distretto e le attività progettuali per
la sua implementazione
Auditorium di Festambiente
15,30 Introduzione con Lorenzo Barucca
16,15 Cooperazione tra diversi. I processi e le attività per un distretto generativo: nuove
economie contro le diseguaglianze con Donatella Turri Direttrice Caritas Lucca e Simone Siliani
Direttore Fondazione Finanza Etica.
18,00 Workshop Generare condivisione e inaugurazione della 30° edizione di Festambiente con Alessio di Addezio e Lorenzo Barucca
20,00 Piazza Economia civile Convivio “Distretti in festa!” partecipano Giorgia Salvatori Assessore al Distretto Economia Civile Campi Bisenzio, Eleonora Lombardi Business Applications Manager Consorzio Hypatia, Elisa Scatena Project manager Dipartimento di BioIngegneria Consorzio Hypa-

SummerSchool

La seconda edizione della Summer School intende fornire strumenti per avviare sui territori esperienze di
Economia Civile a partire dall’attivazione di processi partecipativi di co-progettazione. Fine ultimo è la
creazione di un ecosistema favorevole in grado di generare impatti sociali, culturali e ambientali positivi:
il distretto dell’Economia Civile.
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tia, Costantino Del Gaudio Responsabile Dipartimento di BioIngegneria Consorzio Hypatia, Daniela
Colucci Giornalista Rai, Michela Monaco Sbottonando, Stefano Maggi Direttore del Dipartimento
di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

SummerSchool

Sabato 11 Agosto - Le aree di miglioramento e gli impatti del Distretto dell’Economia civile
Auditorium di Festambiente
15,30 Una visione di territorio per il cambiamento durevole con Enrico Fontana Responsabile
nazionale Economia civile Legambiente
16,15 Aree di Miglioramento e Impatti con Silvano Falocco Fondazione Ecosistemi
18,00 Apericinema con proiezione del backstage del film Resina con Renzo Carbonera e
presentazione del disciplinare T-green film
18,30 Workshop: impatti e aree di miglioramento: gli strumenti utili con Lorenzo Barucca
e Alessio di Addezio
20,00 Piazza Economia civile Convivio Sforzo comune, risultato di tutti - Come si progetta
l’Economia Circolare con Silvano Falocco Fondazione Ecosistemi e Andrea Martini Animundi,
Paola Caporossi Fondazione Etica.
Domenica 12 Agosto - Costruiamo un distretto dell’Economia Civile
Auditorium di Festambiente
15,30 Sessione finale: la co-progettazione di un distretto di Economia Civile con Enrico
Fontana, Lorenzo Barucca, Alessio Di Addezio, Valentina Mazzarelli e la partecipazione di Tiziana Ciampolini Amministratore delegato - S-nodi.
18,30 Convivio Distretti, turismo ed economie dal basso: Vivimed con Angelo Gentili, Lorenzo
Barucca, Enrico Fontana, Valentina Mazzarelli
19,30 Spazio Incontri Evento pubblico di chiusura Economia civile: dalla pratica alla teoria.
Percorsi e strumenti per un cambiamento possibile nel sistema economico e sociale del
nostro Paese. Coordina Enrico Fontana Responsabile Economia civile di Legambiente. Partecipano
Vanessa Pallucchi Vicepresidente nazionale Legambiente, Vittorio Bugli Assessore alla presidenza
della Regione Toscana, Tiziana Ciampolini S-Nodi Caritas Italiana, Don Enzo Capitani Direttore
Caritas diocesana di Grosseto, Fabio Becherini Direttore generale Banca TEMA, Gabriella Papponi
Morelli Presidente Polo Universitario Grossetano, Sandro Polci Cresme, Tommaso Perrulli Coordinatore del Piano sociale Unicoop Firenze.

La Summer School è un progetto realizzato grazie al contributo di
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smaltimento sostenibile
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TENUTA di
®

TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico
Località Spergolaia – 58100 ALBERESE (Grosseto)
Tel. 0564/407180 – Fax 0564/407077
www.alberese.com
E’ una delle più grandi aziende agricole condotte con il metodo biologico in un area
a Parco. Con i suoi oltre 4.200 ettari è il cuore del Parco Naturale della Maremma
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.

1) BANCA DEL GERMOPLASMA
2) COLTIVATORI CUSTODI
3) VALORIZZAZIONE FILIERE CEREALICOLE CON
ANTICHE VARIETA’
4) ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO DEL BOVINO E
DEL CAVALLO MAREMMANO
5) SPERIMENTAZIONE
Tel. 0564/407180 – tecnici@alberese.com

6) AGRITURISMO PRESSO VILLA GRANDUCALE
7) ESCURSIONE DI LAVORO CON I BUTTERI
8) ITINERARIO DEGUSTAZIONE AMBIENTALE
E DELL’AGROBIODIVERSITÀ
Tel. 0564/407100 – 329/2603794 agriturismo@alberese.com
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PIAZZA ECONOMIA CIVILE
VENERDÌ 10 AGOSTO
ore 20,00 - Convivio Distretti in festa! Partecipano Giorgia Salvatori Assessore
al distretto dell’economia civile Campi Bisenzio, Eleonora Lombardi Business applications manager Consorzio Hypatia, Elisa Scatena Project manager dipartimento di
Bio-ingegneria Consorzio Hypatia, Costantino Del Gaudio Responsabile del Dipartimento di Bioingegneria Consorzio Hypatia, Daniela Colucci Giornalista Rai, Michela
Monaco Sbottonando, Stefano Maggi Direttore del dipartimento di scienze politiche e
internazionali dell’Università di Siena.
SABATO 11 AGOSTO
ore 18,30 - Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 24 anni dopo, #NoiNonArchiviamo.
Presentazione del numero monografico di Narcomafie. Partecipano Stefano
Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Lorenzo Frigerio Libera Informazione, Fabrizio Feo TG3.
ore 20,00 - Convivio Sforzo comune, risultato di tutti - Come si progetta
l’Economia circolare. Partecipano Silvano Falocco Direttore della Fondazione Ecosistemi, Andrea Martini Animundi, Paola Caporossi Fondazione Etica.
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DOMENICA 12 AGOSTO
ore 18,00 - #FestambienteLIVE Filippo Solibello RadioRai2 intervista Gaetano
Currieri degli Stadio.
ore 18,30 - Premio Cambiamo Agricoltura con Angelo Gentili responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Daniela Sciarra Legambiente, Damiano di Simine
co-autore de Cambiamo agricoltura? Storie dal territorio e le aziende insignite 2018.
ore 19,00 - I Biodistretti: la scommessa del made in Italy. Partecipano Angelo
Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Alessandra Pesce Sottosegretario Ministero Politiche agricole e forestali, Rossella Muroni Commissione Ambiente della Camera, Maria Grazia Mammuccini Consiglio direttivo FederBio, Carlo Triarico Presidente Associazione per l’agricoltura biodinamica, Roberto Stucchi Prinetti
Presidente bio distretto Chianti, Angiolino Maule Presidente Vinnatur Associazione
Vini Naturali, Giuseppe Ferroni DISAA Università di Pisa, Beppe Croce Legambiente.
ore 21,00 - Presentazione del libro Siate ribelli. Praticate gentilezza di Saverio
Tommasi. Il giornalista Peppe Ruggiero intervista l’autore.

MARTEDÌ 14 AGOSTO
ore 20,00 - L’ecologia ogni giorno. Dalla raccolta differenziata a Rigenera
Terra, il progetto per recuperare le aree boschive grazie ad un compost di
qualità. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Angelo
Gentili Segreteria Nazionale Legambiente, Simona Petrucci Assessore all’ambiente
Comune di Grosseto.

economia civile

LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 18,00 - #FestambienteLIVE con Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Piero Pelù.
ore 21,00 - I nuovi schiavi: la buona agricoltura contro il caporalato. Coordina
Enrico Fontana Vicepresidente consorzio Libera Terra. Partecipano Angelo Gentili
Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Jean René Bilongo Flai Cgil, Lucio Cavazzoni Commissione agricoltura Legambiente, Guido de Togni Responsabile
Funky Tomato Project, Paolo Pastore Direttore Fairtrade Italia, Cristiano Calvi Presidente Altromercato.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ore 20,30 - Ubriachi di scienza. Conferenza spettacolo semiseria sugli effetti
dell’alcool di e con Alessio Perniola.
VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 18,30 - La vita che … Vecchioni e Bianciardi. Fabio Canessa Fondazione
Bianciardi conversa con Roberto Vecchioni. Introduce Massimiliano Marcucci Fondazione Bianciardi a cura di Fondazione Bianciardi.
ore 21,00 - Benessere animale: gli impegni per il cambiamento. Coordina Antonino Morabito Segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani
Presidente nazionale Legambiente, Marco Melosi Presidente Associazione mazionale
medici veterinari Italiani, Barbara Massa Regional Director Europe The Donkey Sanctuary, Federica di Leonardo Relazioni istituzionali CIWF, Sonny Richichi Presidente
IHP Italian Horse Protection, Pier Giovanni Capellino Presidente Almo Nature.
SABATO 18 AGOSTO
ore 18,30 - Salvaguardare il territorio per creare sviluppo e garantire sostenibilità. Coordina Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente. Partecipano
Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana, Marco Bottino Presidente ANBI
Toscana, Fabio Bellacchi Presidente Consorzio Toscana Sud, Emilio Landi Presidente Acquedotto del Fiora, Fausto Turbanti Assessore alla Protezione Civile Comune di
Grosseto.
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28^ RASSEGNA-DEGUSTAZIONE NAZIONALE dei VINI BIOLOGICI e BIODINAMICI
Festambiente 2018 organizzata con il patrocinio della
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali
dell’Università di Pisa e

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 Enologo, Antonio STELLI Delegato Associazione Italiana Sommelier Grosseto, Mirella TIRABASSI Delegata Scuola Europea Sommelier, Laura ZUDDAS Agronomo ed
Enologo.
La Commissione ha selezionato:
Selezione Vini Bianchi
Lazio Igp/Igt Filippo 2017 Società Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)
Offida Passerina Dop/Docg 2017 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)
Toscana Igp/Igt Vermentino Palmazio 2017 Società Agricola La Piana Capraia Srls, Isola di Capraia (LI)
Selezione Vini Rosati
Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Dop/Doc 2017 Az.Agr.Biologica Vedrine, Polpenazze del Garda (BS)
Selezione Rossi Giovani
Chianti classico Dop/Docg Badia a Coltibuono 2016 Tenuta di Coltibuono Srl, Gaiole in Chianti (SI)
Rosso Piceno Superiore Dop/Doc Vigna Monteprandone 2016 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)
Toscana Igp/Igt Torello 2016 Poggio Trevvalle, Campagnatico (GR)
Sicilia Dop/Doc Nero d’Avola 306 2016 S.Tamburello Az. Agr. Biologica, Poggioreale (TP)
Trentino Dop/Doc Pinot nero 2016 Cantina Toblino, Madruzzo (TN)
Selezione Rossi Affinati
Cerasuolo di Vittoria classico Dop/Docg Vigna di Pettineo 2015 Maggio Vini, Vittoria (RG)
Gioia del Colle Dop/Docg Primitivo Riserva Marpione 2013 Soc.Agr.Tenuta Viglione, Santeramo in Colle (BA)
Toscana Igp/Igt Fontegalli 2013 Fattoria Lavacchio, Pontassieve (FI)
Selezione Spumanti
Valdobbiadene Prosecco superiore Dop/Docg Quorum 2017 Perlage Srl, Farra di Soligo (TV)
Selezione Vini Dolci
Recioto di Soave Dop/Docg Arzimo 2013 La Cappuccina, Monteforte d’Alpone (VR)
Selezione Vini da uve di vitigni Autoctoni
Barbera d’Asti Superiore Dop/Docg Rouvè 2014 Fratelli Rovero, Asti (AT)
Lazio Igp/Igt Aleatico Maddalena 2015 Soc. Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)
Offida Passerina Dop/Docg 2017 Villa Imperium di G.Cocci Grifoni, Ripatransone (AP)

Rassegne

UNIVERSITÀ DI PISA
e in collaborazione con
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Rassegne

Selezione Vini Orange
Colli Piacentini Monterosso Val d’Arda Dop/Doc Campedello 2016 Croci Tenuta Vitivinicola,
Castell’Arquato (PC)
Vini selezionati come miglior abbinamento con piatti vegetariani e vegani
Abruzzo Pecorino Superiore Dop/Doc 2017 Jasci & Marchesani, Vasto (CH)
Rosso Veneto Igp/Igt Madego 2016 La Cappuccina, Monteforte d’Alpone (VR)
Vini selezionati per il miglior rapporto qualità/prezzo
Tra i Bianchi Lazio Igp/Igt Capolemole 2017 Marco Carpineti Az. Agr. Biologica, Cori (LT)
Tra i Rossi giovani Rosso Piceno Dop/Doc Rosso di Forca 2016 Az. Agr. Biologica Centanni, Montefiore dell’Aso (AP)
Tra i Rossi affinati Morellino di Scansano Dop/Docg Riserva Colli dell’Uccellina 2015 Azienda Bioagricola La Selva, Orbetello (GR)
Anche quest’anno, inoltre, sei neolaureandi del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia
dell’Università di Pisa hanno valutato, separatamente dalla Commissione, tra i vini Biologici partecipanti alla Rassegna-Degustazione quelli più graditi ad un pubblico giovane
ed hanno selezionato:
Tra gli Spumanti Piemonte Brachetto Dop/Doc 2017 Fratelli Rovero, Asti (AT)
Tra i Bianchi Vigneti delle dolomiti Igp/Igt Manzoni bianco 2017 Cantina Toblino, Madruzzo (TN)
Sicilia Dop/Doc Grillo 204 2017 S.Tamburello Az. Agr. Biologica, Poggioreale (TP)
Tra i Rosati Marche rosato Igp/Igt Profumo di Rosa 2017 Az. Agr. Biologica Centanni, Montefiore
dell’Aso (AP)
Tra i Rossi Giovani Benevento Barbera Igp/Igt Neropiana 2016 Az. Agr. Morone,
Guardia Sanframondi (BN)
Tra i Rossi Affinati Rosso Umbria Igp/Igt Malot 2015 Terre Margaritelli, Miralduolo di Torgiano (PG)
Toscana Igp/Igt Syrah Lodolaia 2013 Tenuta Valdifalco, Magliano in Toscana (GR)
Tra i Vini Orange Toscana Igp/Igt Verment’oro 2017 Soc. Agr. Sequerciani, Gavorrano (GR)
Delegazione di Grosseto per il servizio

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier
professionale e competente

Rassegna-Degustazione Nazionale dell’Olio Extravergine di Oliva Festambiente 2018
organizzata in collaborazione con
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I campioni sono stati esaminati con degustazione cieca senza conoscere la provenienza ed il produttore, da
un panel, coordinato dal Capo Panel Dr. Eutizio Gentili e composto da: Agostini Andrea, Cavallini M.Grazia,
Cittadini Valeria, Magara Andrea, Dagnino Andreina, Formichi Eliane, Frangipane Maria Teresa, Lancetti Lucia, Neri Cristina, Olivi Chiara, Papini Antonella.
QUESTI GLI OLI SELEZIONATI COME ECCELLENTI
23^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CONVENZIONALE
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO
Scerì Monovarietale Ogliastrina Oleificio Paolo Demuru, Ilbono (OG)

17^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP e IGP
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO
Dop Umbria Colli Assisi-Spoleto Colleruita Az.Agr. Viola, Foligno (PG)
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO
Dop Colline Pontine Az.Agr. Alfredo Cetrone, Sonnino (LT)
Igp Toscana Frantoio Franci, Montenero d’Orcia (GR)
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO
Dop Cilento Magnete Az.Agr. Pietrabianca di Monzo Davide, Casal Velino (SA)
Dop Monti Iblei Frantoi Cutrera Srl, Chiaramonte Gulfi (RG)
Dop Umbria Riserva Marfuga Az. Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)
Igp Toscano Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (LI)

Rassegne

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO Denocciolato di Bosana Az. Agr. Fratelli Pinna Ittiri (SS) DiBolsena Frantoio
Battaglini, Bolsena (VT) Villa Magra Frantoio Franci, Montenero d’Orcia (GR)
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO
Caieta Monocultivar Itrana Az. Agr. Cosmo Di Russo, Gaeta (LT)
Cetrone In Monocultivar Itrana Az. Agr. Alfredo Cetrone, Sonnino (LT)
Poderi di San Giuliano Primér Domenico Manca Spa, Alghero (SS)
Riflessi Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (LI)
Vega Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (SA)

22^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO
Costa del Riparo Az.Agr. Viola, Foligno (PG)
Biologico Monterisi Cru Az.Agr. Nicola Monterisi, Andria (BT)
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO
Dop Colline Pontine Bio Monovarietale Itrana Villa Pontina, Sonnino (LT)
Tedili Oleificio Paolo Demuru, Ilbono (OG)
Guadagnolo Primus Fattoria Ramerino, Bagno a Ripoli (FI)
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO
Trace Bio Monocultivar Frantoio Az.Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)
Franci Bio Frantoio Franci, Montenero d’Orcia (GR)
QUESTI GLI OLI SELEZIONATI COME ECCELLENTI TRA I MONOVARIETALI
Tra gli Oli Extravergine di oliva convenzionali
Posta Locone Monovarietale Coratina Az.Agr. Fratelli Ferrara, Foggia (FG)
L’Affiorante Monocultivar Moraiolo Az.Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)
Tra gli Oli Extravergine di oliva DOP e IGP
Dop Colline Pontine Don Pasquale Monocultivar Itrana Az.Agr. Cosmo Di Russo, Gaeta (LT)
Tra gli Oli Extravergine di oliva Biologici
Monocultivar Nocellara Monini Spa, Spoleto (PG)
Podere Ricavo Sacrapone Monocultivar Minuta di Chiusi Az. Agr. Buoni o Del Buono M.Pia, Cetona (SI)
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PADIGLIONE DEL CIBO ITALIANO
E DELLA DIETA MEDITERRANEA

Eventi speciali:
10 AGOSTO
ore 18,30 Padiglione del cibo Show cooking Eccellenze di Maremma. A cura dello chef
Moreno Cardone Federazione italiana cuochi, Ristorante Uva e Malto con Caseificio Il Fiorino, Consorzio Tutela Morellino di Scansano. Abbinamenti dei vini a cura di Antonio Stelli
Delegato A.I.S. Grosseto, Servizio Sommelier A.I.S. Grosseto

o

11 AGOSTO
ore 19.00 Padiglione del Cibo Quello vero è solo uno. Degustazione con il Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano
ore 21,15 Padiglione del cibo Degustalettura Narratè© by Narrafood Srl. L’essenza
della Maremma nel tempo di infusione di un tè, con l’attrice Elena Guerrini, guest Le
Donne di Magliano.

Pa d i g l i o n e d e l c i b o i t a l i a n

Nell’Anno del Cibo Italiano, Festambiente ospita un padiglione dedicato al cibo italiano come
patrimonio culturale e identità nazionale in cui trovare degustazioni, show cooking e talk e una
mostra dei prodotti enogastronomici d’eccellenza. Un luogo suggestivo per una visita virtuale del
Belpaese attraverso il gusto e la scoperta delle sue peculiarità enogastronomiche che rendono
unica e apprezzata in tutto il mondo la cucina italiana e la dieta mediterranea.

12 AGOSTO
ore 18.30 Padiglione del Cibo Buono, sano e bio. Degustazione con il produttore dell’Azienda Bioagricola La Selva
13 AGOSTO
ore 19.00 Padiglione del Cibo Buono, equo e solidale. Pane e cioccolata con Ctm
Altromercato.
ore 20,00 Padiglione del cibo Pollica e il Cilento: la patria della Dieta Mediterranea ne
parliamo con Angelo Gentili responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Stefano Pisani
Presidente Città Slow International e Sindaco di Pollica, Aristide Valente Presidente Alma Seges,
Valerio Calabrese Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Michele Buonomo Segreteria Nazionale Legambiente. Con la degustazione de La Zizzona di Battipaglia e una selezione
di prodotti di Alma Seges.
ore 21,00 Padiglione del cibo Funky Tomato Project: il cocktail della legalità

57

Pa d i g l i o n e d e l c i b o i t a l i a n

o
58

14 AGOSTO
ore 18.00 Padiglione del Cibo Dal campo alla tavola. Degustazione di una selezione di
prodotti Valfrutta Conserve Italia.
ore 19,00 Padiglione del cibo Contro lo spreco alimentare. L’impegno di Unicoop Tirreno per stili di vita consapevoli. Partecipano Angelo Gentili Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Paolo Bertini Unicoop Tirreno, Luca Masseretti co-fondatore MyFoody.
15 AGOSTO
ore 18,30 Padiglione del cibo Fruit24. È sempre l’ora di verdura e frutta con Apo
Conerpo
ore 20,30 Padiglione del cibo Fruit24. È sempre l’ora di verdura e frutta con Apo Conerpo e lo chef di Festambiente Giuseppe Capano
16 AGOSTO
ore 18,30 Padiglione del cibo Show cooking Eccellenze di Maremma. A cura dello chef
Moreno Cardone Federazione italiana cuochi, Ristorante Uva e Malto con I Pescatori di Orbetello, Consorzio Tutela Morellino di Scansano
ore 21,15 Padiglione del cibo Fruit24. È sempre l’ora di verdura e frutta con Apo
Conerpo
17 AGOSTO
ore 20,00 Padiglione del Cibo Turismo esperienziale: il “made in Tuscany” per rilanciare le aree interne e tutelare il territorio. Partecipano Angelo Gentili Segreteria
Nazionale Legambiente, Giovanni Lamioni Presidente ARTEX, Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana con una degustazione di prodotti tipici maremmani.
18 AGOSTO
ore 19,30 Padiglione del cibo L’oro verde. Show cooking a cura dello chef di Festambiente Giuseppe Capano e Oleificio Zucchi
ore 21,00 Padiglione del cibo Presentazione di Toscana guida ai sapori e ai piaceri della
Regione 2018 delle Guide di Repubblica. Partecipano Giuseppe Cerasa Direttore delle
Guide di Repubblica, Leonardo Marras Consiglio regionale Regione Toscana, Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana. Con la degustazione di una selezione di prodotti di Caseificio
Sociale Manciano e Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano.
19 AGOSTO
ore 18,30 Padiglione del Cibo Premio Ambasciatori del Territorio. Buone pratiche per
una nuova agricoltura con Angelo Gentili responsabile nazionale Agricoltura Legambiente,
Daniela Sciarra Legambiente e le aziende insignite 2018..
ore 21,00 Padiglione del Cibo Presentazione del Marchio Parco della Maremma con
Lucia Venturi Presidente del Parco della Maremma e le aziende certificate.
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Il fondo mutualistico di promozione
e sviluppo di Legacoop che rafforza
ed estende la presenza cooperativa nel Paese.
In questo ambito sostiene la costituzione di
startup cooperative con il Progetto Coopstartup.

per info: www.coopfond.it - www.coopstartup.it

Ofﬁcina dei Sapori 2018

Venerdì 10 Agosto
ore 20,00 - Spumante, Rosato e Morellino: innovazione in Maremma. Degustazione guidata in
collaborazione con Fattoria Mantellassi di Magliano in Toscana.
ore 21,00 - Li creiamo con passione. Degustazione guidata di vini biologici in collaborazione con Poggio
Trevvalle di Umberto Valle, Campagnatico.
Sabato 11 Agosto
ore 19,00 - Dalle erbe del Monte Amiata, i sapori della natura. Amari erboristici Aurelio Visconti.com.
ore 20,00 - Un sorso di Maremma... E non solo! Degustazione guidata di vini e prodotti tipici in collaborazione con la Cantina Cooperativa I Vini di Maremma, Marina di Grosseto.
ore 21,00 - Un must a tavola. Degustazione guidata di prodotti e vini biologici in collaborazione con
l’Azienda Bioagricola La Selva, Orbetello.
Domenica 12 Agosto
ore 19,00 - Da Pienza con amore... Degustazione di prodotti biologici in collaborazione con Mulino Val
d’Orcia, Pienza.
ore 20,00 - Formaggi d’autore. Degustazione guidata di pecorini in collaborazione con il Caseificio Il
Fiorino di Roccalbegna.
Lunedì 13 Agosto
ore 19,00 - Una storia italiana. Degustazione guidata di eccellenze in collaborazione con Alma Seges
Soc. Cooperativa, Eboli.
ore 20,00 - Degustazione guidata di prodotti della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili. In
collaborazione con CoSviG.
Martedì 14 Agosto
ore 19,00 - Rosso Morellino 40 anni di storia. Degustazione guidata in collaborazione con il Consorzio
Tutela del Morellino di Scansano Docg.
ore 20,00 - Equilibrio ed Armonia. Degustazione di vini da terreni vulcanici in collaborazione con La
Biagiola, Sovana.
Mercoledì 15 Agosto
ore 19,00 - Sangiovese nel cuore, nell’animo e nel terroir. Degustazione guidata di vini in collaborazione con l’Az.Agr. Roccapesta di Scansano.
ore 20,00 - I sapori della tradizione. Degustazione guidata di Pecorino Toscano Dop, Prosciutto Toscano
Dop, Finocchiona Igp. In collaborazione con Associazione Tipicità Toscane.
ore 21,00 - Non è solo olio. Racconto-degustazione dell’Olio extravergine di oliva biologico Igp Toscano
Antico Frantoio del Parco abbinato a piatti tradizionali. In collaborazione con Cooperativa Agricola Frantoio
del Parco, Grosseto.
Giovedì 16 Agosto
ore 19,00 - Blendmaster all’opera. La realizzazione di un blend. Il laboratorio offrirà ai partecipanti la
possibilità di sperimentare come nasce un olio extra vergine di oliva ricco di gusto e sensazioni olfattive. In
collaborazione con Oleificio Zucchi Spa di Cremona.
ore 20,30 - Birrificio Angelo Poretti incontra i prodotti della Maremma: degustazioni di birra e cibo.

Officina dei sapori

Nell’Officina dei Sapori vengono proposte degustazioni gratuite, a numero chiuso, per promuovere e valorizzare alcune eccellenze agroalimentari e le aziende che le producono. Per partecipare è
indispensabile prenotare personalmente presso il punto informazioni di Festambiente. Non
è possibile prenotare per più di una degustazione.
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Venerdì 17 Agosto
ore 19,00 - Birrificio Angelo Poretti incontra i prodotti della Maremma: degustazioni di birra e cibo.
ore 20,30 - Non solo patate. Degustazione guidata di agrisnack e agrichips, in collaborazione con Soc.
Agr. Coop. Semia di Roccastrada.
Sabato 18 Agosto
ore 19,00 - I formaggi della tradizione Maremmana. Degustazione guidata di pecorini in collaborazione con il Caseificio Sociale di Manciano.
ore 20,00 - Le sfumature del Morellino: profumi, sapori ed emozioni. Degustazione guidata in
collaborazione con la Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano.
Domenica 19 Agosto
ore 19,00 - Alla scoperta del Pizzutello. Degustazione guidata dal più grande orto italiano in collaborazione con “Così com’è” di Finagricola Soc. Coop, Battipaglia.
ore 20,00 - Non è solo olio. Racconto-degustazione dell’Olio extravergine di oliva biologico Igp Toscano
Antico Frantoio del Parco abbinato a piatti tradizionali. In collaborazione con Cooperativa Agricola Frantoio
del Parco, Grosseto.
Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno partecipato alle Officine dei Sapori 2018 proponendo
le loro eccellenze e facendo vivere piacevoli esperienze.

INCONTRI A TAVOLA 2018
Gli incontri si tengono nello spazio Rassegne nel ristorante Peccati di Gola e la partecipazione è riservata
solo agli invitati.
Domenica 12 Agosto
ore 21,00 - Premiazione 28^ Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini Biologici e Biodinamici. In collaborazione con Iccrea Banca.
Lunedì 13 Agosto
ore 21,00 - Profumi e sapori delle Terre Etrusche e di Maremma. In collaborazione con Banca
Tema Credito Cooperativo.
Giovedì 16 Agosto
ore 21,00 - Festa delle Vele. Degustazione di piatti tradizionali dedicata a Castiglione della Pescaia,
comune premiato con le 5 vele di Legambiente.
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Venerdì 17 Agosto
ore 21,00 - Parchi a tavola. Viaggio nelle aree protette alla scoperta di prodotti, piatti tipici e tradizionali. In collaborazione con Federparchi.
Sabato 18 Agosto
ore 21,00 - Premiazione Rassegna-Degustazione Nazionale dell’Olio Extravergine di oliva
convenzionale, biologico e DOP e IGP. In collaborazione con Unaprol.
Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto per il servizio dei
sommelier
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Auditorium

Auditorium
La Chiesa dell’Istituto E.N.A.O.L.I. è divenuta luogo ideale e suggestivo per ospitare
mostre, performance e momenti di incontro e approfondimento grazie agli interventi
di riqualificazione acustica ecosostenibile con strutture in pneumatici riciclati, realizzati
grazie alla collaborazione di Ecopneus e all’esperienza di Vie en.ro.se in sinergia con
Aetolia, B-Beng, Blumohito e Dife. Interventi ingegneristico-architettonici che da soli
valgono la visita a questo luogo!
Tutti i giorni sino alle ore 24,00 la mostra Festambiente 30 anni di resilienza Pop.
VENERDÌ 10 AGOSTO
ore 21,00 Presentazione del libro Tiromancino. Prove generali di giornalismo
digitale locale di Massimiliano Frascino.
SABATO 11 AGOSTO
ore 21,00 Conferenza Canapa: quali regole?
LUNEDÌ 13 AGOSTO
ore 21,00 Presentazione del libro Prima dell’alba di Daria Montella.
MARTEDÌ 14 AGOSTO
ore 21,00 Conferenza-laboratorio Dal tam tam al GPS. Lo sviluppo delle telecomunicazioni.
GIOVEDÌ 16 AGOSTO
ore 18,00 Workshop Pelagos plastic free un impegno comune. Buone pratiche
ed esperienze di Enti locali, Parchi a confronto.
ore 19,30 Conferenza Essere liberi. Presentazione del progetto INAIL per la
riabilitazione psico-fisica post traumatica da infortuni sul lavoro attraverso
lo sport.
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VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 18,30 Presentazione del libro Il mio primo grande libro sugli Pterosauri di
Francesco Barberini, aspirante ornitologo di undici anni.
ore 21,00 Conferenza Alle origini di Castiglione della Pescaia. La civiltà etrusca e romana a Vetulonia.
SABATO 18 AGOSTO
ore 18,30 Conferenza Scacchi e non solo… con Asd Mattoallaprossima Scacchi
Grosseto
DOMENICA 19 AGOSTO
ore 18,30 Presentazione dei libri Nonni con le ali e Mucca e la vita di Arianna
Papini Premio Andersen come migliore illustratrice 2018.

MOSTRE

Mostre

AUDITORIUM
FESTAMBIENTE. 30 ANNI di resilienza Pop!
È passata una generazione e più, da quando un gruppo di giovani della Lega per l’Ambiente di Grosseto, attivisti in lotta contro
il nucleare, hanno dato vita ad un progetto ambizioso. Allora
non potevano sapere che quella che era quasi nata come una
festa tra amici, che cercava di mettere insieme riflessione ed impegno con momenti di divertimento e svago, sarebbe diventata
una passerella importante di personaggi noti e un rendez-vous
annuale irrinunciabile per migliaia di persone. Forte coscienza
ambientale e sociale sintetizzate in quel “pensare globalmente
agire localmente”, trovano voce e gambe nel festival, kermesse
divenuta famosa in Italia e all’estero, luogo di interlocuzione
con il mondo politico e di dialogo con i cittadini sull’ecologia, la
legalità e la solidarietà.
Festambiente, che si racconta attraverso questa mostra di trenta pannelli con i manifesti che hanno accompagnato le diverse
edizioni, rappresenta la resilienza di quel gruppo di giovani che
l’hanno ideata e seppur molto diversa da quel lontano 1989,
si nutre oggi come allora della linfa e della freschezza di nuove
generazioni di giovani ambientalisti!

19280918

Ecologia, c u lt u ra e in n ovaz ion e per l ’econ om ia c ivile

CORRIDOIO MOSTRE
BELLEZZA ITALIA – Un obiettivo concreto: valorizzare i luoghi e le esperienze più
qualificanti del Paese, sia dal punto di vista sociale che ambientale. La campagna
realizzata dal Gruppo Unipol e da Legambiente è diventata ora una mostra: un
viaggio lungo l’Italia raccontato in dodici pannelli che fotografa le azioni di tutela
portate avanti negli ultimi quattro anni. L’ultimo in ordine di tempo proprio nel
Parco Regionale della Maremma, con il progetto I Guardiani della Duna, che mira
a salvaguardare una dei più importanti ecosistemi del delicato paesaggio con il
consolidamento e la valorizzazione del sistema dunale di Marina di Alberese (Gr).
CLEAN SEA LIFE – (LIFE15 GIE/IT/000999) Un progetto LIFE co-finanziato dall’Unione Europea, con
l’obiettivo di accrescere l’attenzione del pubblico sulla quantità di rifiuti presenti in mare e sulle spiagge,
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mostrare in che modo ne siamo responsabili e promuovere l’impegno attivo
e costante per l’ambiente. Bastano, infatti, pochi gesti per aiutare il mare:
non gettare rifiuti in giro, raccogliere qualcosa ogni volta che si va a fare
il bagno o una passeggiata in spiaggia, limitare l’utilizzo dell’usa&getta,
riciclare di più e meglio. Seguici su www.cleansealife.it !

CAROVANA DEL CAMOSCIO APPENNINICO. Una campagna itinerante per promuovere le buone pratiche di tutela della specie – Nasce dal progetto LIFE Cornata inserito tra
i 27 migliori progetti Life terminati e valutati nel 2015. Racconta
il camoscio appenninico, l’habitat, le abitudini, la riproduzione
e la conservazione, facendo una panoramica delle stime e delle
consistenze delle 5 popolazioni. I dati aggiornati ad oggi parlano
di 50 individui al Parco Regionale del Sirente Velino, 160 al Parco
Nazionale del Monti Sibillini, un migliaio ed oltre nei Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso Laga,
infine circa 600 al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
IL SOGNO DI ANGELO
Un racconto per immagini, sospeso nel silenzio, tra l’onirico e il reale,
che non ha bisogno di parole inventate, ma dei ricordi di chi lo ha conosciuto. Angelo Vassallo, ricordato da tutti come il sindaco pescatore,
è un grande esempio di onestà politica. I suoi progetti sono stati raccolti
dai suoi amici e concittadini: le cinque vele per il mare, la valorizzazione del territorio, la riqualificazione dei borghi collinari, la gestione
dei rifiuti sono solo alcuni degli obiettivi di Angelo, che oggi portano avanti amministrazione comunale e
popolazione locale. Ricordare Angelo è per noi un dovere. Lo facciamo con una mostra, una produzione
di Unatandem. Marta Dal Prato, Licio Esposito, Paola Vacca, Peppe Ruggiero.
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CITTÀ DEI BAMBINI
MEDWOLF - Le migliori pratiche di conservazione del lupo nelle aree
Mediterranee
Conoscere il lupo, le sue caratteristiche, l’organizzazione sociale e la sua distribuzione in Europa attraverso un percorso in 9 pannelli. Come sia difficile la gestione
della coesistenza di questa specie, protetta da normative nazionali ed Europee,
con le attività umane, in particolare, con quelle agricole. Visitabile dal 10 al 19
agosto a Festambiente, Rispescia (GR).
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In questo spazio naturale, i visitatori possono sperimentare la medicina olistica e affidarsi
alla professionalità di mani esperte con piacevoli massaggi tradizionali e o orientali. Un
momento da dedicare alla cura del proprio corpo e della propria mente.
Shiatsu Do: Shiatsu è un trattamento che stimola la vitalità della persona, sbloccando
le energie latenti per ripristinare la salute del corpo. Accademia Italiana Shiatsu Do: è
stata fondata nel 1985, da Operatori e Istruttori Professionali, allo scopo di fare dello
Shiatsu una didattica semplice ed efficace. L’Associazione in collaborazione con l’Accademia Italiana Shiatsu Do, opera da ormai oltre 18 anni nel sociale, nelle case per anziani, nelle carceri, nelle comunità per giovani tossicodipendenti e sieropositivi, nei centri
per disabili e per persone con disagi psichici. E svolge la sua attività all’interno di progetti
internazionali a Cuba, Brasile, Messico e da due anni in Libano. (1)
Massaggio Shiatsu: stimola la circolazione sanguigna, agisce sul sistema nervoso, allenta la tensione muscolare, risveglia il sistema ormonale e sollecita la capacità di auto
guarigione del corpo stesso. La persona dorme meglio , ha maggiore capacità di concentrazione e si sente più sciolta e rilassata, ritrova la forza e migliora il contatto sia con se
stessa che con gli altri. (2)
Reiki: è un’antica tecnica orientale di benessere olistica, basata sull’efficacia e dell’energia universale, rimuove blocchi energetici lasciando che l’energia possa scorrere liberamente. (2)
Massaggio Benessere e rilassamento: con introduzione alla visione olistica ayurvedica della salute in linea con lo yoga darshana. (4) (9)
Riflessologia facciale: massaggiare una zona del nostro viso può arrecare dei benefici
alla parte del corpo corrispondente. Il massaggio del viso, di per sé, dona una sensazione
di grande relax. Sul nostro viso sono presenti centinaia di terminazioni nervose che corrispondono a diverse aree del nostro corpo. (5)
Riflessologia plantare: prevede la pressione e il massaggio di specifiche zone dei piedi
e delle mani, con l’intento finale di apportare dei benefici ad altri elementi anatomici
del corpo umano, sofferenti per una qualche ragione. Questo effetto è possibile perché
in determinate zone di piedi e mani, corrispondono ben precisi organi, strutture nervose,
articolazioni, strutture ossee e ghiandole del corpo umano. (5)
Riflessologia palmare: la riflessologia della mano (palmare) permette di portare
beneficio e rilassamento a tutto l’organismo, stimolando la disintossicazione e
proponendosi come attività di prevenzione e riequilibrio energetico. Il trattamento offre
sollievo in modo particolare al tratto cervicale e della colonna vertebrale La tecnica
consiste in una pressione o movimento circolare, atta a stimolare l’organo interessato. (6)
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Massaggio Hot Stone: attraverso l’utilizzo di pietre calde, aiuta a sciogliere la rigidezza muscolare, a migliorare la mobilità delle articolazioni e ad allevia la tensione della
colonna vertebrale, decongestiona i depositi linfatici, migliora la ritenzione dei liquidi e
influisce positivamente sulla circolazione arteriosa, oltre a migliorare il ritorno venoso.
Aiuta a disintossicare l’organismo, sbloccando inoltre gli scambi metabolici. (8)
Massaggio al sale Rosa dell’Himalaya: lo sfioramento delle pietre lascia una sensazione di levigatezza e profondo benessere è un piacevole trattamento purificante e aromatico che porta a perdere liquidi, dona bellezza, benessere e salute grazie alle molteplici
potenzialità del sale e i suoi 84 oligoelementi. (8)
Massaggio Relax con oli profumati: sono un buon metodo per combattere lo stress
e donare benefici al corpo. Si concentra unicamente sull’effetto rilassante. Tramite lo
scorrimento delle mani e l’utilizzo di oli profumati il corpo si rilassa. Tra i benefici vi è anche la riduzione della pressione sanguigna, stimola la produzione di endorfine, migliora
l’umore di chi lo riceve. (8)
Massaggio viso e gambe: rilassa il volto ed il corpo, riduce i segni dell’invecchiamento e dona brillantezza alla pelle. Il massaggio al viso è porta benefici al volto ed è
in grado di distendere la pelle dell’ovale. La delicata frizione utilizzata per questo tipo
di trattamento è l’ideale per chi è alla ricerca di un massaggio distensivo all’insegna del
massimo relax. (8)
Massaggio decontratturante: ha come scopo quello di risolvere il problema delle
contratture muscolari. I muscoli non sono altro che delle fasce di fibre che non vengono
coinvolte interamente nei vari movimenti che si fanno. In qualche caso, può succedere
che uno sforzo eccessivo o un’attività molto intensa con un solo muscolo possano provocare una sollecitazione non normale di tali fibre. (5)
Massaggio rilassante: è un massaggio che riduce il livello di stress ha effetti indiretti e
benefici sulla salute. Lo stress è la grande epidemia dei tempi moderni. (5)
Massaggio linfodrenante: questo massaggio ha lo scopo di sbloccare e far fluire nei
canali la linfa che è presente nel nostro corpo, la quale viaggia parallelamente al sangue,
e che ha l’importante funzione di purificare i tessuti. La linfa attraversa il corpo passando
per i linfonodi che difendono l’organismo. Il massaggio ha lo scopo di sbloccare gli eventuali nodi e offrire sollievo ai tessuti, “pulendoli” dalle scorie in eccesso. (5)
Percorso “la percezione del sé”: lo scopo di queste mini-sedute (individuali o più
persone) è capire la nostra capacità di auto guarigione. Un percorso che può essere replicabile anche in autonomia a casa tua e nella tua città. Agiremo sulla sfera emozionale
tramite la respirazione profonda, l’agire su alcuni meridiani, la voce. Puliremo il campo
energetico con il movimento delle mani e del corpo. (7)
Yoga per bambini: 15 agosto 2018 dalle 19,30 alle 20,00 (3/10 anni) È una proposta di educazione globale in grado di interagire con la pedagogia moderna, con lo scopo ultimo di potenziare e valorizzare chi partecipa! È studiato per la crescita consapevole
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del bambini attraverso il gioco-lezione sviluppando la conoscenza di sé, del proprio corpo
e del proprio respiro e di come muoverli per sentirsi bene. Con esercizi di coordinamento,
di forza, di equilibrio e di flessibilità al bimbo sarà data giocando la capacità di concentrarsi e controllarsi, a credere in sé ed avere sicurezza nella vita. (3)
Yoga al mare: 17 Agosto 2018 ore 8,00 Ritrovo a Alberese presso gli Uffici del
Parco della Maremma. Lo Yoga attraverso Carana che sblocca le articolazioni e tensioni,
con il Pranayama, esercizi respiratori e Asana, posizioni di equilibrio, flessibilità, forza e
stabilità, aumenta le nostre possibilità di libertà dai condizionamenti con conseguente
benessere psicofisico! (3)
Per info e iscrizioni recarsi personalmente presso la segreteria di Festambiente. Per ogni
trattamento è richiesto un contributo di 10,00 euro che sarà totalmente devoluto al “Progetto Rugiada”. L’area relax è aperta ogni giorno dalle 18,00 alle 22,30.
(1) A cura dell’ Accademia Shiatsu Do - numero verde 800939956 tutti i giorni feriali dalle ore
14,00 alle ore 20,00 - www.Accademiashiatsudo.it
(2) A cura dell’Associazione “Soffio Vitale” - Via N. Bixio, 14/b - Grosseto - Trattamenti
Shiatsu - deborashiatsu@gmail.com – www.soffiovitaleshiatsu.weebly.com - cell. 3271950966
(3) A cura della Scuola Yoga CSB - www.insegnayoga.it - Sig.ra Annelisa - cell. 3408624589
(4) A cura del Centro Studi Bhaktivedanta - Via A. Gramsci, 64 - 56036 Ponsacco (PI) Sig. Mario cell. 3923818255
(5) A cura dell’operatore olistico Sig. Fabio Cecchi - cell. 3454399475 f.operatoreolistico@gmail.com
(6) A cura dell’operatrice olistica - Sig.ra Anam E. - cell. 3518202925
(7) A cura dell’ operatrice olistica - Rita Rosi Prof. Shiatsu dal 2006 - cell. 3200466250 rarferri@yahoo.it
(8) A cura del Centro Estetico Follie di bellezza - Via Piave, 66 - Grosseto cell. 3332484677 Follie di Bellezza (FB)
(9) A cura dell’operatore olistico - Sig. Roger Brescia - cell. 3403211537

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

Lunedì 13 agosto
ore 9,30 Loc. Feniglia, Orbetello Escursione guidata a 6 zampe nella Riserva Forestale
di Protezione “Duna Feniglia” in collaborazione con Almo Nature, Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e l’Associazione DifesAttiva.
Escursione guidata e gratuita con i nostri amici a 4 zampe. L’appuntamento è presso la sede Carabinieri Nucleo Tutela Biodiversità (ingresso lato Porto Ercole). L’itinerario di circa 7 km ad anello,
si sviluppa all’interno della pineta ed è completamente pianeggiante. Conclusione prevista per le
ore 12,00.
ore 10,00 Manciano Casari per un giorno con il Caseificio Sociale Manciano.
Partenza con bus gratuito alle ore 9,00 da Festambiente per imparare a realizzare la propria forma
di formaggio, guidati dalla maestria degli esperti del Caseificio Sociale Manciano. Il laboratorio
gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni permetterà di conoscere segreti e abilità di un prodotto
di grande qualità e meritarsi al termine di questa esperienza il diploma di “Piccolo Casaro di
Manciano”. Non solo, il Caseificio Sociale Manciano provvederà a far pervenire a casa del
piccolo allievo la propria forma etichettata! Nel frattempo gli accompagnatori potranno visitare
lo stabilimento di produzione che unisce alla tradizione e all’abilità artigianale delle maestranze
i sistemi più innovativi per garantire la qualità del prodotto e la sua sostenibilità ambientale. Al
termine sarà offerta una degustazione di una selezione di formaggi. Rientro stimato per le ore
14,30 ca.
Martedì 14 Agosto
ore 9,00 Massa Marittima Alla scoperta di Massa Marittima, tra artigianato artistico
e natura da 5 Vele, con ARTOUR artigianato e turismo.
Partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per il suggestivo borgo di Massa Marittima per visitare il laboratorio di Franco Pardini, ideatore di Icona Design, espressione di una maestria artigianale che va da gioielli lignei al mobilio più ricercato e originale in
linea con la naturalità. Da qui la visita si sposterà al suggestivo Lago dell’Accesa, le sue acque limpide circondate di verde hanno valso a Massa Marittima le 5 Vele Legambiente e Touring Club. Qui sarà possibile consumare un pranzo al sacco. Due tappe obbligate in una città
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Sabato 11 agosto
ore 10,00 Stabilimento balneare Nettuno, Follonica Laboratori e giochi di educazione
ambientale per bambini e ragazzi con gli educatori Legambiente. Iscrizione sul posto.

La ma

Festambiente vi dà appuntamento anche la mattina con tante iniziative per scoprire la Maremma
tra visite guidate e tante attività per ragazzi all’insegna dell’educazione ambientale e della scoperta del territorio. Un’opportunità da non perdere per conoscere patrimonio ambientale, culturale e
del saper fare di questa terra, con la sua ricchezza e la sua fragilità, per capire come “viverla” più
consapevolmente. Per motivi organizzativi, le iniziative sono a numero chiuso previa
prenotazione obbligatoria presso il Padiglione Natur&Turismi all’interno di Festambiente, salvo dove specificatamente indicato diversamente.
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dalle tante ricchezze artistiche e da panorami mozzafiato. Rientro a Festambiente per le ore
15,00. Consigliati: pranzo al sacco, acqua, abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.
Scopri ARTEX e gli itinerari ARTOUR su www.toscana.artour.it
Giovedì 16 agosto
ore 10,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: laboratori e giochi
di educazione ambientale per bambini e ragazzi con gli educatori Legambiente mentre
l’Associazione TerraMare UISP curerà prove di sport acquatici.
L’iniziativa è organizzata da Legambiente e Comune di Castiglione della Pescaia in occasione della
Festa delle Vele 2018 per festeggiare l’ottenimento del massimo riconoscimento di Legambiente e
Touring Club per i servizi turistici e eco-compatibilità. Iscrizione sul posto.
Venerdì 17 agosto
ore 8,00 Parco della Maremma Yoga al mare. Ritrovo presso gli uffici del Parco ad Alberese.
ore 9,00 Loc. La Barca, Alberese Canoa nel Parco sul fiume Ombrone.
Ritrovo in località “La Barca”, Alberese dei partecipanti iscritti per un’escursione gratuita in canoa
lungo il fiume Ombrone con le guide ambientali escursionistiche de LA SILVA. Consigliati: scarpe
da ginnastica, ciabattine per la canoa e asciugamano.
ore 09,00 Vetulonia Visita guidata gratuita al Museo di Vetulonia.
Iniziativa organizzata con il Comune di Castiglione della Pescaia nell’ambito della Festa delle
Vele 2018 con partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per il Museo Isidoro
Falchi di Vetulonia, luogo simbolo dell’entroterra castiglionese. Qui è possibile scoprire ed
ammirare importanti reperti che testimoniano la centralità di quella che anticamente fu una
prospera comunità, tanto al tempo degli etruschi che dei romani. Un polo museale d’eccellenza che, grazie ad importanti collaborazioni nazionali, ogni anno ospita delle mostre evento
uniche come l’attuale inaugurata a giugno: L’Antico Egitto IN VITA a Vetulonia. A casa di un
operaio artista della Valle dei Re, un focus su una civiltà con la quale gli Etruschi di Vetulonia
seppero intraprendere rapporti di natura commerciale fin dall’età villanoviana. Al rientro a
Festambiente buffet con prodotti locali per i partecipanti.
Sabato 18 agosto
ore 09,00 Burano Visita guidata gratuita a Buriano alla scoperta degli itinerari del
Sacro. Iniziativa organizzata con il Comune di Castiglione della Pescaia nell’ambito della Festa
delle Vele 2018 con partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per Buriano. Un
progetto di ricerca importante sta portando alla luce un ricco patrimonio culturale fatto di piccole
chiese, romitori ed eremi che arricchiscono i già suggestivi panorami e borghi castiglionesi. Questa
visita permetterà di conoscere l’antico borgo medievale di Buriano, ciò che resta dell’antica rocca
aldobrandesca per poi arrivare alla Pieve di Santa Maria dell’Assunta con i suoi affreschi e statue
lignee e quindi scoprire gli oggetti e i suppellettili di arte sacra custoditi nel piccolo ma ricco museo
locale. Al rientro a Festambiente buffet con prodotti locali per i partecipanti.
Domenica 19 agosto
ore 9,00 Santa Fiora Visita gratuita alle Sorgenti del fiume Fiora in collaborazione con
l’Acquedotto del Fiora Partenza dei partecipanti iscritti con bus gratuito da Festambiente per
scoprire dove nasce il fiume Fiora. Rientro per le ore 13,30 ca.
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Il Progetto Rugiada è una forma di sostegno a distanza rivolta ai bambini che vivono
nelle aree contaminate dall’incidente di Cernobyl. All’interno del Centro in cui si
svolge il Progetto, situato in zona non contaminata, i bambini che hanno problemi
sanitari possono passare un periodo (circa un mese) di decontaminazione,
socializzazione e controlli sanitari.
La Struttura, il Centro Speranza di Vilejka in Bielorussia, è dotata di pannelli solari e
segue pratiche ecosostenibili (utilizzo delle biomasse, risparmio energetico,
supporto di tipo medico che pedagogico, essenziale in aree dove questi tipi di servizi
restano concentrati nei grandi centri urbani, a scapito di chi vive nelle campagne.
Oltre al progetto di accoglienza sono previsti anche altri tipi di interventi. Tra questi la
realizzazione di 3 serre per la coltivazione di ortaggi puliti - con il contributo della
Chiesa Valdese - nella scuola di Ut (Dobrush), nella scuola del villaggio di Maleika
(Braghin) e al centro invalidi della città di Braghin.

AIUTA CHI NON HA POTUTO SCEGLIERE
sostieni il Progetto Rugiada
Per contribuire alla realizzazione del progetto e
sostenere l’accoglienza dei bambini al Centro
(il costo totale per un soggiorno è di 430 euro
per ogni ospite) che sarà utilizata per la
realizzazione del progetto.
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bancario sul conto di Banca Popolare Etica di
Firenze intestato a Legambiente Solidarierà
Codice IBAN:
IT 43 E 050 1802 8000 00000513351

WWW.SOLIDARIETALEGAMBIENTE.ORG
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Concerti e Spettacoli
Venerdì 10 agosto - ore 22,30
Spettacoli

Bandabardò

Apre la trentesima edizione di Festambiente la
Bandabardò che quest’anno compie 25 anni
e li festeggia nel modo che più le è consono:
sul palco. “25” è dunque il nome del nuovo
tour: un modo per restituire al pubblico un
po’ dell’affetto e dei sorrisi ricevuti, in Italia
e oltralpe. Tante le storie da raccontare come
quando ancora alle prime armi, a Volterra hanno aperto il concerto di una star internazionale e quella, da dietro le quinte ha gridato
un galvanizzante “Suonate ancora!” (Manu
Chao, Spagna) o la richiesta semplice e diretta di un Premio Nobel: “Cantiamo
insieme?” (Dario Fo, Italia). Una serata imperdibile, da cantare e ballare insieme!

Sabato 11 agosto - ore 22,30

Mario Biondi
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Crooner e voce per eccellenza della Soul Music italiana, vanta collaborazioni e
duetti con molti big della musica nostrana ed internazionale, tra cui Pino Daniele,
Earth Wind and Fire e Renato Zero. In tour con musicisti brasiliani di prima grandezza per presentarci il suo
nuovo album intitolato
“Brasil”, trainato dal singolo “Rivederti”, presentato al festival di Sanremo.

Domenica12 agosto - ore 22,30

Stadio

Lunedì 13 agosto

Spettacoli

Un pezzo inestimabile della storia del Pop Rock italiano. Solo nel 2016 vincono
Sanremo per la quinta volta, con il brano “Un Giorno Mi Dirai”, conquistando
anche il Premio per la miglior
cover con il brano “La sera
dei miracoli” di Lucio Dalla,
il Premio “Giancarlo Bigazzi”
per la miglior musica e il Premio della Sala Stampa “Lucio
Dalla”. Molto amati e attesi
dal pubblico di Festambiente,
per un concerto di alto livello.

- ore 22,30

Piero Pelù e i Bandidos

Frontman degli storici Litfiba, ha alle spalle diversi dischi da solista e un robusto impegno politico, collaborando
da sempre con Legambiente e con
associazioni come Libera, Amnesty,
Greenpeace e Medici senza Frontiere. Per la prima volta a Festambiente
in concerto, insieme alla sua band, i
Bandidos, per un live a tutto rock carico di adrenalina!
A seguire
The Killer e Gallara Vinyl Dj set
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Martedì 14 agosto -

ore 22,00

Spettacoli

Modena City
Ramblers
Decibel carichi di energia positiva e buone vibrazioni, militanti sin dalla loro nascita contro
ogni ingiustizia.
Con il loro “Sulla strada, controvento tour”
la storica folk band emiliana proporrà alcuni
brani estratti dall’ultimo album “Mani come
rami, ai piedi radici”, alternati ai loro grandi classici anche della
Resistenza come Bella Ciao!
Aprono il concerto I Matti delle Giuncaie, la band di punta
dell’ “Hard-Folk” maremmano, un mix di rock, folk, musica gitana e cantautorato. Suonano come matti, ovunque, con un live
di vera e pura energia!

Mercoledì 15 agosto - ore 22,30

Cristiano de André

in “De André canta De André - Best of”
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Prima data del tour estivo che attinge dall’immenso repertorio di Fabrizio. Cristiano porta sul palco i brani più belli del padre riarrangiati, già contenuti in progetti
discografici di grande successo
con una piccola anticipazione
dello spettacolo “Storia di un
Impiegato”. Sul palco con Cristiano, ci saranno i musicisti
del calibro di Osvaldo Di Dio,
Davide Pezzin, Davide Devito e
Riccardo di Paola.

Giovedì 16 agosto

- ore 22,30

Goran Bregović & his Wedding and Funeral Band
Cantautore e violinista originario di Sarajevo, la sua musica si ispira alla tradizione popolare balcanica e zigana,
riadattata in chiave moderna dal
suono del suo inconfondibile violino. Ha composto colonne sonore di
svariati film di successo, tra cui “Il
tempo dei gitani” di Emir Kusturica. Con il suo nuovo disco “Three
letters from Sarajevo”, vi aspetta
per una notte di ballo scatenato
con la sua band di gitani.

Venerdì 17 agosto - ore 22,30

Roberto Vecchioni

Con il tour “La vita che si ama”, arricchito
dal nuovo lavoro “Canzoni per i figli”, un disco con brani del cantautore, molto amati, il
professore canterà accompagnato dalla band
storica, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte
e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Marco Mangelli (basso) e Roberto Gualdi
(batteria), per una serata di pura poesia in
musica.

Spettacoli

A seguire Madsoundsystem Dj set
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Sabato 18 agosto - ore 22,30

Premiata Forneria Marconi
Spettacoli

Pionieri del rock progressivo italiano e molto
apprezzati anche fuori dai confini nazionali,
hanno al loro attivo quasi mezzo secolo di
carriera, durante il quale hanno prodotto 17
album e calcato i palchi dei festival rock più
importanti. Eccoli con il tour del loro ultimo
disco “Emotional Tattoos”, per un concerto
rock da gustare fino in fondo.

Domenica 19 agosto - ore 22,00

Alborosie
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& Shengen Clan

Chiude con le sue sonorità reggae, cariche di buone vibrazioni, uno degli artisti italiani più osannati all’estero,
di cui segnaliamo il nuovo album “Unbreakable” che
vede la partecipazione di membri di “The Wailers”, storica band di Bob Marley. Ha vinto il Best Reggae Act 2011,
il massimo riconoscimento a livello mondiale attribuito
agli artisti reggae, diventando così il primo artista bianco
a vincere un premio dedicato alla musica black e consacrandosi tra i maggiori esponenti della scena reggae
mondiale. La Giamaica non sarà mai stata così vicina.
Aprono i Quartiere Coffe, una delle più importanti realtà reggae italiane. Con diverse produzioni alle
spalle, propongono un’eccezionale mix di reggae, new
roots, dance hall e dub. Hanno al loro attivo 4 album, diversi singoli di successo, partecipazioni ai festival reagge
più importanti come il Rototom Sunsplash e l’Heineken
Jammin’ Festival.
A seguire Ricca Soljah Dj set

Spettacoli

Spettacoli
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Queste patate sono coltivate da alcune tra
le migliori aziende agricole italiane, situate
in zone tradizionalmente vocate, rispettando
i disciplinari di Legambiente per l’agricoltura
italiana di qualità.
Coltivate dalle migliori aziende agricole italiane
Limitato ricorso a sostanze chimiche di sintesi
Senza uso di glifosato
Risparmio idrico del 30%
Riduzione dell’80% del combustibile fossile
per l’irrigazione
Riduzione delle emissioni di CO2

B U O N E

P A T A T E I TA L I A N E

www.romagnolipatate.it • info@romagnolipatate.it
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Domenica 12 agosto
ore 22,30 Area Spettacoli Stadio.
A seguire Piazza Economia Civile Gunu Nyatepe.
Lunedì 13 agosto
ore 22,30 Area Spettacoli Piero Pelù e i Bandidos.
A seguire Area Spettacoli The Killer e Gallara Vinyl DJ Set.

Notti Bianche

Notti Bianche e altri eventi

Martedì 14 agosto NOTTE BIANCA
ore 22,00 Area Spettacoli Modena City Ramblers + I Matti delle Giuncaie.
A seguire Piazza Economia Civile We Love Surf, a cura di Tudemùn Concerti.
Mercoledì 15 agosto
Ore 22,30 Area Spettacoli Cristiano De André Canta De André
A seguire Piazza Economia Civile LeSigarette, a cura di Tudemùn Concerti.
Giovedì 16 agosto NOTTE BIANCA
ore 22,30 Area Spettacoli Goran Bregovic‘ & his Wedding and Funeral Band.
A seguire Area Spettacoli Madsoundsystem Dj set.
ore 00,15 Uliveto I pilastri che reggono il nostro universo. Osservazione del
cielo con Marco Monaci, astrofisico. Partenza dopo il concerto dallo Spazio Cinema.
Venerdì 17 agosto
Ore 22,30 Area Spettacoli Roberto Vecchioni
A seguire Piazza Economia Civile Paolo Ronconi, un cantautore maremmano.
Domenica 19 agosto NOTTE BIANCA
ore 22,00 Area Spettacoli Alborosie + Quartiere Coffee.
A seguire Area Spettacoli Ricca SolJah Dj.
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Spettacoli
Da oltre 25 anni in prima linea per
promuovere la riduzione dei rifiuti, la
raccolta differenziata e la valorizzazione
dei prodotti del compostaggio e della
digestione anaerobica
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LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 2018
Vieni a visitare lo spazio più colorato di Festambiente

BIM BUM BAR
dalle ore 17,30 - per i bambini di tutte le età
Ogni giorno vieni ad assaggiare le merende, i genuini e gustosi stuzzichini al Bim
Bum Bar!
IL BOSCHETTO DEL GUSTO
dalle ore 18.30 - dai 3 anni
Potrai partecipare ai giochi-degustazione e ai laboratori per apprezzare ingredienti
semplici e invitanti.
GUSTAPARCHI E RACCONTAPARCHI
dalle ore 19,00 - dai 5 anni
Scopriamo i parchi naturali: gioielli naturalistici italiani, custodi di bellezza e di biodiversità. Attraverso il senso del gusto e dell’udito potrai apprezzare i prodotti tipici,
le storie e le leggende che caratterizzano il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
e del Pollino.
IL LABORATORIO DELLE IDEE
dalle 19,00 - dai 3 anni
Un luogo dove testare le tue capacità creative, sperimentare, costruire e progettare.
Con Futura Spa, Acquedotto del Fiora Spa, Progetto LIFE Medwolf, marCARE, TIEMME Spa e Comune di Castiglione della Pescaia.
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LA NATURA SECONDO FOCUS
Anche quest’anno potrai partecipare ai laboratori in collaborazione con le riviste di
Focus dedicate ai bambini e ai ragazzi: Ort a porter, con Focus Pico per costruire
un piccolo orto portatile; La piramide del cibo, con Focus Junior per conoscere
gli scalini della nostra dieta; Nel mondo dei Lupi, con Focus Wild per scoprire un
predatore dalle caratteristiche uniche.

CIRCUITO CROSS PER BAMBINI
dalle ore 18,00
Metti alla prova le tue abilità di corridore nel percorso ciclabile! Con FIAB GrossetoCiclabile.
PISCINA ACQUAVIVA UISP
dalle 18,00 - dai 5 ai 16 anni
Tutti i giorni prove di SUP (Stand-up paddle), canoa e acquaticità con gli istruttori e
gli educatori Terramare/UISP! In più non perderti i laboratori sul riconoscimento degli
animali attraverso i loro suoni e le attività didattiche sul risparmio idrico.
Non dimenticarti di portare il costume e il telo da bagno!
PARCO TUTTINGIOCO
Nel Parco TuttinGioco, costruito per far giocare tutti i bambini rispettando la differenza delle prestazioni in base alle potenzialità dei piccoli, potrai divertirti con giochi
sonori. Ascoltare le note della scala musicale gigante, passeggiando sul Viale sonoro,
provare lo Xilofono, il box del Sussurro, la Pallavolo four, l’Albero mangia palla, le
poltrone Mollydolly della giostra di altalene e i Fiori appiccicosi.

Immergiti nel gioco!
Avviso a tutti i bambini e le bambine:
dalle 17,30 comincia l’avventura nella Città dei Bambini! Si parte con la merenda
del Bim Bum Bar e poi tutti a giocare e ad aguzzare l’ingegno! Scegliete l’attività
preferita. Imparate i segreti della natura, della biodiversità e scoprite il mondo dei
lupi. Visitate il Boschetto del Gusto e costruite oggetti partecipando ai laboratori di
riciclo e riuso. Rinfrescatevi con un gelato biodinamico e un delizioso spuntino. E al
calare del sole, appassionatevi alle letture e fatevi trascinare dalle storie fantastiche
del teatro per bambini. Buona Festa a tutti Voi!
ECO-PESCA DI BENEFICIENZA! SI VINCE SEMPRE! IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AL
“PROGETTO RUGIADA”, SOSTEGNO A DISTANZA PER I BAMBINI DI CHERNOBYL.
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bio bank: la banca dati
del bio italiano.
Da 25 anni
L'annuario cartaceo
è nelle librerie online!
Sfoglia l'estratto su
issuu.com/biobank
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www.biobank.it

Sabato 11 Agosto
ore 10,30 Bagno Nettuno, Follonica Laboratori e giochi di educazione ambientale.
ore 17,30 Bim Bum Bar Caciomerenda, con Pecorino Toscano DOP.
ore 18,00 Ecocampo Sport Rugby, con il Grosseto Rugby Club (età 5-8 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Il Totem della merenda, con Alce Nero.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Il compost nell’orto, con Futura spa.
ore 19,00 Gustaparchi Gusta5Terre, con Federparchi.
ore 19,45 Laboratorio delle idee Tarta Maremma, Progetto Go Green marCare.
ore 20,00 Raccontaparchi Racconta5Terre, con Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi L’elefante scureggione, con NATA
Teatro.
Domenica 12 Agosto
ore 17,30 Bim Bum Bar Biomerenda, con Alce Nero.
ore 18,00 Ecocampo Sport Calcio con l’ ASD Barbanella (età 5-8 anni).

ratori

Venerdì 10 Agosto
ore 17,30 Bim Bum Bar Biomerenda, con Alce Nero.
ore 18,00 Ecocampo Sport Calcio con la Nuova Grosseto (età 5-8 anni).
ore 18,00 Ecocampo Basket Basket con il Gea Basket Maschile (età 8-12 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Pecorini e pecore, con Caseificio Sociale
Manciano.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Lupi di Carta, con Progetto Life Medwolf.
ore 19,30 Gustaparchi GustaPollino, con Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Nei panni di Zaff, con Zerocomma
Zero Uno.

hi e labo

La Città dei Bambini e delle Bambine è lo spazio di Festambiente dedicato ai piccoli
visitatori del festival di Legambiente. Ogni giorno dalle ore 17,30 ti aspettiamo per
la merenda e giocare e apprendere insieme! Vieni subito ad iscriverti, gratuitamente,
alle attività della giornata!

Gioc

GIOCHI E LABORATORI
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ore 18,00 Ecocampo Basket Basket con il Gea Basket Femminile (età 8-12 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Gelati e giochi, con Rachelli.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee La piramide del cibo, con Focus Junior.
ore 19,30 Raccontaparchi RaccontaPollino, con Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Emanuela e il lupo, con NATA Teatro.

e laboratori

Martedì 14 Agosto
ore 09,00 Massa Marittima - Alla scoperta di Massa Marittima, tra artigianato artistico e natura da 5 Vele, con ARTOUR artigianato e turismo.
Partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per il suggestivo borgo di
Massa Marittima.

Giochi

Lunedì 13 Agosto
ore 09,30 Loc. Feniglia, Orbetello Escursione guidata a 6 zampe nella Riserva Forestale di Protezione “Duna Feniglia” in collaborazione
con Almo Nature, Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e l’Associazione DifesAttiva. Escursione guidata e gratuita con i nostri amici a 4 zampe. L’appuntamento
è presso la sede Carabinieri Nucleo Tutela Biodiversità (ingresso lato Porto Ercole).
ore 10,00 Manciano Casari per un giorno e visita guidata con il Caseificio
Sociale Manciano. Partenza dei partecipanti iscritti con bus gratuito alle ore 9,00
da Festambiente, per scoprire una delle realtà casearie di riferimento per la Maremma toscana e alto laziale.
ore 17,30 Bim Bum Bar Caciomerenda, con Pecorino Toscano DOP.
ore 18,00 Ecocampo Sport Taekwondo con la ASD Taekwondo Grosseto (età
5-12 anni).
ore 18,00 Ecocampo Basket Danza con Officina Movimento Arte Danza (eta
5-12 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto L’indiano buono, con Alce Nero.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Microrti, con Futura spa.
ore 19,00 Gustaparchi GustaForestecasentinesi, con Federparchi.
ore 20,00 Raccontaparchi RaccontaForestecasentinesi, con
Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Niko e l’Onda energetica, con
Compagnia Pindarica.
ore 22,00 Laboratorio delle idee Wolf howling, con Progetto
Life Medwolf.
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ore 17,30 Bim Bum Bar Biomerenda, con Alce Nero.
ore 18,00 Ecocampo Sport Calcio con il Saurorispescia (età 5-8 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto L’indiano buono, con Alce Nero.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Nel mondo dei Lupi, con Focus Wild.
ore 19,00 Gustaparchi GustaGargano, con Federparchi.
ore 20,00 Raccontaparchi RaccontaGargano, con Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Space Story, con Arts and Crafts.
Mercoledì 15 Agosto
ore 17,30 Bim Bum Bar Caciomerenda, con Pecorino Toscano DOP.
ore 18,00 Ecocampo Basket Yoga con la scuola Yoga CSB (età 5-12 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Biogelati, con Rachelli.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Ort a porter, con Focus Pico.
ore 19,30 Gustaparchi GustaNaturamarche, con Federparchi.
ore 19,45 Laboratorio delle idee Vi sentite più odontoceti o misticeti?,
Progetto Go Green marCare.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Splash. Tutti gli straordinari segreti dell’acqua, con Multiversi Divulgazione Scientifica.
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Giovedì 16 Agosto
ore 10,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: laboratori
e giochi di educazione ambientale per bambini e ragazzi con gli educatori Legambiente mentre l’Associazione TerraMare UISP curerà prove di sport acquatici.
ore 17,30 Bim Bum Bar Biomerenda, con Alce Nero.
ore 18,00 Ecocampo Sport Scuola di Circo con la compagnia Mantica (età 5-12 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto È sempre l’ora di frutta e verdura, con
Fruit24.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee ScopriAmo la Diaccia Botrona, con Comune di Castiglione della Pescaia.
ore 19,30 Raccontaparchi RaccontaNaturamarche, con Federparchi.
ore 20,30 Piazza Economia Civile Ubriachi di Scienza. Conferenza spettacolo semiseria sugli effetti dell’alcol, di e con
Alessio Perniola (spettacolo consigliato dai 12 anni).

ore 21,00 Teatro Ragazzi La cuoca primavera, con Centopercento teatro
Venerdì 17 Agosto Giornata dei Parchi
ore 09,00 Parco della Maremma Canoa nel Parco sul fiume Ombrone.
Escursione gratuita in canoa lungo il fiume Ombrone con le guide ambientali escursionistiche de LA SILVA.
ore 09,00 Vetulonia. Visita guidata gratuita al Museo archeologica di Vetulonia. Iniziativa organizzata con il Comune di Castiglione della Pescaia nell’ambito della Festa delle Vele 2018 con partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per il Museo Isidoro Falchi di Vetulonia.
ore 17,30 Bim Bum Bar Caciomerenda, con Pecorino Toscano DOP.
ore 18,00 Ecocampo Sport Calcio con la Fortis Grosseto (età 5-8 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Merenda in riserva, con Alce Nero.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Ort a composter”, con Futura spa.
ore 19,00 Gustaparchi GustArcipelagotoscano, con Federparchi.
ore 20,00 Raccontaparchi RaccontArcipelagotoscano, con
Federparchi.
ore 21,00 Teatro Ragazzi L’All’Azione, con Centopercento teatro.
Sabato 18 Agosto
ore 09,00 Buriano. Visita guidata gratuita a Buriano alla scoperta degli
itinerari del Sacro. Iniziativa organizzata con il Comune di Castiglione della Pescaia nell’ambito della Festa delle Vele 2018 con partenza alle ore 9,00 con bus gratuito
da Festambiente per Buriano.
ore 17,30 Bim Bum Bar Biomerenda, con Alce Nero.
ore 18,00 Ecocampo Sport Calcio con la Nuova Grosseto (età 5-8 anni).
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto GratugiAMO, con Consorzio Parmigiano Reggiano.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee La leggenda di Guglielmo, con Comune di
Castiglione della Pescaia.
ore 19,30 Raccontaparchi RaccontaVesuvio, con Federparchi.
ore 19,45 Laboratorio delle idee Prede e predatori, con Progetto Life Medwolf.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Aspetta Mò, con Compagnia Vladimiro Strinati.
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Giochi e laboratori

Domenica 19 Agosto Giornata dell’Impronta idrica
ore 09,00 Santa Fiora. Visita gratuita alle Sorgenti del fiume Fiora. Partenza dei partecipanti iscritti con bus gratuito da Festambiente per Santa Fiora, dove
nasce il fiume Fiora.
ore 17,30 Bim Bum Bar Caciomerenda, con Pecorino Toscano DOP.
ore 18,00 Ecocampo Sport Tiri liberi.
ore 18,30 Il Boschetto del Gusto Fuori dal gregge, con il Consorzio Pecorino
Toscano DOP.
ore 19,00 Merenda sport, con il Consorzio Pecorino Toscano DOP.
ore 19,00 Laboratorio delle idee Quanta Acqua mangiamo? Con Acquedotto
del Fiora.
ore 19,30 Gustaparchi GustaVesuvio, con Federparchi.
ore 19,45 Laboratorio delle idee La nostra impronta idrica,
con Acquedotto del Fiora.
ore 21,00 Teatro Ragazzi Nonna e volpe, con Compagnia Vladimiro Strinati.
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NOVITÀ ED EVENTI SPECIALI
Presentazioni di libri per bambini, laboratorio di percussioni, yoga per tutti…
SABATO 11 AGOSTO
ore 19,00 Diversamente Yoga. Per diversamente abili (iscrizioni presso la Città
dei Bambini).
DOMENICA 12 AGOSTO
ore 18,30 Casa Ecologica Laboratorio di percussioni e danze Africane con
il gruppo Gunu Nyatepe sarete trascinati nella magia delle terre Africane (per grandi
e piccoli).
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
ore 19,30 Yoga per bambini dai 3 ai 10 anni (iscrizioni presso la Città dei Bambini).
VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 18,30 Auditorium Il mio primo grande libro sugli Pterosauri con l’autore
Francesco Barberini, piccolo aspirante ornitologo.
DOMENICA 19 AGOSTO
ore 18,30 Auditorium Presentazione del libro Nonni con le ali. Laboratorio di
lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini.
ore 19,30 Auditorium Presentazione del libro Mucca e la vita. Laboratorio di
lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini.
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Ecol ogia , cu l t u ra e innova z ione p er l ’econ omia civ ile

Parchi gioco, sport, relax

Numerose le aree realizzate con pneumatici
riciclati grazie al contributo di Ecopneus.
Un parcogiochi coloratissimo e musicale,
dedicato a tutti i bambini anche quelli con
abilità diverse, e aree sport dedicate al
gioco del calcio e del basket ma non solo...
anche aree relax ed un auditorium, situato
all’interno dell’ex chiesa, che rappresenta il
principale modello di riqualificazione
acustica ecosostenibile presente nel nostro
territorio.
Vieni a visitarle!

ni iorno
all’EcoCampoSport
meren a o erta a 95
Consorzio Tutela
Pecorino Toscano
P

A estam iente Sport partecipano: ASD Barbanella Calcio, ASD Taekwondo Grosseto,
Atletico Grosseto, Compagnia Mantica, Gea Basket, Grosseto Rugby Club, La Nuova
Grosseto, Marina Calcio Fortis Grosseto, Officina Movimento Arte Danza, Polisportiva Nuova
Grosseto, Sauro Rispescia, Scuola Yoga CSB.
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www.terramareitalia.it

La collaborazione tra Legambiente, UISP e Terramare prosegue, ed anche
questo 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 dove UISP
assieme a Terramare realizza lezioni di kayak, Stand Up Paddle e
acquaticità per bambini dai 6 ai 16 anni di età. Inoltre sempre nel medesimo
stand, laboratori sul risparmio idrico e il riconoscimento degli animali
attraverso i loro suoni e tracce.

Per tutti i soci UISP muniti di tessera ingresso
gratuito a Festambiente entro le ore 19.00
www.uisp.it/grosseto

Per maggiori informazioni potete consultare il sito web: www.festambiente.it

SPETTACOLI

coli bambini

venerdì 10 agosto - ore 21,00 Zerocomma Zero Uno in Nei panni di Zaff.
Zaff è un bambino di otto anni. Frequenta la terza elementare, odia fare i compiti, ama giocare a calcio e da grande
vuole fare la principessa! Nonostante tutti gli dicano che non è possibile, con un pizzico di magia e l’aiuto della
sua amica Rita ci riuscirà. Zaff scoprirà così il segreto per vivere felice e contento: essere ciò che si sente di essere
senza vergognarsene mai.
sabato 11 agosto - ore 21,00 NATA Teatro in L’elefante scureggione.
C’era una volta un elefante che aveva un piccolo problema rumoroso e puzzolente, tanto che tutti nella foresta lo
chiamavano l’Elefante Scureggione, quando diventò grande, i suoi peti diventarono un grosso problema. Rattristato
per tutti i guai che combinava, decise di trasferirsi in città; lì il rumore delle automobili nascondeva le sue scorregge
e la puzza non era riconoscibile in mezzo a tanti cattivi odori. Era felice e andò ad abitare in un bell’appartamento,
ma i suoi vicini ben presto si accorsero del suo difetto. Triste e affranto, vagò per strada, non sapendo dove andare.
Durante il suo vagabondare, arrivò al luna park e incontrò il Venditore di Palloni che ebbe una grande idea…
domenica 12 agosto - ore 21,00 NATA Teatro in Emanuela e il lupo.
La giovane Emanuela, lasciata la casa dei suoi genitori, si mette in viaggio finché arriva in un bosco, dove decide di
fermarsi; comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo la sta spiando. La bestia
feroce vorrebbe mangiarla, ma ha paura del suo bastone e del suo coltello, mentre trova curioso il suo libro e la sua
pentola. I due sconosciuti cominciano a osservarsi: si avvicinano, si annusano e si raccontano; un giorno, il Lupo
tenta di papparsi la ragazza, ma succede un imprevisto che li farà diventare amici…
lunedì 13 agosto - ore 21,00 Compagnia Pindarica in Niko e l’Onda energetica.
La nostra civiltà è ormai ad un bivio: continuare a sfruttare le fonti fossili, danneggiando sempre di più il nostro
pianeta, oppure utilizzare le risorse naturali: Sole, aria, acqua, terra. Chiunque di noi può dare un grande contributo. Niko e l’Onda Energetica parla di responsabilità ambientale e di energie rinnovabili in modo divertente ed
emozionante.
martedì 14 agosto - ore 21,00 Arts and Crafts in Space Story.
Una grande scienziata è intenta a costruire un marchingegno spaziale, quando riceve una visita inattesa… Emergenza! Il sistema solare è in subbuglio, bisogna fare qualcosa! Una missione da compiere, sorprese, divertimento,
ma, soprattutto, un dialogo tra civiltà che va oltre il linguaggio convenzionale e le diversità, per ribadire i valori
fondamentali di pace e convivenza.
mercoledì 15 agosto - ore 21,00 Multiversi divulgazione scientifica in SPLASH. Tutti gli straordinari segreti
dell’acqua.
Protagonista sarà l’ACQUA in questo vero e proprio spettacolo di magia con tanto di trucchi da far provare agli
spettatori. Tanti fenomeni naturali spesso confusi con magie verranno svelati attraverso le meraviglie della fisica,
della chimica e della biologia. La scienza affascinerà e incanterà grandi e piccini.
giovedì 16 agosto - ore 20,30 Piazza Economia Civile Ubriachi di Scienza. Conferenza spettacolo
semiseria sugli effetti dell’alcol di e con Alessio Perniola.
Cosa succede al nostro corpo prima, durante, dopo e molto dopo una sbornia? Come si trasforma il nostro corpo
dopo essere entrato in contatto con ingenti quantità di alcool? Cercheremo di scoprire tutto questo con lo sguardo
disincantato dello scienziato. Anzi, degli scienziati: il one man show Ubriachi di scienza è in realtà una strana
conversazione tra esponenti del mondo scientifico che si alterneranno e confronteranno e scontreranno nell’interpretazione di quel che accade ubriacandosi. (Consigliato dai 12 anni).
ore 21,00 Centopercento teatro in La cuoca primavera.
Una cuoca pasticciona che, raccontando mille storie, in compagnia di un amico molto particolare, ci accompagna

Spetta

Nella città dei bambini
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Spettacoli bambini

nel mondo della frutta e della verdura di stagione. Alla ricerca della ricetta perfetta, mostra a grandi e piccini quali
siano i frutti e le verdure che appartengono ad ogni stagione. Riuscirà la nostra cuoca a capire cosa fare tra zucchine, peperoni, cavoli, castagne, pere mele e albicocche?
venerdì 17 agosto - ore 21,00 Centopercento teatro in L’All’Azione.
Matteo è un bambino che vive felice le sue giornate da solo nella sua piccola casa circondato dalle sue piccole cose.
È piccolo Matteo, è al sicuro e si sente protetto. Un giorno però arriva uno strano personaggio che rompe questo
equilibrio perfetto. Un invasore? un amico? un nemico? o forse un fratello? Come comunicare con lui? Come riprendersi la propria casa e le proprie cose? Prima di tutto è necessario imparare a comunicare. Ma chi può insegnare una
cosa tanto difficile? Questo spettacolo è un viaggio meraviglioso alla ricerca di un modo di parlare e di esprimersi
che aiuti il nostro eroe a recuperare la propria identità e le proprie certezze.
sabato 18 agosto - ore 21,00 Compagnia Vladimiro Strinati in Aspetta Mò.
Tre fiabe che raccontano l’intraprendenza, il coraggio e lo spirito pratico di donne alle prese con uomini bestiali e
principi distratti. Nel primo episodio, Panciasfonda, facciamo la conoscenza con un orco atipico: preferisce divorare
i prodotti della buona cucina, piuttosto che bambini. Merito della cuoca? In Barbablù niente riuscirà ad arrestare
l’audacia della giovane eroina che si farà beffe dello spietato uomo dalla barba colorata. Nella fiaba La Marietta di
legno, variante di Cenerentola, la protagonista si prende gioco di un principe azzurro un po’ svagato.
domenica 19 agosto - ore 21,00 Compagnia Vladimiro Strinati in Nonna e volpe.
Una divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i
dispetti di una Volpe birichina che mette scompiglio nella sua vita tranquilla. Ne viene fuori un conflitto surreale con
lo scontro tra due diversi visioni della vita. Lo spettacolo si rifà alla comicità della slapstick comedy, la commedia
degli scapaccioni e torte in faccia, tanto cara alle comiche di Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, ai cartoons
di Tom & Jerry. Un susseguirsi di gag tra due personaggi diversi, un po’ come avviene nei più recenti mini sketch
della serie animata Larva, in cui i protagonisti non si risparmiano colpi bassi perché hanno come unico scopo: il
puro divertimento.

LIBRI PER BAMBINI
venerdì 17 agosto - ore 18,30 Auditorium Il mio primo grande libro sugli Pterosauri con l’autore
Francesco Barberini.
La vita e l’evoluzione dei rettili volanti: chi erano, com’erano fatti, come volavano, come vivevano, raccontate da
Francesco Barberini, nato nel 2007 e già da anni un aspirante ornitologo. Esperto di avifauna italiana ed internazionale, ha realizzato diversi video sugli uccelli per conto di varie istituzioni, del WWF e della LIPU. Il 12 marzo
2018 il Capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha nominato “Alfiere della Repubblica” per il suo impegno in ambito
scientifico/ambientale.
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domenica 19 agosto - ore 18,30 Auditorium Presentazione dei libri Nonni con le ali e Mucca e la vita.
Laboratorio di lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini, Premio Andersen come migliore illustratrice 2018.
Nonni con le Ali è un libro sulla memoria, che diventa occasione di tenerezza e di gioia. Il dolore della perdita,
lascia spazio a un ricordo affettuoso, che coinvolge tutti i sensi. Le nonne e i nonni volati via stanno, allora, negli
occhi di un gatto che ci guarda, nelle foglie d’autunno, nella musica che ci fa ballare, nel profumo del caffellatte.
Mucca e la vita, intensamente scritto e illustrato, ha come protagonista Mucca, che non è solo un richiamo al
simbolo della Rete pediatrica toscana, quanto un richiamo a ciò che la rete può offrire per la cura e il benessere dei
bambini. Nel suo percorso di vita Mucca fa molti incontri e prova sentimenti diversi, cade, si rialza e ricorda, diventa
sempre più resiliente. Il Meyer, promotore di questa iniziativa, condivisa con la Rete, coinvolge nella distribuzione le
bambine e i bambini ricoverati nei reparti pediatrici di tutta la Toscana.
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scienzAmbiente
festival dei ragazzi

10-19 Agosto 2018 dalle ore 18,00

il festival nel festival per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e le famiglie

ScienzAmbiente
100

TECNOLOGIA
Consorzio di ricerca Hypatia - Hypatia, con sede presso l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’area
del Polo scientifico Tuscolano, il più ampio centro scientifico europeo, vi condurrà alla scoperta dei
fluidi newtoniani, della densità de liquidi, di come funzionano i vulcani, della stampa in 3D e molto
altro ancora (dai 6 anni).
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto - Att1: Laboratorio di robotica con Robocup,
i robot calciatori. La squadra, già campione del mondo nel 2014 in Brasile, ha guadagnato il titolo
di vice-campione d’Italia nel 2017 ai campionati italiani di robotica educativa per la categoria
robot calciatori (dai 10 anni). Att2: Mini conferenza sull’evoluzione della comunicazione dal Tam
Tam al GPS (dai 12 anni).
Università di Siena Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia - Esperimenti per capire come
è composto il DNA attraverso l’utilizzo del microscopio ottico, osservazione della cellula in tridimensionale (dai 6 anni).
Metacortex - Comprendere alcune metodologie usate nell’agricoltura di precisione. Due temi
verranno spiegati: l’utilizzo delle stazioni meteo per l’acquisizione dei dati meteorologici e stimare
una possibile infezione delle piante, e l’utilizzo dei sensori ad infrarosso termico per “vedere” dove
il terreno viene irrigato correttamente o meno (dagli 8 anni).
eProInn/ Start up - I ragazzi verranno coinvolti in un gioco di carattere competitivo tramite il
quale scopriranno i vantaggi per l’ambiente nell’utilizzo di automobili ibride solari al posto delle
auto convenzionali (10-14 anni).
smartLOGO/ Start up - Imparare una tecnologia attiva, una App, che permette di utilizzare la
stessa immagine per restituire diverse informazioni. Creare uno smartLOGO, trasformando il logo
di una marca in un punto di contatto interattivo (dai 12 anni).
ANIMALI
Università di Siena Dip. Scienze della Vita - Due biologi ricercatori e docenti universitari
guideranno i partecipanti nella raccolta di insetti e altri piccoli organismi, esplorando l’ambiente
naturale nei dintorni della postazione di lavoro. Sarà effettuato il riconoscimento del materiale
raccolto e osservato al microscopio (dagli 8 anni).
Az. Miteterra - Miteterra, azienda di apicoltori locali condurrà bambini e adulti nel mondo delle
api, importanti sentinelle ecologiche, attraverso l’osservazione dell’apiario, dell’arnia didattica e la
smielatura. Gli apicoltori spiegheranno l’importanza delle api (per tutte le età).
Museo di Storia Naturale della Maremma - Imenotteri, cui appartengono le Api, seguito dai
Lepidotteri che annovera Farfalle e Falene, e da altri ordini quali Ditteri (Mosche, Bombi, Sirfidi),
Coleotteri e Ortotteri. Scoprirete perché questi insetti detti impollinatori sono tanto importanti per
la biodiversità (7-12 anni).

PIANTE
CRISBA - Osservazione al microscopio dei microrganismi fungini e di piante protette propagate
dal Centro ricerche strumenti biotecnici nel settore agricolo forestale dell’istituto Leopoldo II di
Lorena di Grosseto, per essere reintrodotta in natura (il Giglio di mare), specie vegetali in micropropagazione o insolite, fra cui orchidee in vitro e alcune piante carnivore (dai 10 anni).
Urban Trees Management soc. coop. - Gli alberi urbani, come realizzare boschi urbani e capire la loro importanza, la fotosintesi e i vantaggi che apportano gli alberi, attività ed esperienze sul
riconoscimento degli alberi, delle varie parti che li compongono sia su tavole di erbario, sia sulle
piante presenti in loco (6-10 anni)ERSE soc. coop./ coopstartup - Att1: Con retini, schede di campo e chiavi dicotomiche, i ragazzi saranno guidati nel calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica, per conoscere l’importanza
dei licheni nell’analisi ambientale (10-14 anni). Att2: Un sasso, un tronco in decomposizione, una
zolla di terra…ospitano diverse specie animali. Gli esperti condurranno i bambini alla scoperta
della biodiversità nascosta in questi micro-ecosistemi (6-10 anni). Realizzato con il contributo di
Coopfond Spa fondo promozione cooperative aderenti a Legacoop.
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TartAmare onlus - Esperimenti sulle proprietà dell’acqua e il gioco di ruolo con prede e predatori
che saranno l’oggetto dei laboratori condotti dai biologi del presidio TartAmare, una rete per monitorare la tartaruga marina Caretta caretta (dai 6 anni).
SOS Animali onlus - Due giornate di laboratorio, dove si potrà riconoscere gli animali dei nostri
territori e le loro abitudini. Un momento di incontro dove verranno fornite le nozioni base del “Manuale di primo soccorso di fauna selvatica in difficoltà” redatto dalla Sos Animali. (per tutte le età).
Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma - Incrementare le conoscenze sulla biologia della tartaruga Caretta caretta con lo scopo di favorirne lo stato di conservazione attraverso
laboratori di educazione ambientale. Questo è l’obiettivo del Centro Recupero Tartarughe Marine
di Talamone (Tartanet) Punto informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (7-12 anni).

ELEMENTO ACQUA
UISP/Terramare asd - Terramare vi guiderà nel riconoscimento degli animali attraverso i loro
suoni e in esperimenti sul risparmio e l’approvvigionamento idrico. Inoltre ogni giorno prove con
gli istruttori di sup (Stand up paddle), canoa e acquaticità nella piscina Acquaviva Uisp. Munirsi di
costume, ciabatte e telo da bagno! (6-16 anni).
ARCHEOLOGIA
Gli Albori - Ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione umana mediante laboratori sulla
preistoria, gli strumenti di propulsione e cimentarsi nelle attività di sussistenza e artistiche che
hanno permesso di raggiungere il nostro attuale stato evolutivo (dai 6 anni).
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma - I bambini utilizzeranno le più antiche forme
di scrittura disegnando su un frammento di terracotta ispirandosi ai motivi decorativi etruschi e
greci e alla tecnica del mosaico romano (6-10 anni).
ANTICHI e Nuovi SAPERI
Animundi e Punti di Vista/ Start up - La visione del primo cartone animato al mondo adatto
a tutti i bambini, anche quelli speciali, sarà lo spunto per riflettere sulle diversità, per poi scoprire
insieme quali sono le principali tecniche di animazione, come nasce un cartone animato e come si
crea un personaggio (6-10 e 11-14 anni).
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AntropoLogiche - REPERTI ETNOGRAFICI DAL MEDITERRANEO. Conferenza interattiva e osservazione ravvicinata di strani oggetti ibridi. Opere naturalculturali mostrano la realtà del pianeta:
nuova conoscenza per nuovi stili di vita. A cura di Silvia Lelli (per tutte le età).
Arte Invisibile - Laboratori didattici, arte del fumetti e della narrazione per immagini, letture ad
alta voce e piccolo teatro kamishibai. (dai 6 anni).
Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto - Un vero e proprio percorso a tappe nel corso
del festival, conduce i visitatori di ScienzAmbiente nel mondo degli scacchi, attraverso laboratori,
mini-conferenze e sfide! Il 15 agosto 2° edizione del torneo di scacchi MATTI PER L’AMBIENTE!
(dai 6 anni).
Laboratorio Pop-UP - Disegna, ritaglia e colora il tuo libro POP-UP con Mara Bacconi (dai 6
anni).
Libri e laboratori di lettura - L’autrice e illustratrice Arianna Papini, Premio Andersen come
migliore illustratrice 2018, presenterà due sue creazioni “Nonni con le Ali” e “Mucca e la vita”.
Il piccolo aspirante ornitologo Francesco Barberini, presenterà il suo nuovo libro “Il mio primo
grande libro sugli Pterosauri” (per tutte le età).
Laboratorio creativo - L’autrice Marina Rivera vi condurrà in un incontro per conoscere Alina
e le sue storie, per cantare, ballare e disegnare insieme, per creare nuove storie e avventure (per
tutte le età).
UNIVERSI e COSE DA VERI SCIENZIATI!
Un percorso attraverso il mondo dell’universo. Stelle, pianeti, galassie e osservazione del cielo, in
tre appuntamenti sotto la guida del giovane astrofisico Marco Monaci (dai 10 anni).
Multiversi divulgazione scientifica - La scienza presentata in maniera attraente, dinamica,
coinvolgente, in modo che sia sempre più accessibile, appassionante soprattutto per i giovani.
Ad esempio frutta e verdura rivelano strani poteri a chi sa guardarli con gli occhi della scienza.
Ma la scienza vi farà anche innamorare della risorsa idrica grazie alla mediazione di sorprendenti
esperimenti (dai 6 anni).
LAMMA - Divulgazione scientifica e ambientale sulla meteorologia. Tutto quello che c’è da sapere
per realizzare una previsione meteo e metterla in relazione con i cambiamenti climatici (per tutte
le età).
Venerdì 10 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Risparmio e approvvigionamento idrico. Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione Piccoli, tanti ed invisibili. La vita in una goccia d’acqua e in
un pugno di terra. Università di Siena, Dip. di scienze della vita.
Casa ecologica PT I fiori cambiano colore: come il terreno e l’acqua influenzano lo
sviluppo delle piante. Consorzio Hypatia.
Casa ecologica PT Il semaforo: spieghiamo come funziona la densità dei liquidi. Consorzio
Hypatia.
Casa ecologica PT Fluidi non newtoniani: si galleggia o si affonda? Consorzio Hypatia.
Casa Ecologica (Piano 1°) Stazioni meteo per stimare possibili infezioni delle piante.
Metacortex.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia

Sabato 11 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP Riconoscimento degli animali attraverso i loro suoni. Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione Piccoli, tanti ed invisibili. La vita in una goccia d’acqua e in
un pugno di terra. Università di Siena, Dip. di scienze della vita.
Casa ecologica PT I fiori cambiano colore: come il terreno e l’acqua influenzano lo
sviluppo delle piante. Consorzio Hypatia.
Casa ecologica PT Il semaforo: spieghiamo come funziona la densità dei liquidi. Consorzio Hypatia.
Casa ecologica PT Fluidi non newtoniani: si galleggia o si affonda? Consorzio Hypatia.
Casa Ecologica (Piano 1°) WILDLIFE RESCUE. Primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. Sos Animali Onlus.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Laboratorio Libri Pop UP con Mara Bacconi.
Ore 19.00
Casa ecologica PT Il vulcano: riproduciamo un’esplosione di lava! Consorzio Hypatia.
Casa ecologica PT Pila al limone: produciamo energia in modo ecologico! Consorzio
Hypatia.
Casa ecologica Piano Terra Stampa 3D, cosa è un polimero, cosa significa essere biodegradabile, ecologico e biocompatibile. Consorzio Hypatia.
Casa ecologica (esterno) Ritrovo e partenza per mini trekking al tramonto nella ZPS Poggio
Rispescia, per liberazione di un animale selvatico. A cura di Sos Animali Onlus.
Domenica 12 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Risparmio e approvvigionamento idrico. Terramare Asd.
Casa ecologica Piano Terra Il primo cartone animato al mondo adatto a tutti i bam-
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più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Funghi microscopici, micropropagazione vegetale e piante insolite. Centro di Ricerche Strumenti Biotecnici nel settore Agricolo-forestale, CRISBA.
Giardino dei mestieri Bio in tridimensionale. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia.
Ore 19,00
Casa ecologica PT Il vulcano: riproduciamo un’esplosione di lava! Consorzio Hypatia.
Casa ecologica PT Pila al limone: produciamo energia in modo ecologico! Consorzio
Hypatia.
Casa ecologica PT Stampa 3D, cosa è un polimero, cosa significa essere biodegradabile, ecologico e biocompatibile. Consorzio Hypatia.
Casa Ecologica (Piano 1°) Sensori ad infrarosso termico per valutare lo stress idrico
del terreno. Metacortex.
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bini, anche quelli speciali. Come nasce un cartone animato e come si crea un personaggio.
Animundi e Punti di Vista.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Laboratorio sulla preistoria. Strumenti di propulsione, attività di sussistenza e arte. Gli Albori.
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Lunedì 13 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Riconoscimento degli animali attraverso i loro suoni. Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione Esperimenti sulle proprietà dell’acqua. Tartamare.
Laghetti/ Fitodepurazione Prede e predatori. Gioco di ruolo con Tartamare.
Casa ecologica Piano Terra Dal QR code allo smartLOGO. Crea il tuo touch point personalizzato. smartLOGO.
Casa Ecologica (Piano 1°) Leggimi forte! Letture ad alta voce, kamishibai e fumetti.
Arte Invisibile.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia
più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Scopri gli insetti impollinatori con il Museo di Storia Naturale della
Maremma.
Giardino dei mestieri Bio in tridimensionale. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia.
Martedì 14 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Risparmio e approvvigionamento idrico. Terramare Asd.
Casa ecologica Piano Terra La scienza nell’orto. Multiversi divulgazione scientifica.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia
più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale
della Maremma.
Ore 19,00
Casa ecologica (piano 1°) Tutto quello che c’è da sapere di pianeti, stelle e galassie. A cura di
Marco Monaci, astrofisico.
Ore 21.30
Auditorium Dal tam tam al GPS. Lo sviluppo delle telecomunicazioni. Con il Prof. Fabrizio
Pettini Associato al Centro Fermi. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Mercoledì 15 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Riconoscimento degli animali attraverso i loro suoni. Terramare Asd.

Giovedì 16 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Risparmio e approvvigionamento idrico. Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione Api e fertilità. Osservazione dell’arnia e visita all’apiario con gli
apicoltori di Miteterra.
Casa ecologica Piano Terra La scienza nell’orto. Multiversi divulgazione scientifica.
Casa Ecologica (piano 1°) Canta e disegna con Alina. A cura di Marina Rivera.
Casa Ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Piccolo Giardino Botanico Licheni per l’ambiente! Laboratorio di botanica. ERSE Ambiente.
Realizzato con il contributo di Coopfond Spa fondo promozione cooperative aderenti a Legacoop.
Giardino dei mestieri Chi abita qua sotto? Laboratorio di botanica. ERSE Ambiente.
Realizzato con il contributo di Coopfond Spa fondo promozione cooperative aderenti a Legacoop
Giardino dei mestieri Scopri gli insetti impollinatori con il Museo di Storia Naturale della
Maremma.
Giardino dei mestieri Laboratorio Libri Pop UP con Mara Bacconi
Ore 19,00
Casa Ecologica (piano 1°) La macchia si trasforma. A cura di Marina Rivera.
Giardino dei mestieri La tecnica del mosaico. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.
Ore 20,30
Piazza Economia Civile Ubriachi di scienza. Conferenza spettacolo semiseria sugli effetti
dell’alcol. Di e con Alessio Perniola.
Ore 00,15
Uliveto I pilastri che reggono il nostro universo. Osservazione del cielo con Marco Monaci,
astrofisico. Partenza dopo il concerto dallo spazio Cinema.
Venerdì 17 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP Riconoscimento degli animali attraverso i loro suoni. Terra-
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Piscina Acquaviva UISP Laboratorio sulla biologia, l’ecologia degli animali e le attività di recupero e soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Terramare Asd in collaborazione
con Sos Animali Onlus.
Casa ecologica Piano Terra La scienza nell’orto. Multiversi divulgazione scientifica.
Palco Dibattiti Torneo di scacchi Matti per l’Ambiente. Asd Mattoallaprossima scacchi
Grosseto.
Ore19,00
Casa Ecologica (piano 1°) Sunshine: le fornaci dell’universo. Come funzionano le
stelle. Conferenza interattiva con Marco Monaci, astrofisico.
Auditorium Cambiamenti climatici, eventi estremi e sostenibilità. Mini conferenza
interattiva sulla meteorologia con LAMMA.
Ore 21,00
Città dei Bambini SPLASH. Tutti gli straordinari segreti dell’acqua. Multiversi divulgazione scientifica.
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mare Asd Laghetti/ Fitodepurazione Il mestiere dell’apicoltore. Smielatura, estrazione e
degustazione del miele e pane da farine di grani antichi, con gli apicoltori di Miteterra.
Casa ecologica Piano Terra Reperti etnografici dal Mediterraneo. A cura di Silvia Lelli,
Università di Firenze – Antropologiche.
Casa Ecologica (piano 1°) Life Race. Automobili ibride solari. eProInn.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Robocup. Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di
Grosseto.
Giardino dei mestieri Frammenti d’arte. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.
Giardino dei mestieri Canta e disegna con Alina. A cura di Marina Rivera.
Ore 18,30
Auditorium Il mio primo grande libro sugli Pterosauri. Con l’autore Francesco Barberini,
l’aspirante ornitologo di undici anni.
Ore 19,30
Giardino dei mestieri La macchia si trasforma. A cura di Marina Rivera.
Sabato 18 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Risparmio e approvvigionamento idrico. Terramare Asd.
Casa Ecologica Piano Terra Life Race. Automobili ibride solari. eProInn.
Casa Ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri Robocup. Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di
Grosseto.
Giardino dei mestieri L’albero, questo sconosciuto. Fotosintesi, effetti benefici ed
imparare a riconoscerlo. Urban Trees Management.
Ore 18,30
Auditorium Conferenza Scacchi e non solo. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Domenica 19 Agosto
Ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP Prove di sup, canoa e acquaticità. Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP Riconoscimento degli animali attraverso i loro suoni. Terramare Asd.
Casa Ecologica (Piano 1°) Leggimi forte! Letture ad alta voce, kamishibai e fumetti. Arte
Invisibile.
Casa ecologica (esterno) Laboratorio di scacchi. Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regionale della Maremma.
Giardino dei mestieri Città verdi e protezione del suolo. Migliorare la qualità della
vita nelle nostre città coltivando alberi. Urban Trees Management.
Ore 18,30
Auditorium Presentazione del libro Nonni con le ali. Con Arianna Papini, premio Andersen
migliore illustratrice 2018.
Ore 19,30
Auditorium Presentazione del libro Mucca e la vita. Con l’autrice Arianna Papini, premio
Andersen come migliore illustratrice 2018.

Spettacoli
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Tramonti nell’uliveto
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Abbiamo bisogno di contadini,/di poeti, gente che sa fare il pane,/che ama gli alberi
e riconosce il vento./Più che l’anno della crescita,/ci vorrebbe l’anno dell’attenzione./
Attenzione a chi cade, al sole che nasce/e che muore, ai ragazzi che crescono,/attenzione
anche a un semplice lampione, a un muro scrostato./Oggi essere rivoluzionari significa
togliere/più che aggiungere, rallentare più che accelerare,/significa dare valore al silenzio,
alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. (Franco Arminio)
Franco Arminio ci racconta l’uliveto di Festambiente. Non c’è bisogno di aggiungere altro
alla sua poesia. L’uliveto è uno spazio rivoluzionario. Dove tutto si toglie e dove tutto
può accadere, di giorno e di notte, rallentando e dando valore al silenzio, alla luce, alla
fragilità, alla dolcezza.
L’appuntamento per raggiungere l’uliveto è alle 19,00 allo Spazio Cinema.
Dopo i tramonti si scende all’area cinema per vedere i film. Inoltre in alcune giornate
sono previste degustazioni di vino e olio: nella giornata del 13 agosto di vini Mantellassi,
il 14 di vini La Poderina Toscana e dal 15 al 19 agosto di olio EVO biologico IGP “Antico
Frantoio del Parco” in collaborazione con la cooperativa Frantoio del Parco.
Venerdì 10 agosto
Ore 19,15 - Pino Marino in Concertacolo di canzoni e altre storie
Il concertacolo è una formula creata da Pino Marino per portare ovunque
e modellare a braccio il suo spettacolo di musica e racconti, città per
città e luogo per luogo. Ha pubblicato diversi dischi, è autore, regista
e interprete di diversi spettacoli teatrali/musicali, fra i quali “E l’inizio
arrivò in coda” portato in scena e in tournée con Daniele Silvestri nel
2012. È compositore di diverse colonne sonore, ultima delle quali “Uno
Zio Vanja” di Anton Cechov, con la regia di Vinicio Marchioni. È fondatore
dell’Associazione Apollo 11 e cofondatore de L’Orchestra di Piazza Vittorio, del Collettivo Angelo Mai all’interno dello spazio di produzioni e arti libere Angelo
Mai di Roma.
Sabato 11 agosto
Ore 19,15 - Le Donne di Magliano in Donne che cantano
le donne
Una galleria di ritratti femminili presi a prestito dalla musica popolare della tradizione toscana, come Oh, Violina; La mamma ‘un
vole; La Malcontenta; Le streghe di Bargazza; Il valzer della po-

vera gente”. Il coro Le Donne di Magliano è diretto da Carla Baldini ed è composto da
venti agguerrite donne di ogni età (dai 13 ai 70 anni).

Lunedì 13 agosto
Ore 19,15 - Presentazione libro Instarock - Istantanee di rock da
Jimi Hendrix ai Green Day a cura di Andrea Gozzi. Con l’accompagnamento delle I Scream.
Studiare il rock, affrontarne scientificamente gli aspetti più sostanziali
e strutturali è un percorso di consapevolezza che appare inevitabile
per chi voglia cogliere tutto il significato emozionale di un ambito
artistico che ha profondamente cambiato la storia della musica, incidendo in ogni meandro dei linguaggi sonori, da quelli dell’accademia al pop più leggero.
Ecco quindi alcune istantanee sulla storia del rock a firma di autori eterogenei per forma
e contenuto, ma legati dalla stessa passione per lo studio della musica amata.
Martedì 14 agosto
Ore 19,15 - Bianciardi 2022 presenta il reading Razza di bastardi!
Poeti e altri meticci in festa. In un’epoca di paura e di terrore per la
propria e altrui diversità, gli artisti della parola celebrano la libertà e la gioia del miscuglio, del caos, del rischio e della contaminazione. Parole, voci,
immagini e musica di e con Alessandro Angeli, Roberto Balò, Luca Bonelli,
Federico Borselli, Simone Giusti, Roberta Lepri, Andy Rocchi, Vanessa Roghi, Giorgio Zorcù.
Mercoledì 15 agosto
Ore 19,15 - Riccardo Goretti in Le novelline dadaiste
Nel mondo assurdo e privo di regole delle novelline dadaiste, piccoli
animali pieni di problematiche affrontano dure prove quotidiane: i
cinghialini perdono il senso dell’orientamento, i falchi hanno ali non

Tr a m o n t i n e l l ’ u l i v e t o

Domenica 12 agosto
Ore 19,15 - Il Nano Egidio in Fabula Rasa
Il Nano Egidio legge e narra le vicende più oscure e
controverse del mondo della Fantasia.
Una carrellata di vita vissuta male, un concentrato di
orrori, scandali e tragedie ma da ridere: Supereroi in crisi; divi di Paperissima in decadenza; filastrocche di cronaca nera; storie d’amore tra maghi e persone di sinistra; infime telenovele, medici ermetici, storie di tutti giorni, così vere da sembrare finte, così verosimili
da sembrare fintosimili.
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proprio adatte al volo, le lepri sono state impilate l’una sull’altra e ora non sanno più
come scendere. Caramelle giganti ai gusti misteriosi attendono i bambini sul ciglio della strada, mentre in Brasile un povero liutaio in potenza non sa come liberarsi del noiosissimo Geppetto e tanto altro ancora.
Giovedì 16 agosto
Ore 19,15 - Presentazione libro Facciamo tardi di Roberta Lepri
L’affascinante astrofisico sessantenne Giorgio Giannini, che ha realizzato tutti
i sogni della sua vita - una nuova giovane fidanzata, l’importante incarico
come responsabile di un progetto segreto al Cern di Ginevra, fama, soldi e
un probabile Nobel - tranne uno: avere la donna che ha amato molti anni
prima. Quando Giorgio dovrà affrontare l’esperienza più importante della sua
esistenza, capirà di non volerla affrontare da solo.
Venerdì 17 agosto
Ore 19,15 - Elena Guerrini in Vie delle donne
Elena Guerrini presenta una narrazione che evidenzia lo squilibrio toponomastico in Italia.
Secondo l’Associazione Toponomastica femminile solo il 4% delle
strade è intitolato alle donne. 637 vie su 16000 a Roma, 135 su 4000
a Milano, 90 su 2200 a Bari, 70 su 2000 a Firenze, 279 su 3800 a Napoli. Sono poche e
quasi tutte sante, alle letterate, scienziate, artiste rimangono le briciole.
Sabato 18 agosto
Ore 19,15 - Leonardo Montagnani in Volevo una mucca in giardino
Un elogio comico e commovente all’inconcludenza, all’errore, agli irrequieti,
a chi ha deciso nella vita (forse suo malgrado) di aprire tante parentesi senza
mai chiuderle.
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Domenica 19 agosto
Ore 19,15 - Presentazione libro Adius - L’ultima chiamata di Alessandro Angeli
Ne parla con l’autore, Marcello Baraghini, editore Strade Bianche. Accompagnamento
musicale di Andrea Rocchi, chitarra acustica, Alessia Piccinetti, voce.
“Vaffanculo” cos’altro dire quando il tempo si porta via i sogni dell’infanzia e scopri che
non hai più la forza di ribellarti? Quando capisci che non avrai ciò che avevi
desiderato e che quell’intensità che dava forza alla tua vita è ormai perduta.
Quando capisci che conti meno di una lenticchia e ciò che resta è osservare
il tempo che vola via come una busta di nylon in una giornata di vento.

E poi arriva uno sguardo,/un urlo in cui il mondo/si scuce, ti guarda da dentro/e
non ti riconosce. Allora senti/che non c’è accordo con nessuno./Dunque: esci
per incontrare un albero,/innamorati del mondo,/ma non farne una storia,/un vanto. E sappi
che la miseria/ti salva. E sappi che sei salvo/quando si svela la tua pochezza./Pensa alla fortuna di non essere capito,/pensa che c’è un punto in cui tutto si rompe./Non evitarlo mai quel
punto,/da lì puoi uscire dalla prigione/in cui ti mette ogni volere,/la prigione del benessere/o
del dispiacere. (Franco Arminio)
È sempre difficile raccontare un festival. E ormai da tanti anni, lo facciamo affidandoci a
poesie, canzoni o brani di libri in cui ci identifichiamo. Quest’anno è Franco Arminio ad ispirarci - avete trovato una sua poesia anche nella pagina dei tramonti -, perché già da un
po’ di tempo vorremmo portarlo da noi - come ci ha sempre consigliato Franco Salcuni di
Festambiente Sud - e confidiamo nella possibilità di chiudere questo 2018 proprio con la sua
presenza a Grosseto. Crediamo che questa poesia in questa edizione rappresenti quello che
sentiamo oggi. I nostri sono tempi bui, tempi attraversati da urla di dolore e di proclami. Un
senso di rottura, di pochezza ci pervade. Quello che rimane, dopo quell’urlo in cui il mondo si
scuce, ti guarda da dentro e non ti riconosce, è uscire per incontrare un albero e innamorarsi
del mondo. Nella miseria, nella consapevolezza di non essere capiti, ma nella convinzione che
nel punto in cui tutto si rompe ci sia la possibilità di un cambiamento, di una nuova rinascita,
che può avvenire anche attraverso il cinema.
Il programma - Quaranta serate da maggio a ottobre, oltre cinquanta proiezioni tra documentari, film e corti a tema sociale e ambientale, un nuovo concorso legato al progetto
#Solounminuto, ideato da Lorella Ronconi, nove località che ci hanno accolto. Da Bologna al
Cilento, da Catanzaro a Grosseto, passando per Santa Margherita Ligure e Porto Cesareo e
infine Firenze, dove il viaggio si chiuderà con le premiazioni.
I premi - Rame riciclato che, plasmato, diventa fusto, radici e rami, fotogrammi di pellicola
che diventano foglie. Da qui nasce l’idea di un piccolo albero fatto con le nostre mani che da
diversi anni è il premio del Clorofilla. A testimonianza dell’amore per il cinema e del piacere
nel donare qualcosa di “nostro” ai migliori lavori di questa edizione. Il premio è dedicato a
Paolo Cimoni, storico volontario di Legambiente, grande appassionato di cinema.
Organizzazione e giuria - Tante persone per un piccolo festival. Se è vero che Clorofilla
si regge maldestramente in piedi come un funambolo su una corda, sempre pronto a cadere,
è altrettanto vero che, grazie a tante persone, è riuscito a mantenersi in equilibrio. Gli equilibristi del Clorofilla di questi anni sono e sono stati: Simonetta Grechi, Alessio Brizzi, Peppe
Ruggiero, Debora Della Monaca, Stefano Chiodini, Cinzia Magi, Federico Raponi, Veronica
Vespignani, Chiara Di Vivona, Emilio Guariglia, Stefania Vizzarro, Walter Ronzani, Leonardo
Ferrari, Lorenzo Lodovichi, Stefano Lodovichi, Stefano Generali, Adriana Andreini, Romina
Bicocchi, Nunzio D’Apolito, Mirko Guerrieri, Paola Conti, Marco Bigozzi, Michele Guerrini,
Francesco Ciarapica, Guido Cipolletta, Michele Lanzini, Davide Rocchino, Marco Sartucci,
Claudia Gennari, Marta Paolini, Lorenzo Luzzetti, Federico Babini, Mauro Papa, Claudia Barucca, Fabio Tognetti, Matteo Trivelli, Edoardo Brodasca, Cristiana Viti, Fausto Ferruzza, Luca
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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 Dominijanni,
Norberto Vezzoli, Gianni Burronni, Adriano Guida, Giulio Kerschbaumer, Roberta Sidoti.
Quest’anno la giuria è formata da Federico Raponi, Massimiliano Marcucci, Rossella Cascelli,
Flavia Musella, Sandro Cardoso, Donatella Bigozzi.
Espone al Cloroﬁlla - Allo spazio cinema si accede da un gazebo colorato. Quest’anno i
colori sono quelli delle opere di Marco Ghizzani. Utilizza prevalentemente legni spiaggiati
assemblandoli con materiali alla fine del loro ciclo di vita cercando di dargliene una nuova.
Ogni oggetto può avere una doppia vita e a volte la seconda è migliore della prima. (www.
tuscany-fish.it)
MeP al Clorofilla - Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia sarà al Clorofilla
con le sue poesie. Il MeP si propone come rete alternativa di creazione e diffusione di
poesia contemporanea. Espressione di un’esigenza collettiva, il MeP nasce dalle contraddizioni riscontrate nell’attuale società, consumistica e disattenta, e con pratiche diverse
si adopera per risolverle. Il MeP non fa critica, non seleziona, non censura, piuttosto intende creare uno spazio di incontro e dialogo con la poesia. Più dell’esito di tale dialogo,
al MeP interessa renderlo possibile: per questo ha scelto la strada come primo luogo di
pubblicazione.
Dove sarà il MeP? Rigorosamente in anonimato, venite a scoprirlo negli spazi del Clorofilla.
Tramonti nell’uliveto - Come sempre i film del Clorofilla si aspettano nell’uliveto al calar
del sole con libri, spettacoli, chiacchiere.
IL PROGRAMMA A FESTAMBIENTE - inizio proiezioni ore 21,00
Venerdì 10 agosto
Resina (90’) di Renzo Carbonera (partecipa il regista)
Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una piccola comunità
che hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione per affrontare la sfida del
domani. Film realizzato aderendo al protocollo T-Green di Trentino Film Commission, azioni green per un set sostenibile.
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Sabato 11 agosto
Nei canali della ‘ndrangheta (20’) di Alessia Melchiorre, Antonella Serrecchia
L’obiettivo della video-inchiesta è quello di delineare il fenomeno
‘ndranghetista nel territorio dei Paesi Bassi.
The harvest (73’) di Andrea Paco Mariani
Un docu-musical che, per la prima volta, unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali.

Domenica 12 agosto
Presentazione progetto Cartoon Able (30’) a cura di Animundi e Puntidivista
La visione del primo cartone animato al mondo adatto a tutti i bambini, anche quelli speciali,
sarà lo spunto per riflettere sulle diversità, per scoprire insieme quali sono le principali tecniche di animazione, come nasce un cartone animato e come si crea un personaggio
Manfredonia - La catastrofe continuata (74’) di Massimiliano Mazzotta
Il film ripercorre la storia della comunità manfredoniana a partire dall’insediamento del petrolchimico nei primi anni ’70.
Lunedì 13 agosto
Pray for Rome (7’) di Ilaria Borrelli
Una donna si aggira nella città eterna con l’obiettivo di renderla migliore.
Prima che il Gallo canti…il Vangelo secondo Andrea (73’) di Cosimo Damiano Damato (partecipa il regista)
Il testamento spirituale di Don Andrea Gallo in un viaggio attraverso la
musica d’autore italiana.
Martedì 14 agosto
Presentazione video sugli effetti terapeutici della canapa.
L’aritmetica del lupo (40’) di Alessandro Ingaria.
Un lupo ha sempre il segno meno addosso, un segno meno alla sesta potenza. Le greggi sono solo l’avanguardia, ma le manovre del lupo sono su nel
bosco. In realtà è noi che vuole, la nostra coscienza. Non è una favola. Non
ha morale. È l’aritmetica di un animale.
Mercoledì 15 agosto
Il monte delle formiche (63’) di Riccardo Palladino
Da secoli, ogni anno, l’8 di settembre, sul Monte delle Formiche giungono
miriadi di sciami di formiche alate. Come nubi che offuscano il cielo, i piccoli insetti si accoppiano in un meraviglioso volo. Questo evento singolare
è il punto di partenza della riflessione del film, che si interroga sulla natura
dei piccoli insetti e dell’essere umano.
Verdeazzurro (40’) di Mino Buccolieri
Le bellezze naturalistiche del Salento raccontate attraverso immagini suggestive di questo
meraviglioso lembo di terra.
Giovedì 16 agosto
L’ultimo chilometro (3’) di Emma Ramacciotti, Roberto Vietti
Per Adriano la bicicletta è l’unico mezzo di trasporto per muoversi nella sua città. Una scelta
precisa che lo rende orgoglioso.
Corsica Adventure (5’) by Terramare
Video promo del viaggio avventura in Corsica organizzato da Terramare.
English & outdoors program (10’) by Terramare
Terramare è scuola di Outdoor, Surf, Stand Up Paddle e Kayak. Ogni anno organizza un evento
finale presso le Bandite di Scarlino, dove tutti i piccoli atleti della squadra Terramare si divertono a mettere in pratica le varie tecniche apprese durante l’anno.
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In cammino nelle terre mutate (50’) di Francesco D’Amore e Raffaele
Pugliese
Il documentario è un reportage di viaggio girato nel corso della Lunga
Marcia nelle Terre Mutate, un trekking di solidarietà che si è svolto nelle
terre colpite dal terremoto.
Venerdì 17 agosto
Presentazione Scatti di futuro e proiezione Welcome (7’) di Emiliano
Trovati
Cirri di ventu - agricoltura eroica a Pantelleria (68’) di Nicola Ferrari
Cirri di Ventu racconta la fatica e la dedizione che durante l’arco di un
anno il contadino pantesco dedica alla produzione dell’uva zibibbo, coltivata “ad alberello” praticando la cosiddetta “agricoltura eroica”.
Sabato 18 agosto
Presentazione webserie Aiutanti di mestiere a cura del Coeso
e dell’associazione Storie di cinema (partecipano Fabrizio Boldrini,
Coeso, e Francesco Falaschi, Associazione Storie di Cinema)
Basata sul saggio omonimo di Simone Giusti, la webserie narra
le vicende del lavoro quotidiano di due colleghi assistenti sociali,
Vincenzo e Maria Chiara, lui navigato e un po’ cinico, lei fresca di
studi, inesperta ma tenace e pronta ad imparare.
Street art (9’) di Samuele Pari
Un murales appare in città, scopriamo chi è stato. Corto che ci svela gli artefici di un’opera
collettiva.
Figli maestri (16’) di Simone Bucri
Un breve documentario che getta lo sguardo sul processo di integrazione che spesso porta i
figli dei migranti a diventare maestri dei loro genitori.
La recita (15’) di Guido Lombardi
Chinuè è una ragazzina italiana dalla pelle scura, come i suoi genitori. Quando scopre di
essere incinta del suo fidanzatino napoletano, sapendo di non poterlo rivelare a casa, mette
in scena una recita con l’aiuto della più improbabile delle attrici.
Magic Alps (15’) di Andrea Brusa, Marco Scotuzzi
Il funzionario di un centro profughi deve gestire la richiesta di asilo di un rifugiato afgano
arrivato in Italia con una capra. Basato su una storia vera.
Domenica 19 agosto
Il sistema latte (90’) di Andreas Pichler
Il latte è amato come mai prima d’ora non solo in Europa, ma anche in Cina, ed è un business
enorme. Il prodotto che un tempo romanticamente consideravamo naturale ed innocente, da molto si è trasformato in un
prodotto industriale commercializzato in tutto il mondo.
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Achillea - via Barge, 84.A - 12034 Paesana (CN) - tel. 0175.987079 - fax 0175.987122 www.achillea.com - info@achillea.com
Acquedotto del Fiora Spa - Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.422611 fax 0564.22383 - protocollo@pec.fiora.it - www.fiora.it
Agrinsieme, Organizzazione di Produttori s.c.a.r.l. - Via Nizza, 154 - 00198 Roma tel. 06.42016158 - www.agrinsieme.it - coordinamento@agrinsieme.it
AgroBiologica Le Tofane - Strada Prov. le 59 Alberese, 45 - 58010 Alberese (GR) tel. 0564.407110 - cell. 334.9794870 - franciolidanieleiscali.it
Alce Nero S.p.a. - 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
Alma Seges - Contrada Serretelle - 84025 Eboli (SA) - tel. 0828 692654 - info@almaseges.com
Almo Nature Spa - Piazza dei Giustiniani, 6 - 16123 Genova - tel. 010253541 - www.almonature.com
Anagramma s.r.l. Startup innovativa a vocazione sociale . My Foody - Piazza della
Repubblica, 32 - 20124 Milano
ANBI - Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - tel. 06.844321 - anbimail@anbi.it . anbi@pec.it
ANBI Toscana - Via del Cantone, 135 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) - tel. 055.283283 www.anbitoscana.it - info@anbitoscana.it
ANCC-COOP - Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 - 00161 Roma
Apoconerpo - Via Bruno Tosarelli, 155 - 40055 Villanova di Castenaso (Bologna) - tel. 051.781837
- fax 051.782680 - info@apoconerpo.com - www.apoconerpo.com
Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana - Via Giano Della Bella,
20 - 50124 Firenze - tel. 055.570627 - fax. 055.572093 - artex@artex.firenze.it
Art Plast S.p.A. - Via Robbio, 6 - 27020 NICORVO (PV) - Italy - Sede legale: Viale Papiniano, 44 20123 Milano - Italy - Tel +39 0384 52341 - Fax +39 0384 52061 - www.artplast.it - info@artplast.it
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
Associazione YATRA Onlus - Corso Re Umberto, 10 - 10100 Torino - www.yatraweb.it info@yatraweb.it
Associazione Tipicità Toscane - Viale Goffredo Mameli, 17 - 58100 Grosseto - tel. 0564.20038
- Fax 0564.429504 Autofficina Amorosi Stefano -Via Giordano Bruno 10.12 - 58100 Grosseto (GR) tel. 0564.491082
Az. Agr. Aia della Colonna di Tistarelli Roberto - Loc. Usi S. Caterina - 58053 Roccalbegna (GR)
- Tel.Fax (+39) 0564 986110 - www.aiacolonna.com - info@aiacolonna.it
Az. Agr. Biologica la Poderina Toscana - loc. Poderina - 58030 Montegiovi (GR) tel. 0564.956546 - fax 0564.956546 - www.lapoderinatoscana.com - info@lapoderinatoscana.com
Az. Agr. Biologica Pierini e Brugi - loc. Belvedere, 12 - Montorsaio - 58042 Campagnatico (GR) tel..fax 0564.997310 - www.pieriniebrugi.it - info@pieriniebrugi.it
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Az. Agr. Grappi Luchino - Podere Lamone, 65 - 53026 - Pienza (SI) - tel. 0578.755074 345.2329477 - www.mulinovaldorcia.it - mulino.valdorcia@libero.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
Az. Agr. Roccapesta - Loc. Macereto, 9 - 58054 Scansano (GR) - tel. 0564599252 fax. 05641900030 - info@roccapesta.it - www.roccapesta.com
Az. Agr. San Benedetto - Via per Chianciano, 25 - 53045 Montepulciano (SI) tel. fax. 0578.757649 - info@s.benedetto.it - www.s.benedetto.it
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 48987086info@azzeroco2.it - www.azzeroco2.it
Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni - via Tommaseo, 7 - 35131 Padova 048 8771111 - info@bancaetica.com - www.bancaetica.it
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
Biobottega Grosseto (Bio Is Good S.r.l) - via Monterosa 94.96 - 58100 Grosseto tel. 0564. 457801 - www.biobottega.it Biofan - Piazza Napoli N°4 - Monticello Amiata - 58044, Cinigiano (Grosseto) Cell: +39 340 9382037 - Mail: info@cooperativabiofan.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
Boschi Vivi Società Cooperativa - edificio B sesto piano, Via Enrico Melen, 83 - 16152 Genova
GE - info@boschivivi.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
Calussi Srl - Loc. Barbaruta, 591 - 58100 Grosseto (GR) - tel/fax 0564.401086 - www.calussi.com
luanacalussi@gmail.com
Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano - 58054 Scansano (GR) tel. 0564.507288 - fax 0564.507785 - www.cantinadelmorellino.it - info@cantinadelmorellino.it
Cantina I Vini di Maremma - Loc. Il Cristo - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.34426 www.ivinidimaremma.it - info@ivinidimaremma.it
Capuano Andrea - via Savignano, 51 - 40030 Grizzana Morandi (BO) - tel/fax 051.916107 capuanoandrea@libero.it
Cart&Co - piazza delle regioni, 11 - 58010 Albinia (GR) - tel. 0564.870833 - fax 0564.873062 mlluna@tiscalinet.it
Carlsberg Italia S.p.a. - Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI) - tel. 02.93536911 fax 02.93536 419 - 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
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un anello nella gestione integrata dei rifiuti

Futura SpA è l’azienda che ha realizzato e gestisce, a tariffa concordata, 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 della 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,
anche per i comuni fuori provincia
➡una linea dedicata alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI) per la
produzione di combustibile (CSS) e frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzata
per recuperi ambientali e copertura delle discariche
L’impianto Futura è aperto alle visite di scuole gruppi ed istituzioni

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: segreteriagrosseto@futura-strillaie.it

www.futura-strillaie.it
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futura è a Festambiente al padiglione dell’economia circolare
e alla Città delle bambine e dei bambini con
il laboratorio delle idee
laboratorio
delle idee

SABATO 11 AGOSTO

ore 19

LUNEDI 13 AGOSTO

ore 19

VENERDI 17 AGOSTO ore 19

IL COMPOST NELL’ORTO
MICRO-ORTI
ORT’A’COMPOSTER
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Cento Fiori srl - via Querzoli Giovanni, 10 - 47121 Forlì (Fc) - tel. 0543.481357 - fax 0543.481357
- www.cento-fiori.it - info@cento-fiori.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
Ce.S.Vo.T. - Via Ricasoli, 9 - 50122 - Firenze - tel. 055.271731 - fax 055.214720 - www.cesvot.it comunicazione@cesvot.it
C.I.C. - Consorzio Italiano Compostatori - Piazza San Bernardo 109 - 00187 Roma tel. 06.4740589 - www.compost.it
Clodia Commerciale Srl - Via Clodia - 58100 Grosseto (GR)
CNA Associazione Territoriale di Grosseto - Via Birmania, 96 - 58100 Grosseto (GR) tel. 0564.4711 - fax 0564.457393 - www.cnagrosseto.it - associazione@cna-gr.it
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
COeSO SDS - Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto –tel. 0564.439210 - www.coesoareagr.
it - info@coesoareagr.it
Comune di Capalbio - via G. Puccini, 32 - 58011 Capalbio (GR) - tel. 0564.897701 fax 0564.897744 - info@comune.capalbio.gr.it - www.comune.capalbio.gr.it
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 Centola Palinuro - Via Tasso 11 CAP: 84051 Centola (SA) - tel. 0974.370711 http:..www.comune.centola.sa.it
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti, 1, - 58022 Follonica (GR) - tel. 0566.59111 fax. 0566 - 41709 - www@comune.follonica.gr.it - follonica@postacert.toscana.it
Comune di Grosseto - p.zza D. Alighieri, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.488111 fax 0564.21500 - www.comune.grosseto.it
Comune Isola del Giglio - Via V. Emanuele,2 - 58012 Isola del Giglio (GR) - tel. 0564.806064 Fax 0564.806089 - www.comune.isoladelgiglio.gr.it
Comune di Magliano in Toscana - Via XXIV Maggio, 9 - 58051 Magliano in Toscana tel. 0564.59341 - fax 0564.592517 - www.comune.magliano-in-toscana.gr.it -info@comune.
maglianointoscana.gr.it - comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it Comune di Maratea - Piazza B. Vitolo, 1 - 85046 - Maratea (Pz) - tel. 0973.874111 http:..www.comune.maratea.pz.it
Comune di Molveno - Piazza G. Marconi, 1 C.A.P. 38018 - telefono: 0461.586936 fax : 0461.586968 - www.comune.molveno.tn.it - comune@pec.comune.molveno.tn.it
Comune di Monte Argentario- Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR) Tel. 0564.811911 - www.comunemonteargentario.gov.it.
Comune di Monterosso - Piazza Garibaldi, n. 35 - 19016 Monterosso al Mare (SP) Tel. 0187.817525 – fax 0187.817430 - www.comune.monterosso.sp.it
Comune di Orbetello - Piazza Plebiscito,1 - 58015 Orbetello (GR) - tel. 0564.861111 fax 0564.860648 - www.comune.orbetello.gr.it
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Comune di Ostuni- Palazzo San Francesco Piazza della Libertà n. 67 - tel. 0831.307000 www.comune.ostuni.br.it
Comune di Pantelleria - P.zza Cavour - 91017 Pantelleria (TP) - tel. 0923695011 www.comunepantelleria.it
Comune di Riomaggiore - Via T. Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP) - tel. 0187.760211 Fax 0187.920866 - www.comune.riomaggiore.sp.it - segreteria@pec-comunediriomaggiore.it urp@comune.riomaggiore.sp.it
Comune di Scarlino - via Martiri d’Istria, 1 - 58020 Scarlino (GR) - tel/fax 0566.37401 www.comune.scarlino.gr.it
Comune di Sospirolo - Loc. Capoluogo, 105 - 32037 Sospirolo (BL) - tel. 0437.8446 fax 0437.844500 - www.comune.sospirolo.bl.it
Comune di Vernazza - Via S. Francesco, 56 - 19018 Vernazza (SP) - tel. 0187.821247 fax 0187.812212 - www.comune.vernazza.sp.it
Confartigianato Imprese Grosseto - Via Monte Rosa, 26, 58100 Grosseto GR - tel. 0564.419611
- Fax: 0564.455206 - grosseto@artigianigr.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 Bambù Italia C.B.I. Spa - Via Raffaello , 3.A - 47841 Cattolica (RN) tel. 0721.1630100 - www.cbispa.it - info@consorziobambuitalia.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 Ecolamp - Via Paleocapa 7 - 20121 Milano (MI) - Tel. 02 370529367 - Fax 02
37052935 - www.ecolamp.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 per la Tutela del Formaggio Gorgonzola - Via Costa, 5.C - 28100 Novara tel. 0321.626613 fax 0321.390936 - info@gorgonzola.com - www.gorgonzola.com
Consorzio Produttori Antiche Acetaie - via Vaciglio Sud, 1085.1 - 41126 Modena tel. 0593.95633 - www.balsamico.it - info@balsamico.it
Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP - via Mameli, 17 - 58100 Grosseto (GR) tel.fax 0564.20038 - www.pecorinotoscanodop.it - info@pecorinotoscnodop.it
Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG - Via XX Settembre, 36 - 58054
Scansano (GR)
Cooperativa Agricola Semia - loc. Selvacce 124, Fraz. Montemassi - 58036 Roccastrada (GR) tel. 800 661832 - fax 1782207148 - www.agrisemia.it - amministrazione@semia.eu
Cooperativa Sociale Il Timone Onlus - Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 58100 Grosseto 0564.413556 - info@timoneonlus.it
Cooperativa Sociale Vagamondi - via per Sassuolo, 1 - 41043 Formigine (MO) - tel. 059 7470202
- www.vagamondi.net - bottega@vagamondi.net
Coopfond - via Guattani, 9 - 00161 Roma (RM) - tel. 0644249435 - www.coopfond.it
Corsi Impianti - Corsi Andrea Impianti & Cablaggi S.r.l. - Via Prato - 58036 Ribolla (GR) tel. 0564 570039
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COSICOME Finagricola Società Cooperativa - Viale Spagna, 6 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828.614511 - www.cosicome.eu
CO.SVI.G. Srl - via Bellini, 58 - 50144 Firenze - tel. 055.368123 - fax 055.3217026 www.distrettoenergierinnovabili.it
Creazioni Balù di Andrea Bati - Via Val di Bisenzio, 102 - 59021 Viano (PO) - www.creazionibalu.it
Daniele Galluzzi Impianti - via dei mille 30.34 - 58100 Grosseto - tel 0564.414167 fax 0564.416184 - www.danielegalluzzi.it - info@danielegalluzzi.it
DBS Srl - Aquitaly - via Fiorentina 3.6 - 59100 Prato (PO) - 0574.562717 - fax 0574.539212 www.aquitaly.it - info@aquitaly.com
Demetra Srl - via Roma, 751 - 23018 Talamona (SO) - tel. 0342.674011 - fax 0342.674030 www.demetrafood.it marketing@demetrafood.it
Didi’s Green - Via di Raggioli, 23 - 50060 Pelago (FI)
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
È Così Srl - via Giovanni Giorgi, 12 - 47122 Forlì (FC) - tel. 0543.783152 fax. 0543.780085 www.ecosi.it - info@ecosi.it
Ecoteti Srl - Loc. Ingegnere - 58036 Sticciano Scalo (GR) - tel. 0564.577406 - fax 0564.577590 www.ecoteti.it - amministrazione@ecoteti.it
Elettromoderna di Ferretti Ulisse & C snc - via Birmania, 30 - 58100 Grosseto (GR) tel. 0564.455097 - www.elettromoderna.it - info@elettromoderna.com
Eurosintex Srl - Via Brescia 1a.1b - 24040 Ciserano (BG) - tel. 035 4821931 - fax. 035 4191002 info@eurosintex.com - www.eurosintex.com
EuroVast Spa- Via della Chiesa - Toringo Capannori - Lucca 55100 - tel. 0583 98461 - 0583.984620
- info@eurovast.com
Extravolt - Via Svizzera 150 - 58100 Grosseto GR - info@extravolt.it - www.extravolt.it
Farmacia La Rugginosa - Via Aurelia Nord 217.A - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.451193 www.farmacialarugginosa.docinforma.it - farmacialarugginosa@gmail.com
Fater Spa- Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara - Tel. 085 3551111 - www.fatergroup.com
Fattoria San Felo Soc. Agricola a.r.l. - Loc. Pagliatelli di Sotto - 58051 Magliano in Toscana (GR) tel. 05641836727 fax 0564744551 - www.fattoriascaldasole.it info@fatttoriasanfelo.it
Fattoria Mantellassi - Loc. Banditaccia - 58051 Magliano in Toscana (GR) - tel. 0564592037 fax 0564592127 - info@fattoriamantellassi.it - www.fattoriamantellassi.it
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.florapisa.it - info@florapisa.it
Fredditalia Internatiol Spa. - Via dei Rigattieri snc - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) tel. 0564.933666 - www.fredditalia.it
Frantoi di Maremma - Loc. Basse di Caldana snc - 58023 Gavorrano (GR)
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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 Zircone, 8.D - 58100 Grosseto - tel.0564.467912 - fax 0564.467912 gangi.amministrazione@gmail.com
Gazpacho - Jablonski str.13 - 10405 Berlino Germany - 0049.176.72481085 - www.gazpachostore.
com - mbellomi@yahoo.it
G&G Srl - via Siria, 100 - 58100 Grosseto - tel. 0564.413301 fax 0564.29311 - www.gegsrl.
grosseto.it - ottavio@gegsrl.grosseto.it
Helan Cosmesi di Laboratorio Srl - via G. Adiamoli, 515 - 16165 Genova (GE) - tel. 010.8307101
- fax 010.8307190 - www.helan.it - cosmeticinaturali@helan.it
ICCREA Banca - via Lucrezia Romana, 41.47 - 00178 Roma - tel. 06.72071 - fax 06.72075000 iccreabanca@pec.iccreabanca.it - www.iccreabanca.it
Icefor Spa - Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI) - tel. 02 9792401 - fax. 02 9793751 www.icefor.com - info@icefor.com
Ione Abbigliamento - via Galileo Galilei, 52 - 52026 Faella (AR) - tel. 389.0941846 - suelenrenzi@
email.it
Keep in Touch Srl - via Giordania, 68 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.453566 - fax 0564.466161
- www.keepintouch.it - keepintouchsrl@libero.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
La Biagiola - Loc. Pianetti - C.S. Casale 58100 Sovana di Sorano (GR) - tel. 366.676 6400 www.labiagiola.it - info@labiagiola.it
La Filippa Srl - Strada Ferrere 19 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - tel. 019.504901 fax 019.503841 - www.lafilippa.it - m.giribaldo@lafilippa.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
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
LiberoMondo - via Savigliano, 15 - 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) - tel. 0172.499169 fax 0172.499074 - www.liberomondo.org - info@liberomondo.org
LIFE WEEE @ AnciToscana - Viale della Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze lifeweee@regione.toscana.it
Mallfashion - Via della Croce 5.a - 58033 - Castel del Piano (GR) - tel. 0564.955235 mallfashion@abbigliamentomaremmano.it
Marmo design di Giovanni Lo Vecchi & Figli SAS - Via dell’Industria, 41 - 58022 Follonica (GR)
- tel7fax 0566.264220 - www.lovecchi.it - info@lovecchi.it
Mediterranea Belfiore Srl - Via Guerrazzi - Loc. Cinquantina - Cecina (LI) - tel. 0586.620555 fax 0586622363 - info@mediterraneabelfiore.it - www.mediterraneabelfiore.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - via C.Colombo,44 00147 Roma - tel. 06.57221 - www.minambiente.it
Montello Spa - Via Fabio Filzi, 5 - 24060 Montello (BG) - tel. 035.689111 - fax. 035.681366 info@montello-spa.it - www.montello-spa.it
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Moreno Cardone Chef - Ristorante L’Uva e il Malto Grosseto - Via Mazzini, 165 tel. 0564.411211
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
Motor Service snc - Via Nepal, 24 - 58100 Grosseto - tel. 0564.463070 - www.
motorservicegrosseto.com - motorservicegrosseto@gmail.com
Musei di Maremma - Piazza Garibaldi, 10 - 58024 Massa Marittima (GR) tel. 0566.906295
www.museidimaremma.it - museidimaremma@gmail.com
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
Narrafood s.r.l. - Via Stelvio, 21 - 20159 Milano - www.narrateworld.com
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, 11 - 31050 Zenson di Piave (TV) tel. 0421.344203 - fax 0421.344616 - www.crich.it - nuovacrich@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
Open Fiber S.p.A - Via Certosa, 2 - 20155 Milano - www.openfiber.it
Orbetello Pesca Lagunare Soc. Agr. (I Pescatori di Orbetello) - Via Leopardi 9 - 58015
Orbetello (GR) - tel. 0564.860288 - fax 0564 867572 - orbetellopesca@pec.confcooperative.it
Ortoromi Società Cooperativa Agricola - Via Piovega, 55 - 35010 Borgoricco (PD) tel. 049.7480700 - fax 049.7480800 - www.ortoromi.it - info@ortoromi.it
Panificio Braccagni Srl - Viale dei Garibaldini 111 - 58100 Braccagni (GR) - tel. 0564.329069 fax 0564.329304 - anticapanetteria@braccagni.net
Palomar S.r.l. - Via Igino Garbini, 75 - 01100 Viterbo - tel 0761.353522
Parco del Conero - Via Peschiera, 30/A - 60020 Sirolo (AN) - tel 071.9331161 - fax 071.9330376 redazione@parcodelconero.eu - www.parcodelconero.eu
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 Naturale del Monte San Bartalo - via Varsavia - 61121 Pesaro (PU) - tel 0721.400858 fax 0721.408520 - parcosanbartolo@provincia.ps.it - www.parcosanbartolo.it
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi - via Marcellini 5 60048 Serra San Quiricio (AN) - Tel. Fax 0731.880030.
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
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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
Parco Nazionale della Majella - Via Occidentale, 6 - Guardiagrele - 66016 - (CH) tel. 0864.25701 - fax 0864.2570200 - www.parcomajella.it
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Piazza del Forno, 1 62039 Visso (MC) - tel. 0737.961563 www.sibillini.net - parco@sibillini.net
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 - 80044 Ottaviano (NA)
- tel. 081.8653911 - fax 081.8653908 - parconazionaledelvesuvio@pec.it - protocollo@epnv.it www.parconazionaledelvesuvio.it
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 Foreste Casentinesi - via G. Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR) tel. 0575.50301 - fax 0575.504497 - info@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it
Parco Sasso Simone e Simoncello - Via Rio Maggio - 61021 Carpegna (PU) - tel 0722.770073 fax 0722.770064 - info@parcosimone.it - www.parcosimone.it
Pasta Fresca 2B - via dei Mille, 67 - Grosseto (GR) - tel. 0564.414225 - cell. 339.7920618
Pastificio Sgambaro - Via Chioggia, 11.A - 31030 Castel di Godego (TV) - tel. 0423.760007 www.sgambaro.it PEFC Italia - Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia - Ponte San Giovanni - tel. 075.5997295 fax 075 7821437 - info@pefc.it - www.pefc.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
Punto Creativo di Frassinelli Stefania - Via Aurelia Nord, 98 - 58100 Grosseto - tel 0564.450940
- info@ilpuntocreativo.it - www.ilpuntocreativo.it
Prometheus di Papini Andrea - Loc. Case Sparse - Monteciterna - 58010 Sorano (GR)
Rachelli (EUROGEL s.r.l.) - via Leonardo da Vinci, 10 - 20016 Pero ( MI ) - tel. 02.38100444 fax 02.3390974 - www.rachelli.it - info@rachelli.it
Ragioniamo con i piedi - via dell’Industria, 9 - 46033 Castel d’Ario (MN) - tel. 0429.635846 www.ragioniamoconipiedi.it - info@ragioniamoconipiedi.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
Regno Minerale - via Magliocco, 2 - 28862 Crodo ( VB) - www.regnominerale.com info@regnominerale.com
Revet S.p.A. - Viale America , 104 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587.271211 - fax. 0587.271269 info@revet.com
Ri Art Lab - Beatrice Amodeo - www.facebook.com.designamod. - instagram: amodlab -@ lab.
amod@gmail.com; Elisabetta Isman - @ bettaisman@iwind.it; Alessandra Mancini - FB:
eventiatelier - www.facebook.com.eventiatelier - Twitter: eventiatelier - Sito web: www.eventiatelier.
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com - @ eventiatelier@gmail.com - tel. 328.4562496; Michela Monaco - FB: Sbottonando instagram: Sbottonando - Youtube: Sbottonando - Sito web: www.sbottonando.com @ info@sbottonando.com - tel. 339.1237511; Marina Santaniello - www.marinasantaniello.it marina.santaniello@libero.it
RICREA Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio Via G.B. Pirelli 27, - 20124 Milano - tel. 02.3980081 - www.consorzioricrea.org - info@
consorzioricrea.org
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
Sapori & Saperi Di Maremma - Via Contrada il Cecio, 58053 Roccalbegna (GR) - tel. 0564.981018
- www.saporiesaperidimaremma.it
SA.SO Srl - Loc. la Fratta, 57 - 58010 Sorano (GR) - tel. 0564.633185 - fax 0564.633510 saso.srl@alice.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
Spigolon Imballaggi S.r.l. - Via dell’Artigiano, 26 - 35040 Ponso (PD) - tel. 0429.670210 fax 0429.656254 - info@spigolonimballaggi.com
Svim Sviluppo Marche S.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 85 - 60125 Ancona - tel. 071.8061 fax 071.8064510 - www.svim.eu segreteria@svim.eu
Tecno Publi Arreda - Uffici e Magazzino: Località Vulnera, 21 - 57020 Riotorto Piombino (LI) tel. 0565.20468 - fax 0565.252826 - www.tecnopubliarreda.it - info@tecnopubliarreda.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
Tiemme Rent S.r.l. - via Volpaia, 13.a - Cenaia (PI) - tel. 050.643769 - fax 050.643445 info@tiemmerent.com - www.tiemmerent.com
Tiemme S.p.A. - Via Guido Monaco n. 37 - 52100 Arezzo -tel. 0575.39881 - fax 0575.28414 segreteria@tiemmespa.it - www.tiemmespa.it
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
Vagamondi Coop. Sociale - Via Ferrari, 27 int. 74 - 41043 Formigine (MO) - tel. e Fax 059.552871
- www.vagamondi.net - vagamondi@vagamondi.net
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

Amnesty International Grosseto via Papa Giovanni XXIII - 58100 Grosseto
www.amnesty.it - amnestygrosseto@libero.it
Associazione di Promozione Sociale Pulmino Contadino Via Curtatone,14 58024 Massa Marittima - www.pulminocontadino.it info@pulminocontadino.it
Associazione Percorsi Etruschi Sede legale Predio S.Maria,177 - 01021 Acquapendente (VT)
–Sede operativa via Alessandro Giorgioni, 25 - 58100 Alberese (GR) - tel. 327.4570748 tel. 320.3149587 www.percorsietruschi.it - info@percorsietruschi.it
FIAB Grosseto ciclabile - Via Tripoli 83 - 58100 Grosseto - tel. 347.6874104 - 329.2157746
www.fiabgrosseto.it
Fondazione l’Albero della vita Onlus Via Vittor Pisani 13 - 20124 Milano - tel. 02.92276231
fax. 02.90751464 - info@alberodellavita.org
Fondazione Progetto Arca Onlus via degli artigianelli, 6 20159 Milano - tel. 02 66715266 Fax 02.67382477 - eventif2f@progettoarca.org - info@progettoarca.org
Il Mondo di Alice Via della serra, 4 Gavorrano - alicepieri@libero.it
Leal Lega Antivivisezionista Via L. Settala,2 20124 Milano - Tel/Fax 02.29401323 www.leal.it - info@leal.it
Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie Coordinamento Prov.le
Grosseto - Via Giordania 183 - 58100 Grosseto - tel. 0564.458899 - fax. 0564.462081 www.libera.it - grosseto@libera.it
Made in Jail - Associazione Culturale - Via Tuscolana, 695 - 00174 Roma (RM) www.madeinjail.com - madeinjail.com@gmail.com
Movimento Difesa del Cittadino sezione di Grosseto - Loc. Enaoli - 58100 Rispescia (GR)
- Tel. 0564.405907 - grosseto@mdc.it
Stop al consumo di Territorio Movimento Nazionale Piazza Negri,3 - 20081 Casinetta
di Lucignano (MI) tel. 0141.870191 - www.salviamoilpaesaggio.it - info@salviamoilpaesaggio.it
Terramare Associazione di Promozione Sociale e Sportiva - Via Trebbia, 40 58100 Grosseto Tel: 3402600957 - 3381784255 http://www.terramareitalia.it info@terramareitalia.it
UISP Comitato Territoriale Grosseto - Viale Europa, 161 - 58100 Grosseto - tel. 0564.417756
grosseto@uisp.it

Associazioni di volontariato

Associazioni di volontariato
e promozione sociale

127

Associazioni di volontariato

Energia Sviluppo Ambiente Sostenibilità

CoSviG
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

dal 1988 per lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Geotermiche

Per maggiori informazioni:

Spettacoli
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WWW.COSVIG.IT

Crediti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Angelo Gentili, Stefano Ciafani, Giorgio Zampetti, Edoardo Zanchini,
Nunzio Cirino Groccia, Enrico Fontana, Lucia Benvenuti, Romina Bicocchi, Claudia Costantini, Nunzio
D’Apolito, Federica Ferrara, Francesco Gentili, Simonetta Grechi, Valentina Mazzarelli, Roberto Patrocchi, Fabio Pellegrini, Barbara Presta, Michela Presta, Giuseppe Ruggiero.

Crediti

IDEA E PROGETTO: Angelo Gentili.

UFFICIO STAMPA: Giuseppe Ruggiero, Simonetta Grechi, Luisa Calderaro, Irene Francalanci.
AMMINISTRAZIONE: Barbara Presta, Lucia Benvenuti, Claudia Costantini.
DIBATTITI E CONFERENZE: Valentina Mazzarelli.
UFFICIO SCIENTIFICO: Nunzio D’Apolito, Maurizio Zaccherotti.
UFFICIO MARKETING: Federica Ferrara, Francesca Massini.
RELAZIONI ESTERNE: Lucia Benvenuti, Valentina Mazzarelli.
SPETTACOLI: Michela Presta, Barbara Presta.
CLOROFILLA FILM FESTIVAL E EVENTI CULTURALI: Simonetta Grechi.
SUMMER SCHOOL ECONOMIA CIVILE: Enrico Fontana, Alessio Di Addezzio, Lorenzo Barucca.
FESTAMBIENTE RAGAZZI: Romina Bicocchi, Nunzio D’Apolito.
SCIENZAMBIENTE: Romina Bicocchi.
TRATTAMENTI NATURALI: Barbara Presta.
CHEF & CONSULENTE ALIMENTARE: Giuseppe Capano.
RASSEGNE & DEGUSTAZIONI: Francesco Gentili, Federica Ferrara, Paolo Ronconi.
MOSTRE: Romina Bicocchi.
ALLESTIMENTO: Fabio Pellegrini, Roberto Patrocchi, Lucia Benvenuti.
GRAFICA: Chiara Di Vivona.
SITO WEB E SOCIAL NETWORKS: Michela Presta, Margherita Ambrogetti Damiani, Valentina Bianco.
CONSULENZA LEGALE: Giovanni Gori, Roberto Vannetti.
CONSULENZA AMMINISTRATIVA: Francesco Maria Perrotta, Nunzio Cirino Groccia.
PREZIOSE COLLABORAZIONI 2018: Luciano Ventura, Francesco Brega, Luca Fazzalari, Sebastiano Venneri, Antonio Nicoletti, Antonio Morabito, Rita Tiberi, Paolo Priori, Paola Fagioli, Lucia Soccorsi, Daniela Sciarra, Federico Mertens Nucci, Mimma Pecora, Francesco Spinelli, Francesco Ruscito, Giuliano
Bontempo, Luigi Colombo, Alfredo Napoli, Sergio Battiston, Emilio Bianco, Francesco Ruscito, Paolo
Ronconi, Riccardo Santi, Gianluca Rotunno, Mamadou Ceesay, Angela Picciau, Davide Raffaele Russo,
Gabriele De Stefano, Flavia Mezzanotte, Viviana Valentini, Giulio Tenti, Fabio Tognetti, Danilo Pieri e
tutti i volontari e gli amici che rendono possibile il festival.
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Patrocini Festambiente 2018
Con il Patrocinio di:
Commissione Europea, Federparchi,
delle Regioni:
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige,
dei Comuni:
Altopascio, Anguillara Sabazia, Arcinazzo Romano, Bagno a Ripoli, Bassano in Teverina, Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello, Beatina, Bolsena, Calci,
Calenzano, Camaiore, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Camporgiano, Capannoli, Capolona, Carbognano, Casape, Castagneto Carducci, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Berardenga, Castel Focogano, Castel San Pietro Terme, Cave, Chiusi
della Verna, Chiusi, Ciampino, Cinigiano, Crespina Lorenzana, Colleferro, Collesalvetti, Colle di Val d’Elsa, Cortona, Dicomano, Empoli, Farnese, Fauglia, Firenze, Foiano
della Chiana, Forte dei Marmi, Gaiole in Chianti, Gambassi Terme, Genzano di Roma,
Gradoli, Grosseto, Grottaferrata, Impruneta, Isola del Giglio, Lanuvio, Lastra a Signa,
Londa, Loro Ciufenna, Lubriano, Lucca, Manciano, Massarosa, Massa Marittima,
Mentana, Montale, Montaione, Montalcino, Monte Argentario, Montelupo Fiorentino, Montemignaio, Montepulciano, Monteriggioni, Monterosi, Monteroni d’Arbia,
Montespertoli, Montieri, Nemi, Olevano Romano, Orbetello, Palaia, Palazzuolo sul Senio, Palombara Sabina, Peccioli, Pelago, Pescaglia, Pitigliano, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Poppi, Porcari, Portoferraio, Quarrata, Rapolano Terme, Riano, Rignano sull’Arno, Rosignano Marittimo, Rufina, Sambuca, San Godenzo, San Marcello Piteglio, San
Gimignano, San Miniato, San Vincenzo, Santa Fiora, Santa Luce, Scandicci, Seggiano,
Serravalle, Siena, Subiaco, Tarquinia, Terricciola, Tuscania, Uzzano, Vaglia, Valentano,
Velletri, Viareggio, Vicopisano, Villa Collemandina, Villa Basilica, Vitorchiano.
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Ecologia, cultura e innovazione per l ’economia civile
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GLI SPAZI
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A- Trattamenti Naturali
e Relax
B - Auditorium
C - Teatro - “Tramonti
nell’uliveto”
D - Cinema
E - Ecopiscina
F - Campo da basket
G - Parco Tuttingioco
H - Bosco sensoriale
I - Casa Ecologica
L - Circuito Bici Cross
M - Fitodepurazione
N - La Città dei Bambini

O - EcoCampoSport
P - Teatro Ragazzi
Q - Viale delle Associazioni
R - Area Relax
S - Spettacoli
T - Piazza Economia Civile
U - Frantoio del Parco
Spazi Ristoro
Oasi Ecologiche
Servizi
Rampe di accesso

BIGLIETTERIA

GLI STAND
1
2
3
4
5
6
7
8

Padiglione Economia Circolare
Creazioni Balù di Andrea Bati
Rete Musei di Maremma
Ione Abbigliamento
Artigianato Nepal
Naturgenia
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud
Ragioniamo con i piedi

E

F
H

G

S

I

42
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26
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22

O
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1

T

28
30

27

29

31

17
18
19
20
21

TERIA

9 Cesvot
10 Edizioni Effigi
11 Didi's Green
12 Aquitaly
13 Regno Minerale
14 Yatra Onlus
15 Narratè©
16 Extravolt-lyte&lyte

22
23
24
25
26
27
28

Gazpacho
Welcoming Europe
Ecopesca
Artex
Almo Nature / Fondazione
Capellino
Bim Bum Bar
Acquedotto del Fiora Casa dell'acqua
Namastemood
Consorzio Bambù Italia
Bar Gelateria Creperia
Ristorante Stuzzicheria
Ecomercato

29 Bottega del Gusto
30 Padiglione del Cibo
e della Dieta Mediterranea
31 Bar il Naturale
32 Distretto costa d'Argento e
Isola del Giglio
33 Comune di Follonica Comune di Scarlino
34 Padiglione Natur&Turismi
35 Città di Grosseto
36 Comune di Castiglione
della Pescaia
37 Carta BCC
38 Parco della Maremma
39 Ristorante Peccati di Gola
40 Bar Il Girasole
41 Ristorante Il Vegetariano
42 Il Maremmano Bio-Hamburgeria
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Stampato su carta ecologica

Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP e Legambiente
presentano

A scuola con la DOP

Progetto di educazione alimentare e valorizzazione della DOP Pecorino Toscano
Anno scolastico 2017/2018

Se sei
un insegnante e vuoi
scoprire come partecipare
all’edizione 2018/2019
contattaci!
Tel. 0564 487711

educazioneambientale@festambiente.it

Intervento realizzato con il cofinanziato FEASR del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 Bando Pif

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2

“Vado a dare due gocce ai fiori.”

TI SEMBRA ESAGERATO?
È QUELLO CHE FAI CON L’USA E GETTA.
Piatti, bicchieri, bottiglie e buste di plastica sono piccoli oggetti, eppure il loro
impatto sull'ambiente è enorme. Tu li utilizzi solo pochi minuti ma, se non li
smaltisci bene, le loro microplastiche inquinano per sempre quello che ti circonda.
Rendi il tuo impatto meno esagerato. Scopri come su usaegettanograzie.it

