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Il “benvenuti a Festambiente” di quest’anno è diverso dal solito. Quelli che stiamo 
affrontando sono tempi difficili e molto complessi da interpretare. Per questo, un’as-
sociazione come Legambiente deve rappresentare, ancora e più di ieri, un avamposto 
di speranza. I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti e nei dodici 
mesi trascorsi dalla precedente edizione del nostro festival ne abbiamo avuto una 
prova tangibile. Per questa ragione, sentiamo forte la necessità di fornire, anche 
attraverso momenti conviviali come un festival, gli strumenti per comprendere il cam-
biamento, fermare la febbre del Pianeta anche attraverso l’azione dei singoli e capire 
quali sono le sfide che ci attendono nel futuro.
Come ogni anno da trentuno edizioni, lo faremo attraverso momenti conviviali e di 
divertimento. Concerti, cinema, laboratori, spettacoli e percorsi per bambini e ragaz-
zi, dibattiti, numerosi punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, degustazioni di 
prodotti tipici provenienti da tutta Italia: sono queste solo alcune delle occasioni che 
dal 14 al 18 agosto vi regaleremo per parlare di ambiente, società e di come riuscire 
a mettere in atto la tanto attesa rivoluzione green, ormai non più rimandabile.
Tra le novità di quest’anno, il #PalcoPerIlClima. Per la prima volta, abbiamo deciso 
infatti di lanciare il nostro messaggio ambientalista anche attraverso la voce e la mu-
sica degli artisti che sera dopo sera si esibiranno. E se il 14 di agosto Daniele Silvestri 
sarà il protagonista assoluto del primo Concerto per il clima di Legambiente, anche 
gli altri artisti non faranno venire meno il loro impegno per salvare il pianeta.
Numerosi, infine, gli eventi in programma con un focus sull’innovazione tecnologica 
nell’ambito della lotta al global warming, protagonista anche di Scienzambiente, il 
festival nel festival dedicato ai ragazzi. Attenzione particolare ancora una volta alle 
famiglie ed ai bambini che fino a 14 anni entrano gratis al festival.
E buona Festambiente a tutti!
 

BENVENUTI  A  FESTAMBIENTE 2019
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SALUTI

Da trentuno anni ad oggi, Festambiente rappresenta un punto di riferimento per l’ambientalismo e per le 
sfide che ci attendono. La nostra storia è fatta di impegno, partecipazione, incontri, confronti, relazioni. 
Ossia condivisione e corresponsabilità. 
Ma Festambiente è soprattutto una storia di coraggio. Quelle che abbiamo di fronte sono sfide epocali 
che richiedono un grande coraggio per essere affrontate e vinte e noi di Legambiente il coraggio di 
provare a cambiare le cose lo abbiamo e vogliamo trasmetterlo a chi vorrà seguirci. 
Per questo, abbiamo deciso di organizzare un festival ancora più rivoluzionario del solito. Non c’è più 
tempo da perdere. Hanno ragione i ragazzi e le ragazze che, seguendo l’esempio di Greta Thunberg, in 
questi mesi sono scesi nelle piazze del nostro paese. Siamo stati al loro fianco per chiedere, così come 
facciamo dalla fine degli anni ’80, di agire subito per fermare la febbre del Pianeta, reclamando a gran 
voce politiche concrete contro i cambiamenti climatici. 
Un festival che cambia ma che mantiene la sua mission ecologica con le sue buone pratiche quo-
tidiane: dalla raccolta differenziata distribuita in tutte le aree del festival all’assenza di prodotti in 
plastica a favore di quelli compostabili o riutilizzabili, passando attraverso l’utilizzo di fonti rinno-
vabili, il cibo bio ed a km zero, gli arredi ecologici, la navetta per favorire la mobilità sostenibile, il 
risparmio idrico, la casa dell’acqua, le borracce e bicchieri riutilizzabili. E ancora un’area dedicata 
ai più piccoli bambini per praticare conoscenza attraverso il divertimento. Un festival salva il clima 
dove la musica si conferma il  megafono piu’ diretto e immediato per lanciare messaggi chiari alla 
politica per fermare i cambiamenti climatici. 
Ma per vincere questa sfida non possiamo essere navigatori solitari. La sfida è una sfida culturale, 
etica, sociale ed educativa che ci riguarda tutti. Dobbiamo farlo insieme. Dove ognuno di noi deve 
fare la propria parte. Dobbiamo guardare al paese e al nostro impegno con gli occhi non pigri ma 
pieni di entusiasmo passione e responsabilità. Un paese bello è  innanzitutto un paese giusto, 
accogliente e inclusivo dove nessuno subisce l’ingiustizia dell’indifferenza e dell’esclusione, dove 
tutti siano riconosciuti nella loro dignità e diversità. 
In questi trentuno anni siamo stati sempre aperti ai cambiamenti. Li abbiamo affrontati con corag-
gio e curiosità. Festambiente è capacità di integrare l’etica e l’estetica , la cura dell’ambiente, la 
gioia di vivere e la felicità! 
Festambiente non è solo un festival ecologico. Festambiente è una comunità di uomini e donne, che 
dopo trentuno anni, crede che “un mondo diverso” è davvero possibile.
Emozioni, divertimento, partecipazione.
Benvenuti a Festambiente.

Angelo Gentili
Coordinatore nazionale

Festambiente
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Pensa
in verde!

SCEGLI
L’INFORMAZIONE 

PULITA

lanuovaecologia.it/abbonamenti

ABBONATI ALLA

LA PRIMA RIVISTA 
AMBIENTALISTA IN ITALIA
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Musica di qualità, dibattiti sui temi ambientali e sociali, percorsi educativi sull’ecosostenibilità, 
stand con i campioni dell’innovazione. Ma anche cibo biologico, raccolta differenziata, mobilità 
sostenibile e bando per l’usa e getta di plastica tradizionale. Quando alla fine degli anni ’80 or-
ganizzammo la prima edizione di Festambiente, lo facemmo anche perché eravamo convinti di 
rompere uno schema consolidato. Alcuni ci guardavano con gli occhi sgranati e ci consideravano 
un po’ esagerati, ma volevamo aprire un filone nuovo per eventi come il nostro. 
Il moltiplicarsi di festival musicali che oggi in tutta Italia vogliono replicare il modello di Festam-
biente ci inorgoglisce e conferma che avevamo avuto un’idea molto coraggiosa ma assolutamente 
replicabile. Dal Concertone del primo maggio a Piazza San Giovanni alla Notte della Taranta, da 
Arezzo Wave a Umbria jazz, passando per lo Sponz Fest, gli organizzatori di diversi festival saranno 
con noi quest’anno a Rispescia per studiare il nostro modello. E noi siamo ben felici di indicare loro 
la strada della sostenibilità ambientale.
Nella 31esima edizione di Festambiente parleremo di lotta alla crisi climatica e all’illegalità am-
bientale, dell’emergenza dei rifiuti in mare e della leadership italiana sull’economia circolare, delle 
esperienze imprenditoriali più innovative e di aree protette, di volontariato e del lavoro straordinario 
che fanno le associazioni che con le loro barche salvano vite in mare. Tutti temi che porteremo 
anche al nostro Congresso nazionale che si terrà dal 22 al 24 novembre 2019 a Napoli nel Museo 
nazionale ferroviario, il cui titolo “Il tempo del coraggio” è un richiamo esplicito alla parte sana del 
Paese di scendere in campo per la rinascita ambientale e sociale dell’Italia.

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente
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MOSAICO VERDE È UNA CAMPAGNA DI
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MOSAICO VERDE È UNA CAMPAGNA DI

“Il 2019 è un anno molto importante per Legambiente. Un anno congressuale, denso di 
appuntamenti dettati anche dall’agenda, per la verità incalzante, della Riforma del Ter-
zo Settore. Nel frattempo la crisi climatica, sempre più drammatica, c’interroga in modo 
urgente e ineludibile su un totale ripensamento del nostro modello di sviluppo. È la 
stessa urgenza morale che ci chiedono Greta e i formidabili ragazzi dei Friday for Future. 
Non abbiamo più molto tempo, né tante risorse per agire. Occorre farlo e subito. Per 
questo, è con enorme e rinnovato piacere che saluto la XXXI edizione della nostra Fe-
sta, che di questi valori è portatrice coerente, da tanti anni ormai. Un tabellone asciutto 
quello di quest’anno, ma denso di concerti e spettacoli di altissimo livello; dibattiti e 
conferenze di grande attualità; la multicolore cittadella ecologica a misura di bambino; 
e, come al solito, tanto buon cibo per tutti i gusti!  Insomma, che altro dire ai miei caris-
simi amici di Rispescia e a voi visitatori, se non augurarci e augurare a tutti voi:  buona 
Festambiente 2019!”

Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana
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Sono felice che questa XXXI edizione di Festambiente accenda i riflettori su due temi, 
#salvailclima e #plasticfree, che stanno molto a cuore a me e agli italiani. 
Quest’anno abbiamo assistito a una straordinaria partecipazione dei giovani che, in Italia 
e nel resto del mondo, hanno chiesto a gran voce di fare presto, per salvare il Pianeta. 
Sono stati numerosissimi i Comuni, le istituzioni, le università, che hanno aderito alla 
campagna plastic free del ministero dell’Ambiente, volta all’eliminazione della plastica 
monouso, come ha fatto proprio il mio dicastero.
Tanti gli strumenti messi in campo contro il cambiamento climatico: dal tavolo ministeria-
le con i giovani, denominato “Al lavoro! Per l’ambiente”, al protocollo “Aria pulita”, sot-
toscritto in giugno a Torino dal premier Conte, sei ministri, Regioni e Province autonome. 
Oggi siamo chiamati a essere ambasciatori dell’ambiente, e l’impegno di Legambiente è 
un volano eccezionale: testimonia che è possibile attivare i territori su tematiche fonda-
mentali come quelle ambientali. Di questo ringrazio di cuore il presidente Stefano Ciafani 
e le migliaia di volontari di Legambiente.

Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente

              S
alu

ti



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
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È con molto piacere che invio un saluto ai partecipanti alla XXXI edizione di Festambi-
ente, Festival Nazionale di Legambiente che come consuetudine si svolge all’interno del 
Parco Naturale della Maremma Toscana.
I temi di quest’anno, salvare il clima e plastic free, sono priorità anche per la nostra Regione.
La Toscana, già da questa estate 2019, ha messo al bando negli stabilimenti balneari, dai 
confini con la Liguria fino alla Maremma, la plastica usa e getta, anticipando la direttiva 
di Bruxelles dello scorso marzo che dichiara fuorilegge dal 2021 le stoviglie in plastica. 
Regione ed esercenti, assieme ai Comuni, hanno firmato un’intesa che rende i novecento 
stabilimenti balneari della costa toscana plastic free. Questo accordo ha sancito la volo-
ntà condivisa di tenere sempre più pulite le nostre spiagge e il nostro mare. 
Voglio anche ricordare che siamo stati apripista sulla raccolta dei rifiuti in mare con il 
progetto Arcipelago Pulito, tenuto a battesimo l’anno scorso che ha consentito di recu-
perare, nei soli primi sei mesi di sperimentazione, ben 18 quintali di plastica. Una buona 
pratica presa a modello dal Parlamento europeo e poi dal governo con la recente legge 
Salva mari.
Se vogliamo salvare il nostro ambiente e combattere contro il cambiamento climatico 
la politica più che “aderire” deve “fare”. E la Toscana ha fatto delle scelte importanti 
come l’approvazione di una legge sull’economia circolare per ridurre i rifiuti, politiche a 
sostegno delle energie rinnovabili e per il consumo zero di suolo. 
È una strada è ancora lunga per quale è necessario l’impegno di tutti. Anche per questo 
ringrazio Legambiente per il fondamentale lavoro che svolge e per promuovere importan-
ti momenti di informazione e sensibilizzazione come Festambiente. 

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana
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Grosseto come modello alternativo nelle buone pratiche nel campo del risparmio energe-
tico, delle fonti rinnovabili, nel consumo del territorio. In questo caso una Festa, FestAm-
biente appunto, celebra da decenni l’impegno per tutelare il nostro territorio e le nostre 
ricchezze, impegno che va avanti tutto l’anno. Proprio questa è anche una delle mission 
della nostra Amministrazione comunale: difendere, tutelare, valorizzare ciò che ci circon-
da passando sempre dall’educazione e dal rispetto, così come dalle buone pratiche, dan-
do gli strumenti per ottenere risultati concreti. E l’obiettivo ancora più ambizioso è fare in 
modo che questa sfida sia la sfida di tutti, perché ognuno può fare la sua parte ed ogni 
piccolo sforzo è prezioso. A partire dalla quotidianità: dobbiamo riconsiderare – a casa, 
sul luogo di lavoro, nel tempo libero - i nostri consumi, il nostro modo di gestire i rifiuti, 
il modo di vivere il verde. Al Comune spetta il compito di tracciare il percorso di questa 
rivoluzione, sempre con il grande aiuto delle associazioni, dei volontari e soprattutto dei 
cittadini. FestAmbiente – nel 2019 - sarà ancora una volta un punto di riferimento pre-
zioso per riflettere su questi grandi temi, fornire nuovi spunti di approfondimento e allo 
stesso tempo divertirsi.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna 
sindaco di Grosseto
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Chi siamo
 
Federparchi - Europarc Italia è la Federazione italiana dei parchi e delle riserve na-
turali, 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 regio-
nali, 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 stata-
li, 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 as-
socia 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, regio-
ni, 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 pro-
getti nazionali e comunitari; coordinano attività di studio e di ricerca scientifica; or-
ganizzando 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 Conser-
vazione della Natura (IUCN) di cui gestisce il segretariato del Comitato italiano.
 

www.federparchi.it
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I parchi nazionali e l’intero sistema delle aree protette racchiudono luoghi di eccezionale 
bellezza,un patrimonio di tutto il Paese la cui prima e principale mission è la tutela della 
biodiversità.
Quest’anno Federparchi ha avuto l’onore di essere ricevuta, nella giornata europea dei 
parchi il 24 maggio, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che confermato, 
se mai ci fosse stato bisogno, la sua sensibilità sui temi dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile. Da quell’incontro la Federazione ha tratto una rinnovata spinta a proseguire 
il suo impegno a favore del sistema delle aree protette italiane.
Nel fare questo siamo consapevoli della necessità di interagire con il contesto sociale 
che ci circonda e di cui i parchi sono parte attiva e pregiata. Federparchi considera quindi 
centrale un corretto sviluppo delle relazioni tra le aree protette e il mondo associativo. 
La buona collaborazione con Festambiente - il più importante appuntamento nazionale 
organizzato da Legambiente - va avanti da anni, è un’esperienza già testata nel passato. 
Quest’anno, organizzata sempre insieme a Legambiente, alla Festa ci sarà anche la prima 
rassegna dei vini dei parchi nell’ambito di “parchi a tavola”. 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 pra-
tiche. Riproponiamo quindi il nostro ampio e accogliente stand.
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 in cui i mutamenti climatici indicano nello sviluppo sostenibile l’unica strada 
percorribile per riequilibrare il rapporto fra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. Federpar-
chi da tempo conduce una campagna per convincere chi fa politica, chi governa, chi am-
ministra le istituzioni, le associazioni, la finanza, le aziende che anche là dove non fossero 
condivisi i nostri valori etici, “conviene” economicamente tutelare la biodiversità. 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 Federparchi
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Un Parco da vivere 
e gustare all'insegna 

della qualità

Seguici su:

Foto di Giulia Manzini
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#Salvailclima, plastic free e agriecologia sono i temi che propone quest’anno Festambiente.
Temi che hanno a che fare con la nostra qualità della vita e con i nostri stili di vita, che 
hanno una valenza planetaria ma che ci riguardano anche da vicino.
Il problema dei cambiamenti climatici lo abbiamo sotto i nostri occhi ormai tutti i gior-
ni; l’inquinamento dalla plastica è diventato il più gettonato dei temi trattati da tutti i 
media; l’importanza dell’agricoltura di qualità e della produzione che abbia riguardo per 
l’ambiente è sempre più un argomento che viene posto come elemento importante per 
tutelare la nostra salute. Sono quindi temi con cui dobbiamo fare i conti ed oltre che 
chiederne la soluzione a chi ha le leve del cambiamento possiamo cominciare nella nostra 
sfera quotidiana a mettere in atto piccoli gesti che possono fare la differenza.
Festambiente offre l’opportunità per scoprire cosa ognuno di noi possa fare e cosa pos-
sono fare le comunità per contribuire alla soluzione di questi problemi ed avviare quell’e-
conomia circolare che alla base della soluzione di molti di questi problemi.
A Festambiente l’economia circolare si mette in pratica e sono presenti molte delle azien-
de che stanno lavorando per chiudere il cerchio. 
In questa cittadella ecologica il cibo di qualità prodotto in un ambiente salubre ha sem-
pre avuto un ruolo centrale e quest’anno ci sarà la novità della prima Rassegna dei vini 
prodotti nei Parchi di tutta Italia, un segnale importante per mostrare esempi concreti di 
come l’agricoltura possa essere coniugata alla conservazione e come proprio attraverso 
l’agricoltura si possa tutelare la biodiversità e creare le condizioni per dare un contributo 
positivo alla lotta ai cambiamenti climatici. 
Festambiente, che si svolge da ormai 31 anni nel Parco della Maremma, è sempre stata 
la fucina delle buone pratiche e la vetrina di tutto ciò che di buono è prodotto nel nostro 
Paese e permette di raccogliere un ottimo bagaglio di idee e di azioni da mettere in atto 
una volta tornati a casa. Sicuramente anche quest’anno ci sarà molto da scoprire e da 
imparare, con il vantaggio di farlo in un clima di festa e in un luogo dove la cura dei par-
ticolari ha sempre avuto una particolare attenzione da parte degli organizzatori.

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!
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MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ore 18,30 Inaugurazione di Festambiente 2019 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale 
Legambiente, Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale Fe-
stambiente, Lorenzo Fioramonti Vice Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Rossella Muroni 
commissione ambiente della Camera, Federica Fratoni assessore all’ambiente Regione Toscana, Cinzia Tor-
raco Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna 
sindaco 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, Giovanni Corbetta direttore generale Ecopneus, Sandro Scollato AD Azzero CO2, Francesco Pu-
gliese direttore sviluppo e ricerca Bonifiche Ferraresi., Annalisa Perelli supervisione eventi e comunicazione 
di prodotto Novamont.
ore 19,30 Spazio Incontri Costruire legalità. Diritti ambientali e diritti sociali: i lampadieri del 
nuovo umanesimo. Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presi-
dente nazionale Legambiente, Don Luigi Ciotti presidente Libera, Sandro Ruotolo giornalista.
ore 20,30 Spazio Incontri Premio nazionale Ambiente e Legalità 2019. Consegna degli attestati di merito a 
magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente e 
Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente.
ore 21,00 Piazza Economia Civile Alla scoperta del MATER-BI presenta BIA E L’ISOLA DEI TESORI: la 
quarta serie del fumetto di Bia de Compostabilis e la nuova area avventura con giochi interattivi, esperienze mul-
timediali e laboratori creativi per tutte le età. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, 
Paolo Mottura fumettista di TOPOLINO, Stefano Mambretti Rifiutologo Novamont, Manuele Degiacomi 
Ecofficina curatore del progetto Educational.
ore 21,00 Auditorium La Maremma di Fattori nell’occhio di Luciano Bianciardi. A cura di Fonda-
zione Luciano Bianciardi.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 18,00 Casa Ecologica I libri di Festambiente: All you seed is love a cura dell’autore Franco Sac-
chetti.
ore 19,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Atlante mondiale della zuppa di plastica 
di Michiel Roscam Abbing. Coordina Serena Carpentieri vicedirettrice generale Legambiente.Partecipano 
Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti direttore generale ISPRA, Rossella 
Muroni commissione ambiente della Camera.
ore 19,30 Padiglione Natur&Turismi I libri di Festambiente: Seychelles Travel book. Diario di un gio-
vane ornitologo, dialogo tra Giampero Sammuri presidente nazionale Federparchi e il giovane ornitologo 
di 12 anni Francesco Barberini.
ore 20,30 Piazza Economia Civile #IOACCOLGO. Insieme per dire no all’odio e all’esclusione e sì 
all’accoglienza, alla solidarietà e all’uguaglianza: presentazione della campagna. Coordina Enrico 
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Sezione Soci
Colline Maremmane

STOP VENDITA PLASTICA MONOUSO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
DELLA TOSCANA ABBIAMO ELIMINATO

DALLA VENDITA A SCAFFALE

Scegli i prodotti riutilizzabili o le nostre 
proposte monouso compostabili rispettose 

dell’ambiente.

 PIATTI, BICCHIERI, POSATE, COPPETTE  e 
CANNUCCE DI PLASTICA MONOUSO.

#coopambiente



25

             D
ibattiti e con

feren
ze

Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, 
Rossella Muroni commissione ambiente della Camera, don Mattia Ferrari Mediterranea Saving Humans, 
don Andrea Bigalli responsabile Libera Toscana, Claudio Cottatellucci Comunità di Sant’Egidio.
ore 21,00 Auditorium Un’utopia e molto altro: Davide Lazzaretti e i suoi seguaci. Coordina Paolo 
Nardini Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Partecipano Anna Scattigno direttrice del Centro 
Studi Davide Lazzeretti, Mario Papalini Effigi Editore, Piergiorgio Zotti Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, Libreria q.b.
ore 00,45 Auditorium VolumiFestival presenta Alto Volume: lettura integrale e jam session de Il lavoro 
culturale di Luciano Bianciardi.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 11,00 Auditorium Verso il Distretto dell’Economia Civile Terre Etrusche e di Maremma per 
un’innovazione territoriale equa e sostenibile. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Le-
gambiente, Enrico Fontana responsabile Economia civile Legambiente, Fabio Becherini direttore generale 
Banca TEMA, Fondazione Manlio Brozzi presidente Antonella Brozzi, Gabriella Papponi Morelli presidente 
Fondazione Polo universitario grossetano, Luca Terrosi presidente Uscita di sicurezza.
ore 17,30 Antico frantoio del Parco Presentazione del progetto Adotta un Ulivo. Partecipano An-
gelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Magnoni presidente cooperativa agricola Frantoio 
del Parco, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Marco Locatelli direttore Terre Regionali 
Toscane.
ore 19,00 Padiglione dell’Agroecologia La qualità nella sostenibilità: l’impegno di Carlsberg Ita-
lia per l’ambiente. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Antonella Reggiori 
Carlsberg Italia.
ore 19,00 Spazio incontri Premio buone pratiche per l’innovazione a cura di Legambiente. 
ore 19,30 Spazio Incontri Attività economiche e innovazione per fermare la febbre del pianeta. 
Coordina Giancarlo Capecchi giornalista. Partecipano presidente Giuliano Amato, Marco Onado eco-
nomista, Francesco Carri presidente Comitato esecutivo Iccrea Banca, Edoardo Zanchini vicepresidente 
nazionale Legambiente, Fabio Becherini direttore generale Banca TEMA, Riccardo Breda presidente CCIAA 
della Maremma e del Tirreno, Andrea Benassi responsabile relazioni esterne e sostenibilità Iccrea Banca.
ore 20,30 Piazza Economia Civile #Salvailclima e plastic free: gli impegni dei Festival perché l’e-
cologia faccia la differenza. Coordina Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano An-
gelo Gentili coordinatore Festambiente, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Sandro Scol-
lato AD AzzeroCO2, Giampiero Rasimelli direttore generale Fondazione Umbria Jazz, Massimo Manera 
presidente Fondazione Notte della Taranta, Michele di Maio Sindaco di Calitri - Sponz Fest, Sara Nocciolini 
Arezzo Wave, Giacomo Santinelli Eco Sound Fest per Keep on Festival, Alberto Bencistà presidente Firenze 
Bio, Marcello Orlando Canzio presidente Couscous festival.
ore 21,00 Auditorium Alalia, la battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi 
nel Mediterraneo del VI secolo a.C. La nuova mostra del Museo Falchi di Vetulonia. Valentina 
Mazzarelli Legambiente intervista Simona Rafanelli direttrice del Museo Archeologico Falchi di Vetulonia, 
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Elena Nappi Vicesindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Walter Massetti assessore con delega al 
progetto speciale Vetulonia, Susanna Lorenzini assessore al turismo Comune Castiglione della Pescaia. 

SABATO 17 AGOSTO
ore 11,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: il mare più bello. Partecipa-
no Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, 
Giancarlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi assessore all’ambiente Castiglione 
della Pescaia, Paolo Bertini redazioni esterne Unicoop Tirreno.
ore 18,30 Padiglione Natur&turismi Castiglione della Pescaia: dalla teoria alla pratica per un 
turismo accessibile e #plasticfree. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Gian-
carlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi assessore all’ambiente Comune di Casti-
glione della Pescaia.
ore 18,30 Auditorium Oltre il Duomo: il rifiuto che diventa testimonianza. Partecipano Barbara 
Fiorini curatore della mostra oltre il duomo, Chiara Valdambrini archeologa MAAM - Comune di Grosseto, 
Lucia Venturi presidente Parco Regionale della Maremma, Andrea Sforzi direttore del museo di Storia Natu-
rale della Maremma, Simona Pozzi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, 
Grosseto e Arezzo, Carlo Citter, Maura Mordini e Roberto Farinelli Università di Siena, don Roberto 
Nelli Diocesi di Grosseto.
ore 18,30 Piazza Economia Civile Biodistretti: la nuova rivoluzione verde. Come fare crescere nei 
territori le filiere agricole della sostenibilità. Coordina Daniela Sciarra responsabile filiere alimentari 
Legambiente. Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Benedetto Frac-
chiolla presidente Mediterre.Bio e consigliere Alce Nero, Marco Santori Amatrice Terra Viva SRL, Stefano 
Pratesi progetto Terre in collaborazione con Alce Nero, Roberto Stucchi Prinetti presidente Biodistretto del 
Chianti, Mauro Conti direttore Bit.
ore 19,00 Spazio Incontri Il Mare più bello 2019: consegna dei premi Amici del mare; Balneari soste-
nibili in collaborazione con il Tirreno e delle 5 Vele Legambiente e Touring Club ai distretti costieri e lacustri.
ore 20,00 Spazio Incontri Cambio di rotta: economia circolare e plastic free per liberare il mare 
dei rifiuti. Coordina Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente. Partecipano Giampiero Sammuri 
presidente nazionale Federparchi, Chiara Braga commissione ambiente della Camera, Vittorio Bugli asses-
sore Regione Toscana, Francesco Palumbo direttore Toscana Promozione, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, 
Fausto Ferruzza presidente Legambiente Toscana, Claudio Vanni Unicoop Firenze, Giorgio Vaccaro Fater 
Smart, Salvatore Suriano direttore consorzio Renoils, Roccandrea Iascone responsabile comunicazione 
Ricrea.
ore 20,45 Piazza Economia Civile consegna del Premio Ambasciatori del Territorio.
ore 21,00 Piazza Economia Civile Agroecologia circolare: quando la sostenibilità fa sistema, dal 
campo alla tavola. Coordina Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Stefano Cia-
fani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Su-
sanna Cenni vicepresidente commissione agricoltura della Camera, Mario Lolini vicepresidente commissione 
agricoltura della Camera, Claudio Gallerani presidente COPROB, Maria Grazia Mammuccini FederBio, 
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ibattiti

Alce Nero è il marchio
di agricoltori e

trasformatori biologici
impegnati

dagli anni ’70 nel
produrre cibi buoni,

frutto di un’agricoltura
che rispetta la terra e la

sua fertilità.
Più di 1.000 produttori

in Italia,
14.000 nel mondo. 

alcenero.com
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Roberto Chiesa direttore commerciale Romagnoli S.p.A, Sonia Ricci direttrice Agrinsieme, Marco Santori 
Alce Nero, Enzo Rossi Conserve Italia.
ore 21,00 Auditorium Alfio Cavoli: l’uomo, il maremmano, lo scrittore fra storia e leggenda. 
Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Partecipano Daniela Cavoli figlia 
di Alfio Cavoli, Franco Limardi Scrittore, Mario Fraschetti Teatro Studio. Iniziativa promossa da Effigi Editore, 
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, Libreria q.b.

DOMENICA 18 AGOSTO 
ore 12,00 Parco della Maremma, Centro visite di Alberese Antichi e nuovi itinerari per un turismo 
lento e sostenibile: i progetti Cammini di Maremma e Trans-Umanar. Partecipano Angelo Gentili 
segreteria nazionale Legambiente, Lucia Venturi presidente Parco della Maremma, Nivio Fortini e Claudio 
Angelini Associazione Cammini di Maremma, Giorgio Zorcù Accademia Mutamenti.
ore 18,00 Padiglione Natur&turismi I libri di Festambiente: Le mappe del gusto: arcipelago toscano. 
Isola d’Elba, Giglio, Capraia: prodotti, aziende, ristoranti, cantine, osterie di Valter Giuliani. Parte-
cipano l’autore e Giampiero Sammuri presidente Federparchi.
ore 18,30 Padiglione Natur&turismi La natura che #salvailclima: le buone pratiche delle Aree 
protette italiane per fermare la febbre del pianeta. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazio-
nale parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Patrizio Scarpellini 
direttore Parco delle Cinque Terre, Claudio Costanzucci vicepresidente Parco nazionale del Gargano.
ore 19,00 Auditorium I libri di Festambiente: Visibili tracce - Civiltà della terra in Toscana di Pietro 
Clemente e Paolo De Simonis, foto di Giovanni Santi. Partecipano Paolo De Simonis, Giovanni Santi, 
Mario Papalini, Nivio Fortini, Claudio Angelini, Giorgio Zorcù.
ore 19,30 Spazio Incontri Consegna del Premio Ambasciatrici del Territorio: la pastorizia al femminile. 
ore 19,45 Spazio Incontri Ritorno alla terra: il ruolo delle Aree protette italiane per lo sviluppo 
dell’agroecologia e dell’innovazione sostenibile. Coordina Antonio Nicoletti responsabile nazionale 
parchi e aree protette Legambiente. Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambien-
te, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Gianpaolo Vallardi presidente commissione agricoltura del 
Senato, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Fabrizia Pecunia vicepresidente Parco nazionale della 
Cinque Terre, Domenico Nicoletti direttore Parco nazionale dell’Alta Murgia, Agostino Casillo presidente Parco 
nazionale del Vesuvio, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Antonio Brunori segretario 
generale PEFC, Antonio Briscione presidente Riserva regionale foce Sele - Tanagro monti Eremita - Marzano. 
ore 21,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Dalle Mafie ai Cittadini di Toni Mira e Ales-
sandra Turrisi. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Enrico Fontana vicepresi-
dente consorzio Libera Terra Mediterraneo, l’autore Toni Mira.
ore 21,00 Auditorium Roberto Ferretti fra i miti e le leggende: la ricerca delle identità locali. 
Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Partecipano Piergiorgio Zotti 
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, Valerio Fusi Antropologo, Nevia Grazzini Archivio delle 
tradizioni popolari della Maremma. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma, Libreria q.b.
ore 00,30 Auditorium Reading poetico di e con Sara Donzelli.
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PADIGLIONE NATUR&TURISMI

Scoprire le bellezze d’Italia in un viaggio virtuale tra Parchi ed aree protette, 
borghi e comuni insigniti delle 5 Vele Legambiente e Touring Club. Un’Italia 
fatta di atmosfere, paesaggi e un saper fare unico che ogni sera animerà il padiglione 
con eventi da non perdere.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 19,30 Padiglione Natur&Turismi I libri di Festambiente: Seychelles Tra-
vel book. Diario di un giovane ornitologo, dialogo tra Giampero Sammuri 
presidente nazionale Federparchi e il giovane ornitologo di 12 anni Francesco Bar-
berini.

SABATO 17 AGOSTO
ore 18,30 Padiglione Natur&turismi Castiglione della Pescaia: dalla teoria 
alla pratica per un turismo accessibile e #plasticfree. Partecipano Giorgio 
Zampetti Direttore generale Legambiente, Giancarlo Farnetani sindaco di Casti-
glione della Pescaia, Elena Nappi assessore all’ambiente Comune di Castiglione 
della Pescaia.

DOMENICA 18 AGOSTO 
ore 18,00 Padiglione Natur&turismi I libri di Festambiente: Le mappe del 
gusto: arcipelago toscano. Isola d’Elba, Giglio, Capraia: prodotti, aziende, 
ristoranti, cantine, osterie di Valter Giuliani. Partecipano l’autore e Giam-
piero Sammuri presidente Federparchi.

ore 18,30 Padiglione Natur&turismi La natura che #salvailclima: le buone 
pratiche delle Aree protette italiane per fermare la febbre del pianeta. 
Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Le-
gambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Patrizio Scarpellini 
direttore Parco delle Cinque Terre, Claudio Costanzucci vicepresidente Parco na-
zionale del Gargano.
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#Bestwater SOSTENIBILITÀ

Il futuro dipende
dalle nostre scelte,
ogni giorno.
Stop alla plastica delle 
bottiglie! Scegli l’acqua.

Quella del rubinetto, 
sempre.

Disastro ambientale in cifre:
sai che per produrre 6 miliardi di bottiglie
di plastica da 1,5 litri servono 450 mila 
tonnellate di petrolio e vengono
emesse oltre 1,2 milioni
di tonnellate di anidride carbonica?
Per non parlare di tutte le attività connesse
a imbottigliamento, trasporto e smaltimento
che danneggiano l’ecosistema. 

Vuoi davvero vivere
in un mondo così?

fiora.it BVADF

STOP ALLA
PLASTICA!
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C’è l’Italia pulita 
dentro.

Seguici su:

La natura di prima mano.www.valfrutta.it
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PIAZZA ECONOMIA CIVILE

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ore 21,00 Piazza Economia Civile Alla scoperta del MATER-BI presenta 
BIA E L’ISOLA DEI TESORI: la quarta serie del fumetto di Bia de Compostabilis 
e la nuova area avventura con giochi interattivi, esperienze multimediali e labo-
ratori creativi per tutte le età. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale 
Legambiente, Annalisa Perelli supervisione eventi e comunicazione di prodot-
to Novamont, Paolo Mottura fumettista di TOPOLINO, Stefano Mambretti 
Rifiutologo Novamont, Manuele Degiacomi Ecofficina curatore del progetto 
Educational.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 19,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Atlante mondia-
le della zuppa di plastica di Michiel Roscam Abbing. Coordina Serena 
Carpentieri vicedirettrice generale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani 
presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti direttore generale ISPRA, 
Rossella Muroni commissione ambiente della Camera.
ore 20,30 Piazza Economia Civile #IOACCOLGO. Insieme per dire no all’o-
dio e all’esclusione e sì all’accoglienza, alla solidarietà e all’uguaglianza: 
presentazione della campagna. Coordina Enrico Fontana segreteria nazionale Le-
gambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Rossella 
Muroni commissione ambiente della Camera, don Mattia Ferrari Mediterranea Saving 
Humans, don Andrea Bigalli responsabile Libera Toscana, Claudio Cottatellucci Co-
munità di Sant’Egidio.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 20,30 Piazza Economia Civile #Salvailclima e plastic free: gli impe-
gni dei Festival perché l’ecologia faccia la differenza. Coordina Enrico 
Fontana segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Angelo Gentili segre-
teria nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, 

C’è l’Italia pulita 
dentro.

Seguici su:

La natura di prima mano.www.valfrutta.it
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PARTNER

più fiducia alle persone,
più valore ai territori.

Web: coopstartup.it/rigeneriamocomunita Mail: comunita@coopstartup.it #coopstartup

Bando nazionale per la creazione, il consolidamento
e lo sviluppo delle cooperative di comunità.

Candidature entro il 31 Agosto 2019

SPONSOR PER LA FORMAZIONE
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PARTNER

più fiducia alle persone,
più valore ai territori.

Web: coopstartup.it/rigeneriamocomunita Mail: comunita@coopstartup.it #coopstartup

Bando nazionale per la creazione, il consolidamento
e lo sviluppo delle cooperative di comunità.

Candidature entro il 31 Agosto 2019

SPONSOR PER LA FORMAZIONE Sandro Scollato AD AzzeroCO2, Giampiero Rasimelli direttore Fondazione 
Umbria Jazz, Marcello Orlando Canzio responsabile comunicazione Couscous 
Festival, Massimo Manera presidente Fondazione Notte della Taranta, Miche-
le di Maio Sindaco di Calitri - Sponz Fest, Sara Nocciolini Arezzo Wave. 

SABATO 17 AGOSTO
ore 18,30 Piazza Economia Civile Biodistretti: la nuova rivoluzione 
verde. Come fare crescere nei territori le filiere agricole della sosteni-
bilità. Coordina Daniela Sciarra responsabile filiere alimentari Legambiente.  
Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, 
Benedetto Fracchiolla presidente Mediterre.Bio e consigliere Alce Nero, Mar-
co Santori Amatrice Terra Viva SRL, Mauro Conti direttore Bit, Roberto Stuc-
chi Prinetti Biodistretto del Chianti, Stefano Pratesi progetto Terre in collabo-
razione con Alce Nero.
ore 20,45 Piazza Economia Civile consegna del Premio Ambasciatori del Terri-
torio.
ore 21,00 Piazza Economia Civile Agroecologia circolare: quando la sosteni-
bilità fa sistema, dal campo alla tavola. Coordina Enrico Fontana segreteria na-
zionale Legambiente. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, 
Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Susanna Cenni vice-
presidente commissione agricoltura della Camera, Mario Lolini vicepresidente commis-
sione agricoltura della Camera, Claudio Gallerani presidente COPROB, Maria Grazia 
Mammuccini FederBio, Roberto Chiesa direttore commerciale Romagnoli S.p.A, So-
nia Ricci direttrice Agrinsieme, Marco Santori Alce Nero, Enzo Rossi Conserve Italia.

DOMENICA 18 AGOSTO 
ore 21,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Dalle Mafie ai 
Cittadini di Toni Mira e Alessandra Turrisi. Partecipano Stefano Ciafani 
presidente nazionale Legambiente, Enrico Fontana vicepresidente consorzio Li-
bera Terra Mediterraneo, l’autore Toni Mira.

            P
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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 
dei territori della Toscana, Liguria, PACA, Corsica e Sardegna. La sfida comune affrontata in 
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 
diversificazione della presenza turistica, un'implementazione dell'integrazione tra offerta 
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 
approccio transfrontaliero congiunto. Principali beneficiari saranno le PA, i Parchi e i BBCC, 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 
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.

Itinerari Turistici Sostenibili INTENSE

MARITTIM O– IT FR– MARITIME
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29^ RASSEGNA-DEGUSTAZIONE NAZIONALE dei VINI BIOLOGICI e BIODINAMICI
 Festambiente 2019 organizzata con il patrocinio della 

  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali

         UNIVERSITÀ DI PISA
     

e in collaborazione con       

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, Antonio STELLI Delegato 
Associazione Italiana Sommelier Grosseto, Mirella TIRABASSI Delegata Scuola Europea 
Sommelier, Luca MATARAZZO Degustatore Associazione Italiana Sommelier e Andrea ALIBERTI 
Degustatore Associazione Italiana Sommelier. 

La Commissione ha selezionato:

Selezione Spumanti  
Valdobbiadene Dop/Docg Extra Dry Stramaret 2018 Az.Agr.Stramaret, Valdobbiadene (TV)
Piemonte Brachetto Dop/Doc 2018 Fratelli Rovero, Asti (AT)

Selezione Vini Bianchi
Gavi Dop/Docg frizzante Sparkling Spinola 2018 Castello di Tassarolo, Tassarolo (AL) 
Sicilia Dop/Doc Superiore Giato Grillo-Catarratto 2018 Centopassi - Libera, San Giuseppe 
Jato (Pa) 
Maremma Toscana Dop/Doc Vermentino 2018 La Selva Soc. Bioagricola, Orbetello (GR)
Lazio Igp/Igt Filippo 2018 Società Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)

Selezione Vini Rosati
Lagrein Kretzer Trentino Dop/Doc 2018 Cantina Toblino Sca, Madruzzo (TN)

Selezione Rossi Affinati
Beneventano Rosso Igp/Igt Simbiosi 2016 Fattoria La Rivolta, Torrecuso (BN)
Valpolicella Superiore Dop/Doc 2015 Az. Agr Bettili Cristiana, 
Cavaion Veronese (VR)
Costa Toscana Rosso Igp/Igt 2015 Soc.Agricola Ampeleia Srl, 
Roccatederighi (GR)
Morellino di Scansano Dop/Docg Riserva Colli dell’Uccellina 2016 La Selva Soc. 
Bioagricola, Orbetello (GR)
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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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Selezione Vini Dolci
Vin Santo Dop/Doc Colli Etruria Centrale 2009 Fattoria Loppiano, Figline-Incisa Valdarno (FI)

Selezione Vini da uve di vitigni Autoctoni 
Lazio Igp/Igt Bellone Capolemole 2018 Az. Agr. Marco Carpineti, Cori (LT)
Cannonau di Sardegna Dop 2018 Az. Agr. Luigi Cuccaru, Sassari 
Aglianico del Vulture Dop/Doc Teodosio 2015 Basilisco Soc.Agr. Srl, Barile (PZ) 
Recioto di Soave Dop/Docg Arzimo 2015 La Cappuccina, 
Monteforte d’Alpone (VR)

Selezione Vini Orange
Toscana Igp/Igt Verment’oro 2018 Soc. Agr. Sequerciani, Gavorrano (GR)

Vini selezionati come miglior abbinamento con piatti vegetariani e vegani 
Offida Pecorino Dop/Docg 2018 Villa Imperium di G.Cocci Grifoni, Ripatransone (AP)
Monferrato Rosso Dop/Doc 2018 Castello di Tassarolo, Tassarolo (AL)
Vini selezionati per il miglior rapporto qualità/prezzo:

Tra i Bianchi  Falerio Dop/Doc 2018 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)
Tra i Rossi affinati  Trentino Cabernet Sauvignon Dop/Doc 2016 
 Cantina Aldeno Sca, Trento 

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  Spumante Brut Lorenzo 2018 Società Agricola Villa
 Caviciana, Grotte di Castro (VT)

Tra i Bianchi   Offida Pecorino Dop/Docg 2018 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)
  Taburno Falanghina del Sannio Dop 2018 Fattoria La Rivolta, 

Torrecuso (BN)

Tra i Rossi Giovani Maremma Toscana Rosso Dop/Doc Arnaio 2017
 Valdonica Srl, Sassofortino (GR) 

Tra i Rossi Affinati  Lazio Igp/Igt Rosso Letizia 2015 Soc. Agricola 
 Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)
  Bolgheri Superiore Dop/Doc Mulini di Segalari 2015 Soc.Agr. 

Mulini di Segalari Snc, Castagneto Carducci (LI)

Tra i Vini Dolci  Goldtraminer Vigneti delle Dolomiti IGT 2016 
 Cantina Toblino Sca, Madruzzo (TN)

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto per il 
servizio professionale e competente.
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Rassegna-Degustazione Nazionale
dell’Olio Extravergine di Oliva Festambiente 2019

in collaborazione con                                                
                                                              

e  in collaborazione con 

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: Cavallini 
M.Grazia, Cittadini Valeria, Dagnino Andreina, Formichi Eliane, Frangipane Maria Teresa, Lancetti 
Lucia, Magara Andrea, Morotti Felicita, Neri Cristina, Olivi Chiara, Papini Antonella. 
 
QUESTI GLI OLI SELEZIONATI COME ECCELLENTI

24^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CONVENZIONALE 
  
CATEGORIA  FRUTTATO LEGGERO
Vecchia Las Tanas Antica Compagnia Olearia Sarda, Alghero (SS)
Leccino Capua Winery, Saturnia (GR)
L’Affiorante Monocultivar Moraiolo Az.Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

CATEGORIA FRUTTATO  MEDIO
Riflessi Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (LI) 
Monocultivar Tenera Ascolana  Az. Agr. Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)  
Inprivio Az. Agr. Viola, Foligno (PG)

CATEGORIA  FRUTTATO INTENSO
Posta Locone Monovarietale Coratina Az. Agr. Fratelli Ferrara, Foggia (FG)
Crux Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (SA)

18^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP e IGP

CATEGORIA  FRUTTATO LEGGERO
Dop Umbria Colli Assisi-Spoleto Riserva Marfuga Az. Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

CATEGORIA  FRUTTATO  MEDIO
Dop Colline Pontine Az. Agr. Alfredo Cetrone, Sonnino (LT)

rassegn
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Dop Umbria Colleruita Az. Agr. Viola, Foligno (PG)
Dop Tuscia Evo Coop. Agr. Colli Etruschi, Blera (VT)
Dop Terre di Siena Bio Podere Ricavo Az. Agr. Buoni o Del Buono M.Pia, Cetona (SI)

CATEGORIA  FRUTTATO  INTENSO                                                 
Dop Monti Iblei Gulfi Frantoi Cutrera Srl, Chiaramonte Gulfi (RG)
Igp Toscano Bio Frantoio Franci, Montenero d’Orcia (GR)

23^ Rassegna-Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

CATEGORIA  FRUTTATO  LEGGERO
Cultivar Frantoio Fattoria Ramerino, Bagno a Ripoli (FI)
Trace Bio Az. Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

CATEGORIA  FRUTTATO  MEDIO
Costa del Riparo Az. Agr. Viola, Foligno (PG)
Idillio Az. Agr. Reto di Montisoni, Bagno a Ripoli (FI)

CATEGORIA  FRUTTATO INTENSO
Franci Bio Frantoio Franci, Montenero d’Orcia (GR)
Il Mandorlo Biologico Blend Az. Agr. Il Mandorlo, Firenze
Primo Bio Frantoi Cutrera Srl, Chiaramonte Gulfi (RG)

QUESTI GLI OLI SELEZIONATI COME ECCELLENTI TRA I MONOVARIETALI

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
Podere Ricavo Sacrapone Monocultivar Minuta di Chiusi Az. Agr. Buoni o Del Buono M.Pia, Cetona (SI).

1a Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi 
e delle Aree protette (convenzionali e biologici)

in collaborazione con 

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 Fran-
cesca VENTURI Ricercatrice Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali dell’Università 
di Pisa, Laura ZUDDAS Agronomo ed Enologo, Antonio STELLI Delegato Associazione Italiana Som-
melier Grosseto, Luca MATARAZZO Degustatore Associazione Italiana Sommelier. 
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Selezionati tra i Vini Bianchi
Parco dei Castelli Romani Az. Agr. Villa Simone Villa dei Preti Frascati Sup. Docg 2018 Monte Porzio 
Catone (RM)
Parco Nazionale delle Cinque Terre Az. Agr Cheo Perciò Cinque Terre Doc 2018 Vernazza (SP)
Parco dei Castelli Romani Az. Agr. Boni Renato Avao Frascati Doc 2017 Monte Compatri (RM)
Parco Nazionale del Vesuvio Cantina del Vesuvio Vesuvio Lacryma Christi Dop Sup. biologico 2017  
Trecase (NA)
Parco dei Castelli Romani Az. Agr. C. Aldobrandini Villa Aldobrandini Frascati Superiore Docg 2017  
Frascati (RM)

Selezionati tra i Vini Bianchi Aromatici
Parco dei Castelli Romani Cantine San Marco De’ Notari Malvasia Igt Lazio 2018 Frascati (RM)
Parco Nazionale dell’Alta Murgia Colli della Murgia s.s.a. Tufjano Puglia Igp biologico 2018 Gravina in 
Puglia (BA)

Selezionati tra i Vini Autoctoni
Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa Tenuta Santa Cecilia Colli Bolognesi Pignoletto 
frizzante Docg Biologico 2018 S.Lazzaro di Savena (BO)
Parco della Maremma Santa Lucia Maremma Toscana Doc Ansonica 2018 Orbetello (GR)
Parco Nazionale del Vesuvio Cantine Olivella Katà Catalanesca del Monte Somma Igp 2017 Santa Ana-
stasia (NA)

Selezionati tra i Rossi Giovani
Parco dei Monti Lucretili Az. Agr. Santus Tenuta La Fiora Lazio Igp rosso 2017 Moricone (RM)
Parco della Maremma Agricola Vignaluce Srl Pellegrone Morellino di Scansano Docg 2017 Rispescia (GR)
Parco dei Castelli Romani Villa Cavalletti Meraco Cesanese Lazio Igt 2017 Frascati (RM)

Selezionati tra i Rossi Affinati
Parco dell’Alto Garda Bresciano Az. Agr. Prione Benaco Bresciano Igt Pinot Nero 2016 Tremosine sul 
Garda (BS)
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Az. Agr. Arrighi Tresse Anfora Toscana Igt 2016 Porto Azzurro (LI)
Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa Az. Agr. Tomisa Barbera Emilia Igp Biologico 2016  
S. Lazzaro di Savena (BO)

Selezionati tra i Vini Dolci
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Az. Agr. Allori Aleatico Passito dell’Elba Docg 2017 Capoliveri (LI)
Parco Nazionale delle Cinque Terre Coop. Agricoltura 5 Terre Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2017 Rio-
maggiore (SP)
Parco Nazionale Isola di Pantelleria Az. Agr. Sapori di Pantelleria S.Anna Passito di Pantelleria Doc 2017  
Pantelleria (TP)
Parco Nazionale delle Cinque Terre Cantina Sassarini Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2017 Monterosso 
al mare (SP)
Parco Nazionale Isola di Pantelleria Az. Vinicola Minardi Karuscia Passito di Pantel-
leria Dop 2011 Pantelleria (TP)

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione 
di Grosseto per il servizio professionale e competente.
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Officina dei Sapori 2019 
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 pre-
notare per più di una degustazione.

Mercoledì 14 Agosto 
Ore 18,00 Sangiovese: incidenza delle tecniche di vinificazione sul gusto del vino. Degustazione guidata di 
vini biologici in collaborazione con Poggio Trevvalle di Umberto Valle, Campagnatico.
Ore 20,45 Blendmaster all’opera. La realizzazione di un blend. Il laboratorio offrirà ai partecipanti la pos-
sibilità di sperimentare come nasce un olio extra vergine di oliva ricco di gusto e sensazioni olfattive. In 
collaborazione con Oleificio Zucchi Spa di Cremona.

Giovedì 15 Agosto
Ore 19,00 Formaggi d’autore. Degustazione guidata di pecorini in collaborazione con il Caseificio Il Fiorino 
di Roccalbegna.
Ore 20,30 Un sorso di Maremma... E non solo! Degustazione guidata di vini e prodotti tipici in collaborazio-
ne con la Cantina Cooperativa I Vini di Maremma.

Venerdì 16 Agosto
Ore 19,00 Pecorino Toscano DOP. Un formaggio fuori dal gregge. Degustazione guidata di pecorini in colla-
borazione con il Consorzio del Pecorino Toscano Dop.
Ore 20,30 I formaggi della tradizione. Degustazione guidata di Pecorino Toscano Dop in collaborazione con 
il Caseificio Sociale di Manciano. 

Sabato 17 Agosto
Ore 18,30 Rosso Morellino. Degustazione guidata in collaborazione con il Consorzio Tutela del Morellino di 
Scansano Docg.
Ore 19,45 Le birre di Birrificio Angelo Poretti  tornano a Festambiente per incontrare i prodotti tipici della 
Maremma.
Ore 21,00 Le birre di Birrificio Angelo Poretti  tornano a Festambiente per incontrare i prodotti tipici della 
Maremma.

Domenica 18 Agosto
Ore 18,30 Sangiovese nel cuore, nell’animo e nel terroir. Degustazione guidata di Morellino di Scansano 
Docg di annate diverse in collaborazione con l’Az. Agr. Roccapesta di Scansano.
Ore 19,45 I tortelli maremmani. Degustazione guidata in collaborazione con Pastai in Maremma di Grosseto.

Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno partecipato alle Officine dei Sapori 2019 proponendo 
le loro eccellenze e facendo vivere piacevoli esperienze.

O
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Giorgia

#GenteCheCiCrede

all’acqua
in vetro.
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INCONTRI A TAVOLA 2019
 
Gli incontri si tengono nello spazio Rassegne nel ristorante Peccati di Gola e 
la partecipazione è riservata solo agli invitati.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ore 21 La Cena della Legalità. In collaborazione con Libera Terra.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
ore 21 Premiazione della Rassegna-Degustazione Nazionale dell’Olio Extra-
vergine di oliva convenzionale, biologico e DOP e IGP. In collaborazione con 
Unaprol e La Nuova Ecologia.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 21 Profumi e sapori delle Terre Etrusche e di Maremma. In collaborazione 
con Banca Tema Credito Cooperativo.

SABATO 17 AGOSTO
ore 21 Festa delle Vele. Degustazione di piatti tradizionali dedicata a Casti-
glione della Pescaia,  comune premiato con le 5 vele di Legambiente.

DOMENICA 18 AGOSTO
ore 21 Parchi a tavola. Premiazione della 1^ Rassegna-Degustazione Nazio-
nale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette. In collaborazione con Federparchi.

Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Gros-
seto per il servizio dei sommelier

In
con

tri a tavola 2
0
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PADIGLIONE dell’AGROECOLOGIA

Cooking show, degustazioni gratuite, presentazioni e una mostra per un “itinerario 
nel gusto” del territorio italiano attraverso la scoperta delle ec cellenze e peculiarità 
del suo comparto agroalimentare e enogastro nomico, selezionate da Legambiente 
per qualità e sostenibilità della filiera produttiva. 

GLI EVENTI SPECIALI 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
ore 19,30 Il buono e sostenibile. Cooking show a cura dello chef 
di Festambiente Giuseppe Capano e con Oleificio Zucchi. 
ore 21,00 Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di 
Le Stagioni d’Italia. 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 18,00 Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di 
Le Stagioni d’Italia. 
ore 20,00 Presentazione e degustazione Pesca e Nettarina di 
Romagna IGP in collaborazione con Valfrutta Fresco.
ore 21,30 Degustazione di prodotti Rachelli.

VENERDÌ 16 AGOSTO 
ore 18,00 Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di 
Le Stagioni d’Italia. 
Ore 19,00 La qualità nella sostenibilità: l’impegno di 
Carlsberg Italia per l’ambiente. Partecipano Giorgio Zampetti 
direttore ge nerale Legambiente, Antonella Reggiori Carlsberg Italia. 
ore 21,00 Dal campo alla tavola. Degustazione di una selezione di 
prodotti Valfrutta Conserve Italia. 

Padiglione dell’A
groecologia
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"Sto coltivando 
il primo e unico 
ZUCCHERO BIO 
100% italiano" 
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SABATO 17 AGOSTO 
ore 18.00 Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di 
Le Stagioni d’Italia. 
ore 19,30 La Maremma tra identità e innovazione. Cooking 
show a cura dello chef Moreno Cardone, Federazione Italiana Cuochi, 
Ristorante L’Uva e il Malto con Pastai in Maremma e Con sorzio 
Tutela Morellino di Scansano. 
ore 21,00 Agricoltori biologici dal 1978. Degustazione di pro dotti 
biologici Alce Nero. 

DOMENICA 18 AGOSTO 
ore 17.30 Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di 
Le Stagioni d’Italia. 
ore 18,30 Come una ricetta racconta un territorio. Cooking 
show con lo chef Giuseppe Capano in collaborazione con Alce 
Nero. 
ore 21,00 Olio, vino e energia felice. Degustazione di prodotti bio-
logici Poderi Borselli.

Padiglione dell’A
groecologia
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Inizialmente produttrice di casse e gabbie in legno, l'azienda si è
specializzata, grazie all'esperienza acquisita negli anni e alla ricerca continua 
di nuove sfide, nella produzione di imballaggi industriali e servizi di 
confezionamento.

Spigolon Imballaggi Srl si presenta come un'azienda dinamica e in costante 
crescita, in grado di offrire alla propria clientela una gamma di prodotti 
qualificati e innovativi, nelle più diverse composizioni, dimensioni e forme.

Nella convinzione che il patrimonio boschivo mondiale sia una ricchezza di 

tutti, Spigolon Imballaggi Srl sceglie di svolgere le proprie attività riducendo

al minimo l’impatto ambientale. A tale scopo ha 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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AUDITORIUM
La chiesa dell’Ex ENAOLI ospita l’Auditorium di Festambiente. Un luogo raccolto ide-
ale per mostre, performance e incontri anche grazie agli interventi di riqualificazione 
acustica realizzati con strutture in pneumatici riciclati, 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 ecocompatibili che da soli valgono la 
visita a questo luogo!

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ore 21,00 Auditorium La Maremma di Fattori nell’occhio di Luciano Bian-
ciardi. A cura di Fondazione Luciano Bianciardi. Introduce Massimiliano 
Marcucci presidente FLB. Interviene Lucia Matergi direttrice FLB.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 21,00 Auditorium Un’utopia e molto altro: Davide Lazzaretti e i suoi 
seguaci. Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. 
Partecipano Anna Scattigno direttrice del Centro Studi Davide Lazzeretti, Mario 
Papalini Effigi Editore, Piergiorgio Zotti Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma, Libreria q.b.
ore 00,45 Auditorium VolumiFestival presenta Alto Volume: lettura integrale 
e jam session de Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 11,00 Auditorium Verso il Distretto dell’Economia Civile Terre Etrusche 
e di Maremma per un’innovazione territoriale equa e sostenibile. Partecipa-
no Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Enrico Fontana responsabile 
Economia civile Legambiente, Fabio Becherini direttore generale Banca TEMA, Fon-
dazione Manlio Brozzi presidente Antonella Brozzi, Gabriella Papponi Morelli 
presidente Fondazione Polo universitario grossetano, Luca Terrosi presidente Uscita 
di sicurezza.
ore 21,00 Auditorium Alalia, la battaglia che ha cambiato la storia. Gre-
ci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo a.C. La nuova 
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mostra del Museo Falchi di Vetulonia. Valentina Mazzarelli Legambiente 
intervista Simona Rafanelli direttrice del Museo Archeologico Falchi di Vetulonia, 
Elena Nappi Vicesindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Walter Massetti 
assessore con delega al progetto speciale Vetulonia, Susanna Lorenzini assessore 
al turismo Comune Castiglione della Pescaia. 

SABATO 17 AGOSTO
ore 18,30 Auditorium Oltre il Duomo: il rifiuto che diventa testimonianza. 
Partecipano Barbara Fiorini curatore della mostra oltre il duomo, Chiara Valdam-
brini archeologa MAAM - Comune di Grosseto, Lucia Venturi presidente Parco Re-
gionale della Maremma, Andrea Sforzi direttore del museo di Storia Naturale della 
Maremma, Simona Pozzi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Carlo Citter, Maura Mordini e Roberto 
Farinelli Università di Siena, don Roberto Nelli Diocesi di Grosseto.
ore 21,00 Auditorium Alfio Cavoli: l’uomo, il maremmano, lo scrittore fra 
storia e leggenda. Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma. Partecipano Daniela Cavoli figlia di Alfio Cavoli, Franco Limardi Scrit-
tore, Mario Fraschetti Teatro Studio. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio 
delle tradizioni popolari della Maremma, Libreria q.b.

DOMENICA 18 AGOSTO 
ore 19,00 Auditorium Visibili tracce - Civiltà della terra in Toscana di Pie-
tro Clemente e Paolo De Simonis, foto di Giovanni Santi. Partecipano Paolo 
De Simonis, Giovanni Santi, Mario Papalini, Nivio Fortini, Claudio Angeli-
ni, Giorgio Zorcù.
ore 21,00 Auditorium Roberto Ferretti fra i miti e le leggende: la ricerca 
delle identità locali. Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma. Partecipano Piergiorgio Zotti Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma, Valerio Fusi Antropologo, Nevia Grazzini Archivio delle tradizioni 
popolari della Maremma. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizio-
ni popolari della Maremma, Libreria q.b.
ore 00,30 Auditorium Reading poetico di e con Sara Donzelli.
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FIL
IERA SOLIDALE PEFC

I N S I E M E S I P UO’VAIA 2018

Filiera
solidale PEFC

Insieme si può fare molto

Tempesta Vaia
Alla fine di ottobre 2018 
tutta l’Italia del nord è stata 
colpita dalla tempesta VAIA 
che ha abbattuto oltre 8.5 
milioni di metricubi di 
alberi (abeti bianchi e rossi) 
nelle regioni del nord est.

L’Associazione PEFC è 
un’organizzazione 
internazionale non governativa, 
indipendente e senza fini di 
lucro che ha lo scopo di 
promuovere la gestione 
sostenibile delle foreste e 
della tracciabilità del legno 
attraverso un sistema di 
certificazione di parte terza.
Per informazioni:
info@pefc.it
www.pefc.it

Per aiutare a fronteggiare l’emergenza Vaia 
PEFC ha deciso di lanciare il progetto di Filiera 
Solidale, chiedendo alle aziende certificate di 
acquistare legname proveniente dagli schianti in 
sostituzione di legno di importazione (L’Italia 
importa dall’estero oltre l’80% del legno da 
opera) ad un prezzo equo. Questo legname 
sarà tracciato attraverso la filiera 
produttiva fino al consumatore finale e sarà 
contraddistinto da un apposito logo, che sarà 
controllato dagli organismi di certificazione. 
Acquistando legno e prodotti 
marchiati filiera solidale PEFC si 
aiutano le zone colpite da Vaia e si 
contribuisce a sviluppare una filiera italiana 
certificata  che utilizza il legname abbattuto da 
VAIA nei nostri boschi.

Il progetto solidale

1.  Consultare il disciplinare della 
“Filiera Solidale” PEFC nel 
sito https://filierasolidalepefc.it

2.  Inviare la domanda di 
adesione all’indirizzo 
filierasolidale@pefc.it o 
logo@pefc.it

3.  La domanda di adesione alla 
“Filiera solidale” PEFC è 
disponibile nel sito 
https://filierasolidalepefc.it

Per informazioni:
filierasolidale@pefc.it 
logo@pefc.it 
Visita il sito: 
https://filierasolidalepefc.it

Come aderire e
per informazioni
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MOSTRE
Se è vero che Festambiente è un festival ambientale, è pur sempre una mani-
festazione culturale. Il percorso dedicato alle mostre, completa l’offerta per un 
pubblico vario ed eterogeneo che non solo condivide la causa ambientale ma è 
anche incline ad osservare altre espressioni del bello, quelle create dalla maestria 
degli artisti. Ambiente e arte si fondono in un unicum. D’altronde: quali espres-
sioni migliori per raccontare la bellezza? 

Nell’Auditorium espongono:
Andrea Massaro e Leonardo Cambri con Caratteri. 
Immagini astratte e colori che raccontano gli stati d’animo 

e opere figurative che narrano 
come gli avvenimenti e le si-
tuazioni della vita, inducano 
un individuo a “cambiarsi” 
per poter far fronte ad una realtà molte volte ostile. 
Angelo Rossi con l’installazione The love Boat 
di barche artigia-

nali realizzate in cartapesta. In questa edizione 
il progetto sostiene e diffonde il Terzo Paradiso 
di Michelangelo Pistoletto, simbolo per favorire 
una rinascita sociale attraverso l’arte. Art in Art 
lab, Libreria QB viaggi di carta e associazione culturale CLAN di Grosseto.

Corridoio mostre:
Giulio Bardi, giovane illustratore grossetano espone con 
Folklore - Un esotico, la resa grafica del suo appassio-
nato percorso di cattura dell’immaginario locale marem-
mano, una rielaborazione dei racconti che raccoglie nel suo 
lavoro di ricerca. Un paesaggio esploso nei colori e nelle 
forme, rielaborato nella contemporaneità. 

M
ostre



68



69

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

Festambiente vi dà appuntamento anche la mattina con tante iniziative per scoprire la 
Maremma tra visite guidate e attività per ragazzi. Un’opportunità da non perdere per 
conoscere il patrimonio ambientale, culturale e il saper fare di questa terra e viverla più 
consapevolmente. Per motivi organizzativi, le iniziative sono a numero chiuso, 
previa prenotazione obbligatoria presso il Padiglione Natur&Turismi all’in-
terno di Festambiente, salvo dove diversamente indicato.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 09,00 Manciano Visita guidata al Caseificio Sociale Manciano.
Partenza alle ore 9,00 con bus gratuito da Festambiente per visitare lo stabilimento del 
Caseificio Sociale Manciano che unisce alla tradizione e all’abilità artigianale delle mae-
stranze i sistemi più innovativi per garantire la qualità del prodotto e la sua sostenibilità 
ambientale. Numerosi i prodotti capaci di soddisfare i palati più esigenti nati da progetti 
di ricerca volti a garantirne la qualità organolettica nonché l’eco-compatibilità della filiera 
di produzione. Al termine sarà offerta una degustazione di una selezione di formaggi. 
Rientro con partenza stimata per le ore 14,30 ca.

SABATO 17 AGOSTO 
ore 09,30 Vetulonia Visita guidata gratuita al Museo archeologico di Vetulonia. 
Iniziativa organizzata con il Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con il 
Museo Isidoro Falchi di Vetulonia, nell’ambito della Festa delle Vele 2019. Ritrovo degli 
iscritti a Festambiente e partenza alle ore 9,30 con bus gratuito per il Museo Isidoro 
Falchi di Vetulonia: un polo d’eccellenza che, tra i tanti reperti che raccontano il passato 
etrusco-romano di quest’area della Maremma, ospita la mostra evento Alalia, la battaglia 
che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo 
a.C. Una partnership transfrontaliera tra musei della Toscana, Lazio, Sardegna e Corsica 
che porta a Vetulonia 150 reperti di straordinario valore scientifico e artistico per raccon-
tare relazioni e contaminazioni tra civiltà in quest’area del Mediterraneo nel tempo che 
precede e segue la prima grande battaglia navale tramandata dalla Storia, che sancirà 
la spartizione delle isole del Tirreno, assegnando la Corsica agli Etruschi, la Sardegna ai 
Fenici di Cartagine e la Sicilia insieme al Sud Italia ai Greci. Al rientro a Festambiente 
buffet con prodotti locali per i partecipanti.
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ore 10,00 Bagno Bruna, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: laboratori 
e giochi di educazione ambientale per bambini e ragazzi con gli educatori Le-
gambiente e la collaborazione dell’associazione TerraMare UISP per imparare giocando i 
segreti del mare e della costa tra laboratori didattici e sport acquatici. L’iniziativa è orga-
nizzata da Legambiente e Comune di Castiglione della Pescaia in occasione della Festa 
delle Vele 2019 che celebra l’ottenimento del massimo riconoscimento di Legambiente e 
Touring Club per i servizi turistici e eco-compatibilità. Iscrizione sul posto.
ore 18,00 Grosseto - Festambiente: ciclopasseggiata attraverso il ponte sul 
fiume Ombrone promossa da FIAB Grosseto Ciclabile. Informazioni su tragitto e preno-
tazioni presso FIAB Grosseto Ciclabile.

DOMENICA 18 AGOSTO
ore 9,00 Parco della Maremma, Centro visite di Alberese. 
Passeggiata poetica nel Parco della Maremma e presentazione dei progetti 
Cammini di Maremma e Trans-umanar in collaborazione con il Parco regionale della 
Maremma, l’associazione Cammini di Maremma e Accademia Mutamenti. Evento gra-
tuito a numero chiuso su prenotazione obbligatoria presso il padiglione Natur&Turismi 
di Festambiente. Ritrovo degli iscritti alle ore 9.00 presso il Centro visite del Parco della 
Maremma per incamminarsi lungo gli itinerari A5 e A6. Il percorso di facile percorrenza 
durerà circa 2 ore e sarà intervallato da letture di poesie e racconti a cura di Sara Don-
zelli. Rientro alle ore 12,00 presso il Centro visite per un aperitivo con i prodotti delle 
aziende del Parco e la presentazione dei progetti Cammini di Maremma e Trans-umanar. I 
partecipanti riceveranno un ingresso omaggio a Festambiente dove alle ore 19 si terrà la 
presentazione del libro fotografico Visibili tracce - Civiltà della terra in Toscana di Pietro 
Clemente e Paolo De Simonis, foto di Giovanni Santi, alle ore 21 la proiezione del docu-
film di Anna Kauber In questo mondo e alle ore 00,30 il reading poetico di Sara Donzelli. 
Consigli per la passeggiata: scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo; acqua. 
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amica dell’ambien
te

di Campo
Patata

B U O N E P A T A T E I T A L I A N E
www.romagnolipatate.it • info@romagnolipatate.it

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
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Mercoledì 14 agosto - ore 22,00 
Concerto per il Clima #salvailclima

Daniele Silvestri
Il “Concerto per il clima” è firmato da un autore d’ eccezione, Daniele 
Silvestri. Data unica, creata per Festambiente, una chicca che ci parlerà di fu-
turo e di come salvare il nostro Pianeta, anche da noi stessi. Con il suo ultimo 
album “La terra sotto i piedi” , gusteremo uno spettacolo intenso, pieno 
di forti emozioni, in cui si lancerà dal #palcoperilclima, un appello di mobilita-

zione e di speranza insie-
me ad uno dei cantautori 
più amati ed interessanti 
del panorama italiano. 
Ad aprire Mirkoeilcane 
(unica data in Toscana) e 
Diodato (unica data ad 
agosto).

Mirkoeilcane 
Mirko Mancini in arte Mirkoeilcane, 
cantautore e musicista romano, nel 
2018 partecipa alla 68° edizione del 
Festival di Sanremo, nella categoria 
Nuove Proposte, aggiudicandosi il se-

Concerti e Spettacoli
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condo posto. Sul palco dell’Ariston Mirkoeilcane incanta e convince, riceven-
do il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, il Premio della critica “Mia 
Martini”, il Premio “Enzo Jannacci” di Nuovoimaie e la Targa Pmi (Produttori 
Musicali Indipendenti). 

Diodato 
Cantautore di talento con un solido per-
corso musicale, Diodato negli anni si è 
affermato come artista carismatico, ca-
pace di incantare con le sue doti vocali e 
la sua presenza scenica. Ha partecipato 
a diverse edizioni di Sanremo, tra cui nel 
2019 con il brano “Adesso”, insieme al 
nostro caro amico Roy Paci.!

Giovedì 15 agosto - ore 22,00

The Zen Circus
Ecco finalmente a Festambiente approdare i toscani The Zen Circus. Un fer-
ragosto in chiave rock all’italiana in cui la musica e i temi sociali saranno i 

protagonisti assoluti. I 
The Zen Circus contano 
al loro attivo vent’anni 
di onorata carriera ed 
oltre mille concerti che 
hanno contribuito a 
definire la nuova ge-
nerazione della musi-
ca italiana degli anni 
zero. Oggi più che 
mai il gruppo si con-
ferma come una cer-
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tezza del rock indipendente Italiano, portabandiera indiscutibile della musica 
libera da vincoli. Quest’ attitudine è stata premiata nel tempo da un pubblico 

affezionato e sempre più trans generazionale. Per la loro 
unica data estiva in Toscana hanno scelto Festambiente. 

Giorgio Canali e Rossofuoco 
Ad aprire il concerto, Giorgio Canali e Rossofuoco. Chi-
tarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del 
suono italiano, Canali è considerato tra i maggiori artisti 
del rock alternativo italiano, per qualità e carisma dal poten-
te impatto sonoro. Già anima dei CSI, CCCP, PGR, Giorgio 
Canali è uno degli ultimi romantici maledetti della scena mu-
sicale italiana: solca implacabilmente il mare magnum del 
nostro tempo. “Undici canzoni di merda con la pioggia den-
tro” è un album in equilibrio perfetto tra temi personali e 
intimi, critica sociale e visione. Accompagnato da una band 
di tutto rispetto ROSSOFUOCO, composta da: Marco Gre-

co, basso e voce, Luca Martelli, Batteria e voce, Stewie Dalcol, chitarra e voce. 

Venerdì 16 
agosto  -  ore 22,30 

Max Gazzé
Bassista d’eccezione, stra-
ordinario musicista, compo-
sitore di opere ‘sintoniche’ 
e colonne sonore, attore 
sporadico: Max Gazzè è un 
artista capace di spostarsi 
in ambiti diversissimi sem-
pre con successo. Torna a 
Festambiente con un live di 
eccezione, con un grande 
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concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, 
in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), 
Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una 
particolarissima sezione fiati. Ogni concerto ha una sua particolarità, chissà 
cosa riserverà agli amici di Festambiente? Unica data in Toscana. 

A seguire nello spazio Economia Civile
Bolgia di Malacoda 
Band toscana che della teatralità e della tradi-
zione letterale nazionale ne fa il suo concept 
lirico per inglobarlo in un alternative rock me-
tal assolutamente fuori dagli schemi.

Sabato 17 agosto -  
ore 22,30

Carmen Consoli
Come unica data in Toscana, Carmen per il tour estivo ha scelto Festambiente. 
Il suo impegno nei confronti delle 
tematiche ambientali rappresen-
ta per noi un filo rosso che ci ha 
sempre legati e che continuerà a 
farlo. Basti pensare al fatto che 
proprio Carmen in passato è 
stata testimonial di Puliamo il 
Mondo di Legambiente. Non 
solo, Carmen Consoli da sem-
pre è paladina dei diritti umani, 
e per questo e soprattutto per il 
suo valore artistico, non può che 
essere la donna giusta per salire 
sul nostro “Palco per il clima”. 
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Un concerto sempre emozionante quello della Cantantessa, tra il rock e l’acusti-
co, una magia che riesce sempre a regalare agli appassionati dei suoi concerti. 
A seguire nello spazio Economia Civile 
TrePazziAvanti Folk ad alto voltaggio e ridotte emissioni.

Domenica 18 agosto - ore 22,30

Alpha Blondy 
and the Solar System - Unica data in Italia

A chiudere il festival un artista internazio-
nale, Alpha Blondy, storica figura della 
scena reggae mondiale, attivo sin dai pri-
mi anni ’80 e tutt’ora tra le più significa-
tive espressioni del sound made in Africa 
e non solo. La spiritualità che da sempre 
lo contraddistingue, vanno ad arricchire i 
suoi testi che anche in questo caso si bi-
lanciano tra l’inglese, il francese e il diou-
la (lingua che si parla in Costa D’Avorio, 
sua nazione d’origine), rendendo la con-
nessione con l’Africa sempre molto forte. 
Nei dodici brani che compongono il suo 

ultimo disco “Human Race” lancia un messaggio di 
speranza, ma allo stesso tempo fortemente proiettato al futuro ed alla pace. 

Pre e After Show con Soul Rockers Sound System! special guest al Sax 
Paolo Angelo Parpaglione from The Bluebeaters e al Trombone Luigi De 

Gaspari aka Mr. T-bone from The Uppertones con una 
sezione fiati da urlo! Si comincerà con un aperitivo 
biologico accompagnati dai suoni vinilici di Francesco 
aka Scratching Sounds e Nico per poi continuare dopo 
il concerto di Alpha Blondy a ballare nell’ultima notte 
bianca di Festambiente. 
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EMPOLI
Via Salvagnoli, 34 
50053 Empoli (FI)
T. 0571 530165
area.centro@cesvot.it

FIRENZE
Via Ricasoli, 9
50122 Firenze
T. 055 2654558
area.centro@cesvot.it

PISTOIA
Via San Bartolomeo, 13/15 
51100 Pistoia
T. 0573 977542
area.centro@cesvot.it

PRATO
Via Buozzi, 78/80
59100 Prato
T. 0574 442015
area.centro@cesvot.it

LIVORNO
Via degli Asili, 35
57126 Livorno
T. 0586 219632
area.costa@cesvot.it 

MASSA CARRARA
Via Solferino, 2/a/bis 
54033 Carrara (MS)
T. 0585 779509
area.costa@cesvot.it

LUCCA
Via Mazzini, 70
55100 Lucca
T. 0583 316914
area.costa@cesvot.it

PISA
Via Sancasciani, 35/37
56125 Pisa
T. 050 503861
area.costa@cesvot.it

AREZZO
Via Petrarca, 9
52100 Arezzo
T. 0575 299547
area.sud@cesvot.it

GROSSETO
Via Ginori, 19
58100 Grosseto
T. 0564 418447
area.sud@cesvot.it

SIENA
Strada Massetana Romana, 
50/A
scala B int. 4 - 53100 Siena
T. 0577 247781
area.sud@cesvot.it
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NOTTI BIANCHE 
E AFTERSHOW

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
ore 01,00 Uliveto Concerto al buio

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
ore 21,00 Auditorium Un’utopia e molto altro: Davide Lazzaretti e i suoi seguaci. Iniziativa 
promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, libreria Quanto Basta.

ore 21,00 Città dei Bambini SPLASH di e con Alessio Perniola, Multiversi divulgazione scientifica.
ore 21,00 Clorofilla film festival - Saturnia film festival presenta Mother di Rodrigo Sorogoyen - Il 
ragazzo che smise di respirare di Daniele Lince - Deforestazione made in Italy di Francesco De 
Augustinis 
ore 21,30 Auditorium Acrobazie Aeree. Compagnia Mantica
ore 22,00 Area Spettacoli The Zen Circus aprono Giorgio Canali e Rosso fuoco
ore 00,30 Città dei bambini Parata luminosa spettacolo itinerante. Compagnia Mantica
ore 00,30 Piazza Economia Civile Attimi di Circo spettacolo con Giocoleria, ManoMano, Clownerie, 
Equilibrismo. Compagnia Mantica
ore 00,30 Auditorium Acrobazie Aeree. Compagnia Mantica
ore 00,45 Auditorium VolumiFestival presenta Alto Volume: lettura integrale e jam session de Il lavo-
ro culturale di Luciano Bianciardi
VENERDÌ 16 AGOSTO 
ore 00,30 Piazza Economia Civile Bolgia di Malacoda gruppo rock 
ore 00,30 Clorofilla film festival Macedonia di corti al Clorofilla: corti #salvaclima a mezzanotte. 
99,9% di Achille Marciano; Abitare la città di Walter Ronzani, Titoli di coda di Rosario Monte-
santi, It’s time to give back di Jean Paul e Francesco Carradori, Plastic River di Manuel Camia, 
La fattoria delle mille storie di Christian Cinetto; in omaggio macedonia per tutti.
SABATO 17 AGOSTO 
ore 00,30 Uliveto - Osservazione delle stelle con Associazione Astrofili di Piombino (appuntamento 
allo spazio cinema)
ore 00,30 Piazza Economia Civile TrePazziAvanti Folk Rock.

DOMENICA 18 AGOSTO
ore 21,00 Auditorium Roberto Ferretti fra i miti e le leggende: la ricerca delle identità 
locali. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, libreria 

Quanto Basta.
ore 21,00 Città dei Bambini ECOCIRCUS by Luca Regina.
ore 21,00 Clorofilla film festival Nell’ambito del progetto Trans Umanar proiezione di In questo mondo 
di Anna Kauber, partecipa l’autrice. 
ore 22,30 Area Spettacoli Alpha Blondy and the Solar System 
Pre and after show: Vinyl Dj set con SOUL Rockers Sound System, special guest al Sax Paolo Angelo 
Parpaglione e al Trombone Luigi De Gaspari aka Mr. T-bone.
ore 00,30 Auditorium Reading poetico di e con Sara Donzelli.
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Castiglione della Pescaia
Distretto 5 vele 

Maremma Toscana è...
Turismo sostenibile e accessibile

Cultura e Storia
Natura

Efffiicienza energetica 
Mobilità sostenibile

Plastic Free

www. comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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LA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 2019
vieni a visitare lo spazio più divertente di festAmbiente

BAR GELATERIA, FRUTTERIA, CREPERIA
dalle 17.30 - per i bambini di tutte le età
Ogni giorno vieni ad assaggiare le merende, i genuini e gustosi stuzzichini!

IL LABORATORIO DELLE IDEE 
dalle 18,00 - 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, Comune di Casti-
glione della Pescaia e Coop. Agr. Frantoio del Parco.

IL CHIOSCHETTO DEL GUSTO
dalle ore 17,30 - dai 3 anni
Potrai partecipare ai giochi-degustazione e ai laboratori per apprezzare ingredienti 
semplici e invitanti.

GUSTAPARCHI E RACCONTAPARCHI
dalle ore 19,45 - dai 5 anni
Scopriamo i parchi naturali custodi di bellezza e di biodiversità. Attraverso i sensi 
potrai apprezzare i prodotti tipici, le storie e le leggende del Parco Nazionale dell’Ar-
cipelago Toscano, Parco Nazionale del Vesuvio e Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
Parchi RomaNatura e Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

CIRCUITO CROSS PER BAMBINI
dalle 18,00 - dai 5 anni 
Metti alla prova le tue abilità di corridore nel percorso ciclabile! Con FIAB Grosseto-
Ciclabile.

PISCINA ACQUAVIVA UISP
dalle 18,00 - dai 6 ai 16 anni
Tutti i giorni Junior Rescue: laboratorio educativo di salvamento per piccoli e prove 
di SUP (Stand up paddle) e Kayak con Acquaviva UISP e Terramare Asd. Munirsi di 
costume, ciabatte e telo da bagno! 



84

AMBIENTALE SOCIALE ECONOMICA NUTRIZIONALE

Il nostro impegno per la sostenibilità AMBIENTALE:

Studiamo l’impatto della produzione dei nostri oli 
secondo la metodologia PEF (Product Environment 
Footprint), e definiamo un piano di miglioramento. 
Risultato: -24% di impronta carbonica dal 2017 al 2018 
(unità funzionale: 1 bottiglia da 1 litro di Evo Zucchi 
100% Italiano Sostenibile).

Misuriamo l’integrità dell’ecosistema al fine di preservarlo 
da alterazioni irreversibili dei territori o estinzioni di 
specie viventi per  garantire così la conservazione del 
pianeta e delle sue risorse per le future generazioni.

Per la salvaguardia del patrimonio forestale.

La SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA della filiera Zucchi è

CALCOLO DELLA PEF

MISURAZIONE DEGLI INDICI DI BIODIVERSITÀ

ETICHETTE IN CARTA ERBA

www.zucchi.com
Seguici su



85

ECOCAMPO SPORT ed ECOCAMPO BASKET
dalle 17,30 - dai 5 anni
Due aree dedicate allo sport, calcio e basket, realizzate con pneumatici riciclati dal 
Consorzio Ecopneus. Ogni giorno attività con le società sportive. 

MOUNTAIN BIKE NOVITÀ
dalle 18,30 - dai 6 anni
Tutti i giorni percorsi in mountain bike elettrica all’interno della ZPM Enaoli - Ri-
spescia con Uisp comitato provinciale di Grosseto e l’Associazione MaremmaME. 
Partenze dalla piscina Acquaviva Uisp alle ore 18,30 - 19,00 - 19,30.

MINIGOLF NOVITÀ
dalle 17,30 - bambini di tutte le età
Assoluta novità di quest’anno, un gioco da sperimentare con le sue sette buche, 
dalla Tappa del Topo, al Vulcano fino al Torpedo. Il campo da minigolf è realizzato 
dal Consorzio Ecopneus con pneumatici riciclati. 

PARCO TUTTINGIOCO
Costruito per far giocare tutti i bambini rispettando la differenza delle prestazioni in 
base alle potenzialità dei piccoli. Divertimento con i giochi sonori: le note della scala 
musicale gigante, il viale sonoro, lo xilofono, il box del sussurro, la pallavolo four, 
l’albero mangia palla, le poltrone mollydolly e i fiori appiccicosi.

Un tuffo nel gioco!
Avviso a tutti i bambini e le bambine, cittadini del futuro

dalle 17,30 comincia l’avventura nella Città dei Bambini! Si parte con la merenda, 
poi tutti a giocare e ad aguzzare l’ingegno! Scoprite i segreti della natura, la bio-
diversità, visitate il chioschetto del Gusto. Imparate a costruire oggetti con le tec-
niche del riciclo e del 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 Voi che sarete i cittadini 
del futuro! 

ECO-PESCA DI BENEFICIENZA! SI VINCE SEMPRE! IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO 
“PROGETTO RUGIADA”, SOSTEGNO A DISTANZA PER I BAMBINI DI CHERNOBYL.

www.solidarietalegambiente.it

AMBIENTALE SOCIALE ECONOMICA NUTRIZIONALE

Il nostro impegno per la sostenibilità AMBIENTALE:

Studiamo l’impatto della produzione dei nostri oli 
secondo la metodologia PEF (Product Environment 
Footprint), e definiamo un piano di miglioramento. 
Risultato: -24% di impronta carbonica dal 2017 al 2018 
(unità funzionale: 1 bottiglia da 1 litro di Evo Zucchi 
100% Italiano Sostenibile).

Misuriamo l’integrità dell’ecosistema al fine di preservarlo 
da alterazioni irreversibili dei territori o estinzioni di 
specie viventi per  garantire così la conservazione del 
pianeta e delle sue risorse per le future generazioni.

Per la salvaguardia del patrimonio forestale.

La SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA della filiera Zucchi è

CALCOLO DELLA PEF

MISURAZIONE DEGLI INDICI DI BIODIVERSITÀ

ETICHETTE IN CARTA ERBA

www.zucchi.com
Seguici su
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www.biobank.it

tutto bio: l'annuario
del bio italiano.
Ecco  la  25a  edizione!

L'annuario cartaceo
è nelle librerie online! 

Sfoglia l'estratto su
issuu.com/biobank
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CITTÀ DEI BAMBINI

Giochi e laboratori 2019
La città dei Bambini e delle Bambine è lo spazio di FestAmbiente dedicato ai piccoli 
visitatori del festival di Legambiente. Ogni giorno dalle 17,30 ti aspettiamo per la 
merenda e per giocare e apprendere insieme! Vieni subito ad iscriverti, e partecipa 
gratuitamente alle attività della giornata!

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
Ore 18,00 Laboratorio delle idee La forma giusta per crescere, con Consor-
zio Parmigiano Reggiano 
Ore 18,00 Ecocampo Sport Rugby, con Rugby Grosseto Club (età 5-8 anni)
Ore 18,00 Ecocampo Basket Danza, con Officina Movimento Arte Danza (età 
5-12 anni)
Ore 18,30 Il Chioschetto del Gusto Pecorini e Pecore, con Caseificio Sociale 
Manciano
Ore 19,00 Merenda Sport, con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP
Ore 19,00 Laboratorio delle idee Orto a porter, con Futura Spa
Ore 19,45 Gustaparchi GustaRomaNatura, con Federparchi
Ore 20,15 Raccontaparchi GustaRomaNatura, con Federparchi
Ore 20,15 Il Chioschetto del Gusto Biomerenda, con Alce Nero
Ore 21,00 Teatro Ragazzi Di trasformazione e di felicità, di e con Maria Francesca 
Lazzi

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
Ore 17,30 Il Chioschetto del Gusto Biomerenda con gelati biodinamici Rachelli
Ore 18,00 Ecocampo Sport Attività e giochi per bambini e ragazzi
Ore 18,00 Ecocampo Basket Skateboard, con UISP e Blue Park-Asd Action Now
Ore 18,00 Laboratorio delle idee Il Fantastico mondo dell’oliva: trasfor-
miamoci in frantoio, con Coop. Agr. Il Frantoio del Parco
Ore 18,30 Il Chioschetto del Gusto La Piramide Alimentare, con Alce Nero
Ore 19,00 Merenda Sport, con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

G
iochi e laboratori

www.biobank.it

tutto bio: l'annuario
del bio italiano.
Ecco  la  25a  edizione!

L'annuario cartaceo
è nelle librerie online! 

Sfoglia l'estratto su
issuu.com/biobank
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Ore 19,00 Laboratorio delle idee Lupi si diventa, con LIFE MedWolf
Ore 19,45 Gustaparchi GustaVesuvio, con Federparchi
Ore 20,15 Raccontaparchi RaccontaVesuvio, con Federparchi
Ore 20,15 Il Chioschetto del gusto Biomerenda, con Alcenero
Ore 21,00 Teatro Ragazzi SPLASH, di e con Alessio Perniola,  
Multiversi divulgazione scientifica

VENERDÌ 16 AGOSTO
Ore 17,30 Il Chioschetto del Gusto Biomerenda con gelati biodinamici Rachelli
Ore 18,00 Ecocampo Sport Scuola di Circo, con la compagnia Mantica (5-12 
anni)
Ore 18,00 Ecocampo Basket Attività e giochi per bambini e ragazzi
Ore 18.00 Laboratorio delle idee Plastic animals, con Comune di Castiglione della 
Pescaia
Ore 18,30 Il Chioschetto del Gusto Pecorini e Pecore, con Caseificio Sociale 
Manciano
Ore 19,00 Merenda Sport, con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP
Ore 19,00 Laboratorio delle idee COMPOSTiamoci bene, con Futura Spa
Ore 19,45 Gustaparchi Gusta5Terre, con Federparchi
Ore 20,15 Raccontaparchi Racconta5Terre, con Federparchi
Ore 20,15 Chioschetto del gusto Pesche e Nettarine IGP Romagna in colla-
borazione con Valfrutta Fresco
Ore 21,00 Teatro Ragazzi Verso l’infinito e oltre, di e con Alessio Perniola, 
Multiversi divulgazione scientifica

SABATO 17 AGOSTO GIORNATA DELL’ACQUA
Ore 18,00 Ecocampo Sport Attività e giochi per bambini e ragazzi
Ore 18,00 Ecocampo Basket Danza ed Arti Marziali, con UISP e Palestra Europa
Ore 18,00 Laboratorio delle idee Un cuor di Diaccia, con Comune di Casti-
glione della Pescaia
Ore 18,30 Il Chioschetto del Gusto Il mondo delle Api, con Alce Nero
Ore 18,30 Presso la piscina Acquaviva UISP Uscita didattica in mountain 
bike, con UISP e MaremmaME (età dai 14 anni)
Ore 19,00 Merenda Sport, con Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

G
iochi e laboratori
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Ore 19,00 Presso la piscina Acquaviva UISP Uscita didattica in mountain 
bike, con UISP e MaremmaME (età dai 14 anni)
Ore 19,00 Laboratorio delle idee Riciclando l’acqua, con Acquedotto del Fiora Spa
Ore 19,30 Presso la piscina Acquaviva UISP Uscita didattica in mountain 
bike, con UISP e MaremmaME (età dai 14 anni)
Ore 19,45 Gustaparchi GustaAltaMurgia, con Federparchi
Ore 20,15 Raccontaparchi RaccontaAltaMurgia, con Federparchi
Ore 20,15 Laboratorio delle idee Dal Cielo, alla Terra, al Mare, con Acque-
dotto del Fiora Spa
Ore 21,00 Teatro Ragazzi ECOCIRCUS, by Luca Regina

DOMENICA 18 AGOSTO
Ore 18,00 Ecocampo Sport Attività e giochi per bambini e ragazzi
Ore 18,00 Ecocampo Basket Basket, con il Gea Basket femminile (8-12 anni)
Ore 18,00 Laboratorio delle idee Conoscere l’albero dell’olivo: laborato-
rio e assaggio dell’olio evo biologico Igp “Antico Frantoio del Parco”, con 
Coop. Agr. Frantoio del Parco
Ore 18,30 Il Chioschetto del Gusto Vi presento l’olivo, con Olio Zucchi
Ore 19,00 Merenda Sport, con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP
Ore 19,00 Laboratorio delle idee Bombe di semi, con Futura Spa
Ore 19,45 Gustaparchi GustaArcipelago Toscano, con Federparchi
Ore 20,15 Raccontaparchi RaccontaArcipelago Toscano, con Federparchi
Ore 20,15 Il Chioschetto del Gusto Biomerenda, con Alce Nero
Ore 21,00 Teatro Ragazzi ECOCIRCUS, by Luca Regina

EVENTI SPECIALI

Ogni giorno nello spazio ScienzAmbiente Esibizione e laboratori di bolle gigan-
ti. Con Il Carretto delle Bolle

Ore 00,15
Sabato 17 agosto Festambiente sotto le stelle. Osservazione guidata del cielo stel-
lato con l’Associazione Astrofili di Piombino. Ritrovo dopo il concerto allo spazio Cinema.

G
iochi e laboratori
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La collaborazione tra Legambiente, UISP 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 
all’associazione Terramare realizza lezioni di kayak, Stand Up Paddle e 
acquaticità per bambini dai 6 ai 16 anni di età. Inoltre sempre nel medesimo 
spazio, si terranno esibizioni di danze e arti marziali in collaborazione con la 
Palestra Europa di Grosseto e non ultimo la possibilità di testare Mountain Bike di 
nuova generazione comprese le e-Bike, pedalando intorno a Poggio Rispescia 
con gli accompagnatori dell’associazione MaremmaME.

Per tutti i soci UISP muniti di tessera 
ingresso gratuito a Festambiente entro le ore 19.00 

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

www.terramareitalia.it 

www.uisp.it/grosseto 

Presso lo stand UISP 
puoi provare le mountain bike 

di ultima generazione

Presso la piscina UISP puoi provare il 
kayak e il SUP (Stand Up Paddle)

esibizioni di danza 
e arti marziali
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Società strumentale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Diamo credito alle fonti rinnovabili, all’efficienza 
energetica, al biologico e alle filiere agroalimentari. 

BIT SPA Via Girolamo Magnani n.10 43121 Parma – www.bit-spa.it info@bit-spa.it 
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SPETTACOLI BAMBINI 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
ore 21,00 Di trasformazione e di felicità di e con Maria 
Francesca Lazzi.
Mary perde il suo gatto Felix e con lui anche la felicità. Mentre 
cerca il dolce Felix si imbatte in una scatola magica: la Scatola 
per le Trasformazioni. Inizia così il viaggio di trasformazioni. 
Chissà il gatto Felix dove starà conducendo la sua amichetta Mary? Risate e 
riflessioni sono gli ingredienti per un intrattenimento che permette di parlare 
di Felicità.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
ore 21,00 SPLASH di e con Alessio Perniola, Multiversi 
divulgazione scientifica.
Protagonista è l’ACQUA in questo vero e proprio spet-
tacolo di magia con tanto di trucchi da far vivere e 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.

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 21,00 Verso l’infinito e oltre di e con Alessio 
Perniola, Multiversi divulgazione scientifica.
Il desiderio dell’uomo di staccare i piedi da terra, da Ica-
ro che fu il primo a riuscire a volare, a Leonardo Da Vinci, con il progetto della 
prima macchina volante e dell’ala sbattente, grazie alle ricerche che effettua-
va sugli uccelli. La prima macchina volante dei fratelli Wright e poi la corsa 
alla conquista dello spazio!

      Sp
ettacoli bam

bin
i

                                        ….di felicità  

    di trasformazioni e..
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SABATO 17 AGOSTO
ore 21,00 ECOCIRCUS by Luca Regina
Un moderno e innovativo Show delle Meraviglie, dove la 
spazzatura prendevita, tra magie, acrobazie ed equilibrismi 
in uno spettacolo mai visto prima! Luca Regina è il direttore, 
l’imbonitore e il capocomico dell’Ecocircus, che va in scena 
ogni notte, davanti ai bidoncini della raccolta differenziata. 
E allora signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio!

DOMENICA 18 AGOSTO
ore 21,00 ECOCIRCUS by Luca Regina
Uno spettacolo comico, magico e adatto a tutte le età, in 
cui si parla in modo originale di raccolta differenziata, ener-
gie rinnovabili, stop alla plastica, risparmio energetico.
La bottiglia di cannone, le apple sisters, il limone spiritico 
e altre incredibili attrazioni saranno i protagonisti di questo 
esilarante spettacolo!

LIBRI PER BAMBINI … E NON SOLO 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
ore 18,00 Casa Ecologica - presentazione del libro “All you seed is love” 
a cura dell’autore Franco Sacchetti. A seguire laboratorio di bombe di semi.
ore 19,30 Padiglione Natur&Turismi - Giampiero Sammuri, Presidente di 
Federparchi intervista Francesco Barberini, giovane aspirante ornitologo 
che presenterà il suo ultimo libro “Seychelles travel book” Diario di un 
giovane ornitologo.

SABATO 17 AGOSTO 
ore 19,30 Città dei bambini - Presentazione del libro “Cento parole”, edi-
trice L’ArgoLibro, con l’autore Gennaro Guida.
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ScienzAmbiente 
 festival dei ragazzi 

14-18 Agosto 2019, dalle ore 18,00 
il festival nel festival per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

TECNOLOGIA
Il mondo del disegno si è evoluto dalla carta a matita alla tavoletta grafica. Riccardo Bucci, 
Disegnatore e Illustratore per Editoria, Videogame e Design, terrà una dimostrazione di dise-
gno digitale. I bambini potranno provare a disegnare con delle vere tavolette grafiche. 
Cosa aspettate!! (dai 10 anni)
All’interno dell’area Abitare Sostenibile è presente la Casa Ecologica, edificio sperimentale 
nato da un progetto dell’Università di Firenze con l’obiettivo di ricercare e testare nuove so-
luzioni a basso impatto ambientale e basso consumo energetico, studiate per rispondere alle 
caratteristiche climatiche tipiche del bacino del Mediterraneo. 

SUNGEVITY 
Il pianeta terra non ha speranze se non acceleriamo la transizione verso l’energia rinnovabile. 
L’energia fotovoltaica può trainare questa transizione

ROBOTICA
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto - Laboratorio di robotica con Robocup, 
i robot calciatori e bracci robotici.. 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)

CHIMICA
Università di Siena Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia - Giochi ed esperimenti sul 
DNA attraverso l’utilizzo del microscopio ottico, osservazione della cellula in tridimensionale 
e laboratorio sulla seconda vita dei rifiuti (dai 6 anni)

BIODIVERSITÀ
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 e la fertilità (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, 
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Sirfidi), Coleotteri e Ortotteri. Attività di Citizen Science per scoprire l’importanza degli insetti 
impollinatori per la biodiversità (7-12 anni)
TartAmare onlus - I biologi di TartAmare condurranno i partecipanti nel mondo degli insetti 
in un laboratorio sulle strategie usate per mimetizzarsi ed evitare di essere predati e il meta-
morfismo. Parallelamente realizzeranno un laboratorio sui lombrichi e le proprietà del suolo 
(dai 6 anni)
SOS Animali onlus - Imparare a riconoscere gli animali dei nostri territori e le loro abitudini. 
Un momento di incontro dove verranno fornite le nozioni base del “Manuale di primo soc-
corso di fauna selvatica in difficoltà” redatto dalla Sos Animali onlus. Escursione nella ZPM 
Enaoli-Rispescia e liberazione di animali selvatici recuperati (per tutte le età)
Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone, 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. 
Centro Tartanet, Punto informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (7-12 anni)

BOTANICA
ERSE soc. coop./ coopstartup - L’importanza dei licheni nell’analisi ambientale. Con reti-
ni, schede di campo e chiavi dicotomiche, i ragazzi saranno guidati nel calcolo dell’Indice di 
Biodiversità Lichenica (10-14 anni)
Un sasso, un tronco in decomposizione, una zolla di terra, ospitano diverse specie animali. 
Laboratorio alla scoperta della biodiversità nascosta in questi micro-ecosistemi (6-10 anni)
Multiversi divulgazione scientifica - La scienza presentata in maniera attraente, dinami-
ca, coinvolgente, in modo che sia sempre di più accessibile, appassionante soprattutto per i 
più giovani: frutta e verdura rivelano strani poteri a chi sa guardarli con gli occhi della scienza. 
(dai 6 anni)

ANTICHI e Nuovi SAPERI 
Arte Invisibile - Laboratori didattici, arte del fumetto e della narrazione per immagini, let-
ture 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 la-
boratori e sfide a suon di scacchi! Il 15 agosto 3° edizione del torneo di scacchi MATTI PER 
L’AMBIENTE! (dai 6 anni)
Libri e laboratori di lettura - Il 15 agosto due appuntamenti da non mancare! 
Presentazione del libro “All you seed is love” a cura dell’autore Franco Sacchetti che conclu-
derà con un laboratorio di Bombe di semi e guerrilla gardening.
Il giovane aspirante ornitologo Francesco Barberini, insignito nel 2018 del titolo di Alfiere 
della Repubblica, dialogherà con il Presidente nazionale di Federparchi, Giampiero Sammuri, 
e presenterà il suo nuovo libro “Seychelles travel book” Diario di un giovane ornitologo.
Cento parole, editrice L’ArgoLibro, verrà presentato il 17 agosto dall’autore Gennaro Guida. 
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FESTAMBIENTE #SALVAILCLIMA

XXXI Edizione

#salvailclima | Festival nazionale di ecologia e solidarietà  

I cambiamenti climatici rappresentano una 
minaccia che è necessario arginare con azioni 
personali e collettive attraverso le quali 
tentare di invertire la rotta. Festambiente, 
come e più di sempre, in questa edizione vuole 
sensibilizzare i partecipanti con eventi e 
iniziative che   rendono il via la mattina e si 
protraggono fino a notte inoltrata con 
l’obiettivo di diventare un modello da imitare 
per dare ognuno il proprio contributo alla 
battaglia ai cambiamenti climatici in atto. 
Salvare tutti insieme il clima e il nostro futuro 
è possibile!
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Un libro in italiano e inglese ricco di immagini con le bellissime illustrazioni narranti di Rosa 
Cianciulli.
Laboratorio di Mosaico - La mano esperta e la maestria di Althea Amarante guiderà i bam-
bini nel laboratorio. Disegnando su una tavoletta un soggetto a piacimento, e posando con 
colla le tessere colorate, avremo come risultato una vera piccola opera in mosaico (dai 6 anni)
UISP/Terramare asd - Junior Rescue: laboratorio educativo di salvamento per piccoli e pro-
ve di SUP (Stand up paddle) e Kayak con gli istruttori UISP e Terramare asd nella piscina 
Acquaviva Uisp. Munirsi di costume, ciabatte e telo da bagno! (6-16 anni)
Il carretto delle bolle - Ogni giorno presso la Casa Ecologica esibizione e laboratori di 
bolle giganti

ASTRONOMIA
Il 17 agosto si spengono le luci ... e si accendono le stelle della Via Lattea, nella suggestiva 
collina di Tramonti nell’Uliveto! Tutti con il naso in su e gli occhi puntati al cielo per l’osserva-
zione guidata insieme all’Associazione Astrofili di Piombino

LABORATORI DI LETTURA
Il 15 agosto due appuntamenti da non mancare! Presentazione del libro “All you seed is 
love” a cura dell’autore Franco Sacchetti che concluderà con un laboratorio di Bombe di semi 
e guerrilla gardening
Il giovane aspirante ornitologo Francesco Barberini, insignito nel 2018 del titolo di Alfiere 
della Repubblica, dialogherà con il Presidente nazionale di Federparchi, Giampiero Sammuri, 
e presenterà il suo nuovo libro “Seychelles travel book” Diario di un giovane ornitologo
Cento parole, editrice L’ArgoLibro, verrà presentato il 17 agosto dall’autore Gennaro Guida. 
Un libro in italiano e inglese ricco di immagini con le bellissime illustrazioni narranti di Rosa 
Cianciulli

Mercoledì 14 Agosto
ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP - Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP - Junior Rescue: prove di salvamento per bambini. Uisp e Terra-
mare Asd
Casa ecologica (esterno) - Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti 
di Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Robot e bracci robotici. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla bat-
taglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd 
Mattoallaprossima Scacchi Grosseto 
Casa Ecologica (Piano T) - Leggimi forte! Letture ad alta voce, kamishibai e fumetti. Arte 
Invisibile
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
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Tutta la bontà del grano Marco Aurelio, 100% italiano,
coltivato, macinato e lavorato ad arte e in modo sostenibile. 
Per una vita bella, dai campi al cuore. 
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Giardino dei mestieri - Da scarto a risorsa: i progetti innovativi che stanno nascendo nella 
Toscana del Sud con l’Università di Siena. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia
Giardino dei mestieri - Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà 
virtuale. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia

Giovedì 15 Agosto
ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP - Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP - Junior Rescue: prove di salvamento per bambini. Uisp e Terra-
mare Asd
Casa ecologica (esterno) - Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti 
di Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Robot e bracci robotici. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto.
Casa ecologica (esterno) - Presentazione del libro All you seed is love (tutto ciò che semini 
è amore) a cura dell’autore Franco Sacchetti
Casa ecologica (Piano T) - La scienza nell’orto. Game-showLAB. Multiversi divulgazione 
scientifica 
Casa Ecologica (Piano 1°) - Dalla carta al computer. Showreel di disegno digitale con 
tavoletta grafica a cura di Riccardo Bucci 
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
Giardino dei mestieri - Alla scoperta degli insetti impollinatori. Laboratorio di Citizen 
Science. Museo di Storia Naturale della Maremma 
Giardino dei mestieri - La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regio-
nale della Maremma

Palco Dibattiti - Torneo scacchi Matti per l’Ambiente. Asd Mattoallaprossima scacchi Grosseto

ore 19,00
Casa ecologica (esterno) - Bombe si semi. Laboratorio di guerrilla gardening con Franco 
Sacchetti

ore 19,30
Natur&Turismi– Il Presidente nazionale di Federparchi, Giampiero Sammuri, intervista Fran-
cesco Barberini, giovane aspirante ornitologo che presenterà il suo ultimo libro Seychelles 
travel book. Diario di un giovane ornitologo

Venerdì 16 Agosto
ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP - Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. Uisp e Terramare Asd
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Piscina Acquaviva UISP - Junior Rescue: prove di salvamento per bambini. Uisp e Terra-
mare Asd
Laghetti/ Fitodepurazione - Api e fertilità. Osservazione dell’arnia e visita all’apiario con 
gli apicoltori di Miteterra
Casa ecologica (esterno) - Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti 
di Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Robot e bracci robotici. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto.
Casa ecologica (esterno) - Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla bat-
taglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd 
Mattoallaprossima Scacchi Grosseto
Casa ecologica (Piano T) - La scienza nell’orto. Game-showLAB. Multiversi divulgazione 
scientifica
Casa Ecologica (Piano 1°) - Leggimi forte! Letture ad alta voce, kamishibai e fumetti. Arte 
Invisibile
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
Giardino dei mestieri - Licheni per l’ambiente! Laboratorio di botanica. ERSE Ambiente
Giardino dei mestieri - Chi abita qua sotto? Laboratorio di botanica. ERSE Ambiente
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
Giardino dei mestieri - Mimetismo e metamorfismo negli insetti. Con i biologi di Tartamare
Giardino dei mestieri - I lombrichi, il suolo e le sue proprietà. Con i biologi di Tartamare
Giardino dei mestieri - Da scarto a risorsa: i progetti innovativi che stanno nascendo nella 
Toscana del Sud. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Giardino dei mestieri - Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà 
virtuale. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia

Sabato 17 Agosto
ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP - Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP - Junior Rescue: prove di salvamento per bambini. Uisp e Terra-
mare Asd
Laghetti/ Fitodepurazione - Il mestiere dell’apicoltore. Smielatura, estrazione e degusta-
zione del miele e pane da farine di grani antichi, con gli apicoltori di Miteterra 
Casa ecologica (esterno) - Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti 
di Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Robot e bracci robotici. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto.
Casa ecologica (esterno) - Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla bat-
taglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd 
Mattoallaprossima Scacchi Grosseto
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Casa ecologica (Piano T) - Wildlife Rescue - Primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. 
SoS Animali Onlus
Casa Ecologica (Piano 1°) - A tutto sole! Le celle fotovoltaiche. Sungevity
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
Giardino dei mestieri - Da scarto a risorsa: i progetti innovativi che stanno nascendo nella 
Toscana del Sud. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Giardino dei mestieri - Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer fino alla realtà 
virtuale. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia

ore 19,30
Casa ecologica (esterno) - Ritrovo e partenza per mini trekking al tramonto nella ZPM 
Enaoli-Rispescia, per liberazione di animali recuperati. A cura di Sos Animali Onlus
Città dei bambini - Presentazione del libro Cento parole, editrice L’ArgoLibro, con l’autore 
Gennaro Guida

ore 00,15
Festambiente sotto le stelle. Osservazione guidata del cielo stellato con l’Associazione Astro-
fili di Piombino. Ritrovo dopo il concerto allo spazio Cinema

Domenica 18 Agosto
ore 18,00
Piscina Acquaviva UISP - Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. Uisp e Terramare Asd
Piscina Acquaviva UISP - Junior Rescue: prove di salvamento per bambini. Uisp e Terra-
mare Asd
Casa ecologica (esterno) - Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico Manetti-Porciatti 
di Grosseto
Casa ecologica (esterno) - Robot e bracci robotici. Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto.
Casa ecologica (esterno) - Laboratorio di scacchi Piccole pillole per avvicinarsi alla bat-
taglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera. Asd 
Mattoallaprossima Scacchi Grosseto
Casa Ecologica (Piano T) - Dalla carta al computer. Showreel di disegno digitale con tavo-
letta grafica a cura di Riccardo Bucci 
Casa Ecologica (Piano 1°) - A tutto sole! Le celle fotovoltaiche. Sungevity
Giardino dei mestieri - Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante
Giardino dei mestieri - La tartaruga marina e il suo habitat. Centro Tartanet, Parco Regio-
nale della Maremma 
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Tramonti nell’uliveto
(…) Io non so neanche chi sono; o meglio, io so più o meno chi sono. Ma non sopporto le persone 
che si conoscono, che conoscono sé stesse. E sanno dire «sono fatto così»; «sono diventato così»; 
«reagisco così per questo motivo»; «per quest’altro motivo io, pensa: mi comporto così». È una ma-
nia di quest’epoca sapersi descrivere alla perfezione? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. In 
ogni caso in quest’epoca si ama sapersi descrivere (…) Tutti si conoscono, tutti conoscono sé stessi, 
tutti sanno come sono fatti. Io invece posso dirlo: non so niente. Né di me né delle persone e delle 
cose che mi circondano. Io non capisco niente: che è una cosa stupenda da dire, che ci vuole amor 
proprio e consapevolezza e coraggio per dirla: «Signori, io, ma davvero: non capisco un cazzo» (…)

Da “In mezzo al mare” di Mattia Torre

Cosa è diventato in questi anni l’uliveto? Non lo sappiamo. Uno spazio aperto, che non ha pretese, 
se non quella di accogliere. Così abbiamo ascoltato la proposta di Andrea Rocchi che con Volumife-
stival per tre serate invaderà la collina dietro lo spazio cinema con libri e musica. Nelle altre due se-
rate invece due situazioni “intime” che strizzano l’occhio al cinema e alla poesia che diventa musica. 
L’appuntamento per raggiungere l’uliveto è alle 19.00 allo spazio cinema. 
Dopo i tramonti si scende al cinema per vedere i film. Inoltre in alcune giornate sono previste degu-
stazioni di vino, olio e formaggi: 15 agosto - vini di Fattoria Mantellassi, 16 agosto - vini e olio di 
Poderi Borselli, 17 agosto - olio EVO biologico IGP “Antico Frantoio del Parco” in collaborazione con 
la cooperativa Frantoio del Parco, 18 agosto - i formaggi di DifesAttiva. 

Volumifestival 
Volumifestival ha precise coordinate geografiche. È infatti un luogo, unico e suggestivo: 
l’uliveto di Festambiente, dove si svolgerà la prima edizione. Perché è solo fermandoci, 
piedi a terra, respirando aria pulita e liberando i sensi che possiamo entrare in contatto 
con noi stessi e con gli altri, con quelle dimensioni dell’esistere che solo l’ascolto riesce 
a donarci. 

Perché Volumifestival?
Perché sappiamo che le parole amano la musica e che la musica è una lettrice instan-
cabile. Per questo abbiamo deciso di farli incontrare, nella convinzione che i libri siano qualcosa di 
più che semplici composizioni di parole, e che solo attivando la loro “quarta dimensione”, vale a 
dire quella musicale, sia possibile esprimere ciò che è nascosto tra le righe: l’anima della scrittura. 
Volumifestival è quindi e prima di tutto un incontro, una piccola rivoluzione letteraria per far uscire 
le pagine allo scoperto e liberarle in aria al ritmo di chitarre, percussioni e mille altri oggetti sonori. 

Mercoledì 14 agosto 
Ore 19.15 Sollo & Gnut in L’orso ‘nnammurato
Le parole di Alessio Sollo, musicista e cantante di estrazione punk con la vocazione 
per la poesia incontrano le melodie di Gnut, cantautore, chitarrista, produttore e 
compositore di colonne sonore. Un “colpo di fulmine” che mette insieme due im-
portanti artisti napoletani che portano in scena il concerto poetico tratto da “L’orso 
‘nnammurato”, il libro-disco pubblicato per la casa editrice “ad est dell’equatore”. 
Musica e versi si fondono in un’unica dimensione artistica: 66 poesie scritte da 
Alessio Sollo, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut. 
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Giovedì 15 agosto 
Ore 19.15 Volumifestival presenta Talking blues - Vita e ballate di Woody 
Guthrie
Un reading musicale, a cura di Dario Canal e Mirio Tozzini, tratto dal romanzo Com-
battevamo i fascisti per mare e per terra di Alessandro Angeli. Una parabola 
esistenziale quella di Woody Guthrie che ripropone la figura dei beautiful loser, gli 

hobos, gli okies e i senza terra che, avversati dalle tempeste di polvere che misero in ginocchio l’econo-
mia degli stati del sud, si spostavano verso l’ovest in cerca di fortuna. Molti insieme a Guthrie raggiun-
sero la California e furono avversati e sfruttati dai loro stessi connazionali. Le canzoni di Guthrie diven-
nero allora i vessilli dei nascenti movimenti sindacali ed egli intuendo questa forza propulsiva non lasciò 
mai che la sua musica fosse assoggettata dall’industria musicale. L’intento dello spettacolo è restituire 
al pubblico la vita di questo piccolo bardo di provincia e contestualmente mostrare la semplicità e lo 
straordinario impatto delle sue parole, dei suoi versi, i quali ora più che mai appaiono imprescindibili. 

Venerdì 16 agosto 
Ore 19.15 Volumifestival presenta Marcello Baraghini in Via col vanto. Una via di 
mezzo tra una lectio magistralis e un T.S.O. Ma con la musica
“Via, via, via dal mercato, non solo quello editoriale. Che andava a finire male per 
la vita quotidiana, per la società, per la cultura, ce lo avevano scandito forte e chiaro 
due grandi scrittori: Luciano Bianciardi e Pasolini, per non sottacere Giù Debord che 

con il suo “La società dello spettacolo” aveva ben additato cause e conseguenze. Che saremmo stati 
divorati dal mostro del consumismo che ci avrebbe divorati come in un corpo pieno di metastasi e di 
offerte speciali: doppi saldi, doppi sconti, come un mantra, da mattina a notte fonda e poi di nuovo, 
senza tregua. E per sconfiggere il consumismo, per amore del lettore, i nostri libri privi di codice a 
sbarre dichiarano subito la fuoriuscita dal mercato. Non solo, senza più il copyright diventano beni 
comuni, e ancora liberi in rete da poterli leggere e scaricare prima ancora della edizione cartacea. 
Ma non basta, perché ci aspetta un salto di provocatorietà: il prezzo, aldilà di quello che appare sul 
retro di copertina, lo fa, anzi deve farlo il lettore, per sancire in questo modo, un patto di complicità”.

Sabato 17 agosto 
Ore 19.15 Giovanni Bogani in Music and Movies
Raccontare il cinema. Attraverso i dialoghi dei film celebri, e attraverso 
le canzoni che vivono dentro i film. Giovanni Bogani, giornalista cinema-
tografico da 30 anni, inviato nei maggiori festival internazionali, prova 
a raccontare la “sua” storia del cinema, le emozioni che ha vissuto da 

spettatore, attraverso i dialoghi più famosi e più belli della storia del cinema.

Domenica 18 agosto 
Ore 19.15 Volumifestival presenta Enrico Gregori in Di più. Spettacolo 
in forma di battaglia tra poeta e musicista
Di più è la storia di un ragazzo che aumenta. A ogni passo aumenta 
di consapevolezze e comprensioni che si rispecchiano in un’espansione 
anche reale, fino ad arrivare forse all’universo. A Enrico piace scrivere e 

questa è la cosa più importante da sapere di lui: tra le tante cose che è (essere umano, banconiere 
di un supermercato, zio, cappellone eccetera eccetera), è uno scrittore. È molto affezionato a questa 
definizione e la esplora in tutte le direzioni in cui riesce a farlo.
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In questa notte scura, 
qualcuno di noi, 

nel suo piccolo, è come quei “lampadieri” che, 
camminando innanzi, 

tengono la pertica rivolta all’indietro, 
appoggiata alla spalla, con il lume in cima. 

Così il “lampadiere”, vede poco davanti a sé 
ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. 

Qualcuno ci prova. 
Non per eroismo o narcisismo 

ma per sentirsi dalla parte buona della vita. 
Per quello che si è,

credi.

(Tom Benettollo)
 
 
 
Un filo sottile ma profondo ci lega ad alcune persone di cinema che in questi anni si sono 
colorati della nostra Clorofilla.
Chi ci conosce sa che abbiamo i nostri “lampadieri”, mutuando lo scritto di Tom Benettollo, 
che rispondono al nome di Ivan Cotroneo, Elio Germano, Thomas Torelli, Mario Sesti, Gian-
luca Arcopinto.
 
E Mattia Torre

Qualunque parola, oggi, rischia di essere fuori posto e non all’altezza. Basterà dire che la 
sua è stata una presenza costante, in questi anni, che nemmeno lo squarcio della morte può 
dissolvere perché Mattia ci sarà ancora.  Costelleremo le nostre serate della sua presenza e, 
speriamo, con quella di chi lo ha amato. Ci faremo accompagnare da lui, in modo discreto, 
come era lui, senza tante smancerie e clamori. Non vogliamo “farci belli” del suo ricordo, ma 
fare bello lui, che ora, come prima, è un “lampadiere”.  Con la consapevolezza di averlo tra 
noi, Mattia, che ride, sorride e ci abbraccia mentre siamo “in mezzo al mare”.
 
Il programma
Quaranta serate da maggio a novembre, oltre cinquanta proiezioni tra documentari, film e 
corti a tema sociale e ambientale, il concorso legato al progetto #Solounminuto, ideato da 
Lorella Ronconi, undici spazi che ci hanno accolto. Da Bologna a Catanzaro, da Porto Cesareo 
a Grosseto passando per Recco e Firenze, dove il viaggio si chiuderà con le premiazioni.  
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I premi
Rame riciclato che ci divertiamo a manipolare e che 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. I premi saranno consegnati nelle serate 
finali allo Spazio Alfieri di Firenze. 

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 Lo-
dovichi, Stefano Generali, Adriana Andreini, Romina Bicocchi, Nunzio D’Apolito, Mirko Guer-
rieri, 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, Edo-
ardo Brodasca, Cristiana Viti, Fausto Ferruzza, Luca Terrosi, Matteo Olivo, Clelia Pettini, Mat-
teo 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, Raffaella D’Alise, Massimiliano Marcucci, 
Rossella Cascelli, Cinzia Magi, Flavia Musella, Sandro Cardoso, Donatella Bigozzi. 

Espone al Clorofilla 
Allo spazio cinema si accede da un gazebo colorato. Quest’anno i colo-
ri sono quelli delle opere di Peter Panik Creative Factory: originali 
oggetti unici realizzati utilizzando principalmente materiali di recupero. 
Pagina facebook: Peter Panik Creative Factory    

MeP al Clorofilla 
Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia sarà al Clorofilla per il secondo anno 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 ri-

scontrate nell’attuale società, consumistica e disattenta, e con 
pratiche diverse si adopera per risolverle.
Dove sarà il MeP? Rigorosamente in anonimato, nell’uliveto di 
Festambiente dove ogni giorno gli spettatori potranno scegliere 
e portare via la loro poesia.

C
lorofilla Film

 Festival
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Tramonti nell’uliveto
Come sempre i film del Clorofilla si aspettano al calar del nell’uliveto con libri, spettacoli, 
chiacchiere. 

Spazio festival 
Dopo un anno di pausa torna lo spazio dedicato ai festival amici. All’ingresso dello spazio 
cinema di Festambiente, troverete i materiali di altre iniziative cinematografiche. Hanno aderi-
to: Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, Cortofiction, Fano International Film Festival, Far 
East Film Festival, Festa del Cinema di Mare, Pop Corn Festival, River to River Florence Indian 
Film Festival, Saturnia Film Festival, Siena Film Festival, Terra di tutti Film Festival, Trento Film 
Festival, Tuscia Film Fest, Verona Film Festival. 

IL PROGRAMMA 
(tutte le proiezioni sono alle ore 21.00 

tranne quelle specificate in modo diverso)

Mercoledì 14 agosto 
The climate limbo (40’) di Elena Brunello, regia di Francesco Ferri e Paolo 
Caselli - Il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni raccontato attra-
verso alcune storie esemplari - Anche i pesci piangono (33’) di Francesco 
Cabras e Alberto Molinari - Attraverso interviste e riprese condotte nelle 
principali marinerie della Puglia, le trasformazioni dell’Adriatico, un mare 
che fino a pochi decenni fa custodiva una grande ricchezza in biodiversità e 
che oggi si ritrova impoverito e malato. 

Giovedì 15 agosto 
Saturnia film festival presenta Mother (17’) di Rodrigo Sorogoyen - Una madre single 
riceve una telefonata da suo figlio di sette anni, che è in vacanza in una località balneare 
in compagnia del padre, nonché ex marito della donna. La chiamata, all’inizio piacevo-
le, diventerà presto un terribile incubo - A seguire Il ragazzo che smise di respirare 
(12’) di Daniele Lince. Partecipa l’autore e la produttrice Elena Beatrice - Max ha 11 anni, 
è ossessionato dall’inquinamento atmosferico e decide di 
smettere di respirare o almeno vuole farlo il meno possibile 
per vivere più a lungo. Deforestazione made in Italy 
(67’) di Francesco De Augustinis. Partecipa l’autore - Due 
anni di indagini, viaggi, ricerche, racchiusi in un documen-
tario ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Uno scorcio 
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1. 
acquista il cibo che ti serve davvero       

e mantieni gli alimenti al fresco                       

2. 
più macedonie, sughi                                          

e marmellate  

3. Verifica le 
dell’umido                       

del comune in cui ti trovi

4. Usa preferibilmente  un                         

7. 
prima di buttarli                                         

nell’umido

8. Puoi buttare nell’umido                
avanzi di cibi 

 

9. Se puoi, 
i tuoi rifiuti umidi                                      

in  

10. 
con il tuo compost 

5. Usa 
biodegradabili e              

6. Controlla che i     
sacchetti siano        

Per un’estate sostenibile! 

Consorzio Italiano Compostatori | Piazza San Bernardo 109 (ROMA) | www.compost.it - www.compostabile.com - @consorzioCIC 
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inedito sul rapporto diretto che esiste tra le principali eccellenze del Made in Italy e la 
deforestazione tropicale.

Venerdì 16 agosto 
Una zuppa contro lo spreco (9’) di Lorenzo Ci - Recuperare cibo che 
altrimenti verrebbe sprecato? Con molti partecipanti e buona musica, Disco 
Soups, è un evento che unisce le persone per farle cucinare insieme contro 
gli sprechi alimentari - Amaranto (80’) di Manuela Cannone, Emanuela 
Moroni - partecipano le autrici - Serge Latouche, Helena Norbert-Hodge, 
Franco Arminio, John D.Liu, Starhawk, Pandora Thomas e Alberto Ruz 
Buenfil, referenti dei movimenti mondiali in difesa del pianeta Terra, rac-
contano le emergenze che la società contemporanea si trova ad affrontare. 
Sono osservatori attenti e promotori di un immaginario collettivo che ruota 
intorno al concetto di bene comune.

Ore 00,30 Macedonia di corti - corti #salvaclima dopo il concerto - 99,9% (15’) di Achille 
Marciano - Andrea è un uomo che vede nel rispetto dell’ambiente e nella raccolta differenziata 
la sua missione quotidiana. Non la pensano allo stesso modo i suoi vicini - Abitare la città (7’) 
di Walter Ronzani - Attraverso il racconto di Cristiano, della coop. sociale Insieme, scopriamo 
una realtà che a Vicenza trasforma rifiuti in beni, attivando circoli virtuosi per la città e i suoi 
abitanti - Titoli di coda (3’) di Rosario Montesanti - Un corto breve per capire dove stiamo 
andando - It’s time to give back (3’30’’) di Jean Paul e Francesco Carradori - Le nostre azioni 
hanno portato l’ambiente sull’orlo della distruzione e ogni giorno vediamo i risultati del nostro 
comportamento. Non possiamo guardare altrove e ignorare più queste conseguenze - Plastic 
river (15’) di Manuel Camia - Un documentario incentrato sull’impegno annuale di un ragazzo, 
che a bordo del suo kayak risale i laghi e fiumi lombardi ripulendoli dai rifiuti 
di plastica - La fattoria delle mille storie (12’) di Christian Cinetto - Una 
fattoria sociale gestita da sole donne.

In omaggio macedonia per tutti

Sabato 17 agosto 
Presentazione partnership tra UAM.tv e Clorofilla - a seguire Choose love (65’) 
di Thomas Torelli – partecipa l’autore – Il percorso che ognuno di noi dovrebbe 
fare scegliendo ogni giorno, in ogni istante un atteggiamento nei confronti del 
prossimo e della vita: un percorso di apertura, di perdono, di amore.

Domenica 18 agosto 
Nell’ambito del progetto Trans Umanar proiezione di In questo mondo 
(97’) di Anna Kauber - partecipa l’autrice - La vita delle donne pastore in 
Italia: il risultato di un viaggio di più di due anni, di circa 17.000 km percorsi 
e di 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni.
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Acquedotto del Fiora Spa - Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.422611 - 
fax 0564.22383 - protocollo@pec.fiora.it - www.fiora.it
Acqua Alma - Via Casino Albini, 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - 
tel. 800 680870 - www.aquaalma.it - info@acquaalma.it
Agrinsieme, Organizzazione di Produttori s.c.a.r.l. - Via Nizza, 154 - 00198 Roma - 
tel. 06.42016158 - www.agrinsieme.it - coordinamento@agrinsieme.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 
Almaverde Bio - Viale della Cooperazione, 400 - 47522 Cesena (FC) - Tel. 0547.414111 
www.almaverdebio.it
Altromercato impresa Sociale Soc. Coop. - Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano
www.altromercato.it
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 
Anita Guerrieri Art Manchi - Via di Pantaneto 1 - 58100 Grosseto (GR) -  
anitaguerrireri@hotmail.it
Apoconerpo - Via Bruno Tosarelli, 155 -  40055 Villanova di Castenaso (Bologna) - 
tel. 051.781837 - fax 051.782680 -  info@apoconerpo.com - www.apoconerpo.com
Assocarta - Viale Pasteur 10 - 00144 Roma - tel. 06.591913; Bastioni di Porta Volta 7 - 
20121 Milano - tel. 02.29003018 - www.assocarta.it . www.naturalmenteioamolacarta.it
Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto - tel. 0564.070502 - 
fax: 0564.077060 - cell. 347 8725509 - delegato.grosseto@aistoscana.it
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. Grappi Luchino - Podere Lamone, 65 - 53026 Pienza (SI) - tel 345.2329417 - 
www.mulinovaldorcia.it 
Az. Agr. Biologica Poderi Borselli - loc. Poderina - 58030 Montegiovi (GR) - 
tel. 0564.956546 - 331.4609632 - http://www.poderiborselli.com/
Az. Agr. Biologica Pierini e Brugi - loc. Belvedere, 12 - Montorsaio - 58042 Campagnatico 
(GR) - tel./fax 0564.997310 - www.pieriniebrugi.it - info@pieriniebrugi.it
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Az. Agr. Miciolo - I Greppi di Silli - Via Vallacchio, 19 - 50026 S. Casciano V.P. (FI) - 
tel. 055.8217956 - fax 055.8218401 - igreppidisilli@gmail.com - www.igreppidisilli.com
Az. Agr. Podere Pereto - Loc. Podere Pereto - 5304 Rapolano Terme (Si) - Tel 0577.704371 
www.poderepereto.it
Az. Agr. Roccapesta - Loc. Macereto, 9 - 58054 Scansano (GR) - tel. 0564.599252 - 
fax. 0564.1900030 - info@roccapesta.it - www.roccapesta.com 
Az. Florovivaistica Albiati - Strada Vicinale della Radicata, 3 - 58015 Orbetello (GR) - 
tel. 0564.878347 - fax 0564.878003 - info@albiati.it - www.albiati.it
AzzeroCO2 - Via Genova, 23 - 00184 Roma - tel. 06.48900948 - fax. 06.48987086- 
info@azzeroco2.it - www.azzeroco2.it
Badia Coltibuono - Loc.. Badia a Coltibuono - 53013 Gaiole in Chianti (SI) - tel 0577.74481 
- fax 0577.744839 - https://www.coltibuono.com/
Banca 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
Bellavista Insuese soc. agr. - Via della chiesa, 93 - 57017 Collesalvetti (LI) - 
tel. 393.1457100 - www.tenutabellavistainsuese.it/ 
Biofan - Piazza Napoli N°4 - Monticello Amiata - 58044, Cinigiano (Gr) - 
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 Spa - 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
Cai - Via Papa Giovanni XXIII CP.123 - 58100 Grosseto - Tel 333.4304110 - www.caigrosseto.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 
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un anello nella gestione integrata dei rifiuti

futura spa è a Festambiente al padiglione dell’economia circolare  
e alla Città delle bambine e dei  bambini con  

il laboratorio delle idee  
     

                           MERCOLEDI  14 AGOSTO       ore 19         ORTO A PORTER 

                                    VENERDI 16 AGOSTO         ore 19         COMPOST- iamoci 

                           DOMENICA  18 AGOSTO        ore 19         BOMBE DI SEMI 

          
         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

laboratorio  
delle idee



119

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
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) 
CO.M.I.T. - via Birmania, 123.125.129 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.453898 - 
www.comitgrosseto.com - info@comitgrosseto.com
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 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 Monte Argentario- Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR) - 
Tel. 0564.811911 - www.comunemonteargentario.gov.it.
Comune di Ostuni- Palazzo San Francesco Piazza della Libertà n. 67 - tel. 0831.307000 - 
www.comune.ostuni.br.it
CO.NI.P. - Corso Garibaldi, 70 - 06024 Gubbio (PG) - tel. 075.9276702 - fax 075.9274175 - 
www.conip.org - info@conip.it
Conserve Italia Soc. Coop. Agr. - Via Paolo Poggi 11 - San Lazzaro di Savena (BO) - 
tel. 051.6228311 - fax 051.6228312 - www.valfrutta.it 
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Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes, 3 - 58100 Grosseto - tel. 0564.22189 - 
fax 0564.20819 - segreteria@cb6toscanasud.it . bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Consorzio del Parmigiano Reggiano - via Kennedy 18 - 42100 Reggio Emilia (RE) - 
tel. 0522.307741 - fax 0522.307748 - www.parmigiano-reggiano.it - staff@parmigiano-
reggiano.it
Consorzio Libera Terra Mediterraneo - Via Porta Palermo 132, 90048 San Giuseppe Jato 
(PA) Tel. 091.8577655 - fax 091.8579541 - info@liberaterramediterraneo.it www.liberaterra.it
Consorzio 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 tutela pesca e nettarina Romagna igp - Via G Galilei, 5 48018 Faenza (RA) - 
Tel 0546.624401 - www.alegrait.com
Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG - Via XX Settembre, 36 - 
58054 Scansano (GR)
Consorzio Renoils - Via Resistenza 121/4-A, 20090 Buccinasco (MI) - tel. 02.45703058 - 
segreteria@renoils.it - www.renoils.it 
Cooperativa Agricola Semia - loc. Selvacce 124, Fraz. Montemassi - 58036 Roccastrada 
(GR) - tel. 800 661832 - fax 1782207148 - www.agrisemia.it - amministrazione@semia.eu
COPROB - Via Mora, 56 - I 40061 Minerbio (BO) - tel 0516.622111 - www.coprob.com
Coopfond - via Guattani, 9 - 00161 Roma (RM) - tel. 06.44249435 - www.coopfond.it 
Corsi Impianti - Corsi Andrea Impianti & Cablaggi S.r.l. - Via Prato - 58036 Ribolla (GR) - 
tel. 0564.570039
Corsini - Via Cellane, 9 - 58033 Castel Del Piano-Monte Amiata (GR) - tel 0564.956787 - 
http://www.corsinibiscotti.com/
CO.SVI.G. Srl - via Bellini, 58 - 50144 Firenze - tel. 055.368123 - fax 055.3217026 - 
www.distrettoenergierinnovabili.it
Daniele Galluzzi Impianti - via dei mille 30.34 - 58100 Grosseto - tel 0564.414167 - 
fax 0564.416184 - www.danielegalluzzi.it - info@danielegalluzzi.it
Demetra Srl - via Roma, 751 - 23018 Talamona (SO) - tel. 0342.674011 - fax 0342.674030 
- www.demetrafood.it marketing@demetrafood.it 
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 
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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
Emmi dessert Italia - Via Leonardo da Vinci, 10 - 20016 Pero (MI) - tel. 02.38100444 - 
fax 02.3390974 - www.rachelli.it - info@rachelli.it
EuroVast Spa- Via della Chiesa - Toringo Capannori - Lucca 55100 - tel. 0583.98461 - 
0583.984620 - info@eurovast.com - www.eurovast.com 
Farmacia La Rugginosa - Via Aurelia Nord 217.A - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.451193 
- www.farmacialarugginosa.docinforma.it - farmacialarugginosa@gmail.com
FaterSmart 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. 0564.1836727 fax 0564.744551 - www.fattoriascaldasole.it  
info@fatttoriasanfelo.it 
Fattoria Mantellassi - Loc. Banditaccia - 58051 Magliano in Toscana (GR) -  
tel. 0564.592037 - fax 0564.592127 - 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
Finagricola Soc. Coop. - Viale spagna 6 - 84091 Battipaglia- (SA) - Tel 0828.614511 - 
www.cosicome.eu 
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)
Frantoio Franci - A, Grandi, 5 - 58033 Montenero d’ Orcia (GR) - Tel 0564.957000 - 
www.Frantoiofranci.it - info@frantoiofranci.it
Futura Spa - via Benedetto Varchi, 34 - 50132 Firenze - tel. 055.2349836 - 
fax 055.2479536- segreteriagrosseto@futura-strillaie.it - www.futura-strillaie.it 
Gangi Srl - via 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 
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Gruppo bancario cooperativo Iccrea - via Lucrezia Romana, 41.47 - 00178 Roma - tel. 
06.72071 - fax 06.72075000 - iccreabanca@pec.iccreabanca.it - www.iccreabanca.it
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. - Via per Sassuolo, 1863 - 41058 Vignola (MO) -
 Tel.: +39 059.768 411 - http://www.gruppofabbri.com/
Helan Cosmesi di Laboratorio Srl via G. Adiamoli, 515 - 16165 Genova (GE) - 
tel. 010.8307101 - fax 010.8307190 - www.helan.it - cosmeticinaturali@helan.it
Icefor Spa - Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI) - tel. 02.9792401 - 
fax. 02.9793751 - www.icefor.com - info@icefor.com 
IdeaPlast s.r.l. - Via Bergamo, 19/21 - 20020 Lainate (MI) - tel. 02.93508184 - 
www.ideaplast.com - info@ideaplast.com
Ione Abbigliamento - via Galileo Galilei, 52 - 52026 Faella (AR) - tel. 389.0941846 - 
suelenrenzi@email.it
International Paper - Strada Alzaia Naviglio Pavese, 3 - 20090 Assago (MI) - 
tel. 02.89200373 - www.internationalpaper.com - assago@ipaper.it
Ismea - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - tel. 06.85568458 - www.ismea.it
Lacote s.r.l. - Via S. Geminiano 2.A - 41030 S. Prospero sul Secchia (MO) - tel. 059.908611 - 
fax 059.906655 - www.guam.it - lacote@guam.it
Latte Maremma - via Scansanese, 150 - 58100 Grosseto - tel. 0564.26393 - 
fax 0564.412665 -- www.lattemaremma.it - lattemaremma@lattemaremma.it
La Selva - S.P. 81 Osa n. 7 - 58010 loc. San Donato, Albinia - Orbetello (GR) - 
tel. 0564.885799 - fax 0564.885722 - www.laselva-bio.eu - info.it@laselva-bio.eu
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
Mediterranea Belfiore Srl - Via Guerrazzi - Loc. Cinquantina - Cecina (LI) - 
tel. 0586.620555 - fax 0586.622363 - 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
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 
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Motor Service snc - Via Nepal, 24 - 58100 Grosseto - tel. 0564.463070 - 
www.motorservicegrosseto.com - motorservicegrosseto@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
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
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
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
Panificio Braccagni Srl - Viale dei Garibaldini 111 - 58100 Braccagni (GR) -
tel 0564.329069 - fax 0564.329304 - anticapanetteria@braccagni.net 
Parco della Maremma - via Bersagliere, 7.9 - 58010 Alberese (GR) - tel. 0564.393211 - 
fax 0564.407292 - info@parco-maremma.it - www.parco-maremma.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ) 
- tel. 0863.91131 - fax 0863.912132 - info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it
Parco Nazionale dell’Alta Murgia - Via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - 
tel. 080.3262268 - fax 080.3261767 - www.parcoaltamurgia.gov.it - info@parcoaltamurgia.it 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Loc. Enfola, 16 - 57037 Portoferraio (LI) - 
tel. 0565.919464 - fax 0565.919428 - www.islepark.it - parco@islepark.it
Parco Nazionale del Gargano - via Sant’Antonio Abate, 121 - 71037 Monte Sant’Angelo 
(FG) - tel. 0884.568911 - fax 0884.561348 - info@parcogargano.it - www.parcogargano.it
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
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Pastai S.R.L. - Via topazio, 25 - 58100 Grosseto (GR) - Tel 9941638515 - mail: info@pastai.it
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
Peter Panik - www.facebook.com/PeterPANIKcreativefactory - www.instagram.com/
peterpanik.creativefactory - peterpanikdesign@gmail.com 
Poggio Trevvalle - S.S. 58042 Campagnatico (GR) - tel. 0564.998142 - 
valle@poggiotrevvalle.it - www.poggiotrevvalle.it
Poggio del Castagno - Poggio del castagno - 58017 (Gr) - tel 339.3674341 - 
www.poggiodelcastagno.net 
Probios S.P.A. - Via degli olmi, 13-15 - 50041 Calenzano (FI) - tel 055.886937 - 
www.probios.it
Prometheus di Papini Andrea - Loc. Case Sparse - Monteciterna - 58010 Sorano (GR)
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
Rete ivo - Via Massetana Romana 58/D - 53100 Siena - tel. 0577.588292 - 
https://www.ivo.it/ - amministrazione@ivo.it
Rigoni di Asiago - Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI) - tel. 800.851451 - 
https://www.rigonidiasiago.it/ - servizio.consumatori@rigonidiasiago.com
Revet S.p.A. - Viale America, 104 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587.271211 - 
fax. 0587.271269 - info@revet.com 
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
RomaNatura - Villa Mazzanti Riserva Naturale di Monte Mario Via Gomenizza, 81 - 00195 
Roma - tel. 06.3540531 - fax 06.35491519 - www.romanatura.roma.it - 
prot.romanatura@regione.lazio.it 
Sapori & Saperi Di Maremma - Via Contrada il Cecio, 58053 Roccalbegna (GR) - 
tel. 0564.981018 - www.saporiesaperidimaremma.it
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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
Tenuta San Carlo - SP 40 Della trappola 147/A - 58100 (Gr) - tel 0564.31016 - 
www.tenutasancarlo,com
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
Toscana Promozione Turistica - Via Vittorio Emanuele II, 62-64 - 50134 Firenze - 
tel. 055.462801 - toscanapromozione@postacert.toscana.it - www.toscanapromozione.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 Firenze - Via Santa Reparata, 43 - 50129 Firenze - tel. 055.47801 - 
fax 055.4780766 - www.coopfirenze.it - comunica@coopfirenze.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
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 
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Amnesty International Grosseto - Via Papa Giovanni XXIII - 58100 Grosseto 
www.amnesty.it - amnestygrosseto@libero.it

Fiab Grosseto ciclabile - Via Tripoli, 83 - 58100 Grosseto - tel. 347 6874104 - 
329 2157746 www.fiabgrosseto.it

Fondazione Dottor Sorriso ONLUS - Largo S.vo d’Aquisto, 1 - 20020 Lainate 
(MI) - tel. 0293 796488 - www.dottorsorriso.it - info@dottorsorriso.it

Io vivo dentro di me - Via Luigi Scirocchi, 5 - 00127 Roma - tel. 3282937013 - 
alberodellatuscia@gmail.com

Iron Mamme - Autismo Grosseto Associazione Onlus - Via Ombrone, 

7/f- 58023 Gavorrano - ironmamme@libero.it

Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie Coordinamento 

Prov.le Grosseto - Via Giordania, 183 - 58100 Grosseto - tel. 0564 458899

Made in Jail - Associazione Culturale - Via Tuscolana, 695 - 00174 Roma (RM) 
- www.madeinjail.com - madeinjail.com@gmail.com

Medici Senza Frontiere Italia - Via Magenta, 5 - 00185 Roma (RM) -  
tel. 0688 806000 www.medicisenzafrontiere.it - msf@msf.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. 340 2600957 - 338 1784255

UISP Comitato Territoriale Grosseto - Viale Europa, 161 - 58100 Grosseto - 
tel. 0564 417756 - grosseto@uisp.it
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IDEA E PROGETTO: Angelo Gentili.

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

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

AMMINISTRAZIONE: Barbara Presta, Lucia Benvenuti, Claudia Costantini.
DIBATTITI E CONFERENZE: Valentina Mazzarelli.
UFFICIO SCIENTIFICO: Maurizio Zaccherotti.
UFFICIO MARKETING: Federica Ferrara, Vincenzo Volaro.
RELAZIONI ESTERNE: Lucia Benvenuti, Valentina Mazzarelli.
SPETTACOLI: Michela Presta, Barbara Presta, Adriana Andreini.
CLOROFILLA FILM FESTIVAL E EVENTI CULTURALI:  Simonetta Grechi.
FESTAMBIENTE RAGAZZI: Romina Bicocchi, Angela Picciau.
SCIENZAMBIENTE: Romina Bicocchi.
CHEF & CONSULENTE ALIMENTARE: Giuseppe Capano.
RASSEGNE & DEGUSTAZIONI: Francesco Gentili, Federica Ferrara.
MOSTRE: Romina Bicocchi. 
ALLESTIMENTO: Fabio Pellegrini, Roberto Patrocchi, Lucia Benvenuti.
SITO WEB E SOCIAL NETWORKS: Michela Presta, Margherita Ambrogetti Damiani.
CONSULENZA LEGALE: Giovanni Gori, Roberto Vannetti.
CONSULENZA AMMINISTRATIVA: Francesco Maria Perrotta, Nunzio Cirino Groccia.

PREZIOSE COLLABORAZIONI 2019: Luciano Ventura, Francesco Brega, Luca Fazzalari, 
Sebastiano Venneri, Antonio Nicoletti, Antonio Morabito, Rita Tiberi, Paolo Priori, Paola 
Fagioli, Lucia Soccorsi, Daniela Sciarra, Francesco Loiacono, Mimma Pecora, Francesco 
Spinelli, Francesco Ruscito, Alessio Di Addezio, Luca Pettito, Viviana Valentini, Giuliano 
Bontempo, Luigi Colombo, Alfredo Napoli, Sergio Battiston,  Emilio Bianco, Francesco 
Ruscito, Marcello Sinigallia, Emiliano Notaristefano, Lucia Culicchi, Lorenzo Mantiglioni, 
Melania Farnese, Federico Mertens Nucci, Riccardo Bucci, Nicole Masini, Valentina Mah-
moud Alam, Giulio Tenti, Danilo Pieri e tutti i volontari che rendono possibile il festival.



130



131

Inquinamento, rifiuti, plastiche, traffico nautico e catture accidentali durante le attività di pesca minacciano 

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

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

Scopri come su :
tartalove.legambienteanimalhelp.it

ADOTTA CON LEGAMBIENTE 
UNA TARTARUGA MARINA
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Patrocini Festambiente 2019

Con il Patrocinio di: 
Anci, Commissione Europea, Federparchi, 

delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige

dei Comuni: Abetone Cutigliano, Agliana, Allumiere, Anzio, Ardea, Bagno a Ripo-
li, Barberino di Mugello, Bolsena, Borgo San Lorenzo, Buggiano, Camaiore, Campi 
Bisenzio, Campiglia Marittima, Capalbio, Capannoli, Capoliveri, Capolona, Carbo-
gnano, Castagneto Carducci, Castel Gandolfo, Castel San Niccolò, Castell’Azzara, 
Castelnuovo Berardenga, Celleno, Chianciano Terme, Civitella Paganico, Colle di Val 
D’Elsa, Dicomano, Fauglia, Firenze, Fiumicino, Forte dei Marmi, Fucecchio, Greve 
in Chianti, Grosseto, Impruneta, Isola del Giglio, Ladispoli, Labico, Lanuvio, Lastra 
a Signa, Latera, Londa, Loro Ciuffena, Lucca, Lucignano, Manziana, Marradi, Mon-
taione, Montale, Montelupo Fiorentino, Monteroni d’Arbia, Monterosi, Monte Ar-
gentario, Monticiano, Montieri, Montopoli in Val d’Arno, Orbetello, Palazzuolo sul 
Senio, Palombara Sabina, Peccioli, Pescaglia, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Pitigliano, 
Poggibonsi, Ponte Buggianese, Porcari, Prato, Rapolano Terme, Reggello, Rignano 
sull’Arno, Roccastrada, Quarrata, Sacrofano, Sambuca Pistoiese, San Cesareo, San 
Giuliano Terme, San Lorenzo Nuovo, San Miniato, San Polo dei Cavalieri, Sant’Ore-
ste, Santa Croce sull’Arno, Santa Fiora, Scandicci, Scarperia e San Piero, Santa Fiora, 
Seravezza, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Siena, Sorano, Suvereto, Terricciola, 
Trequanda, Vaglia, Valmontone, Velletri, Vicopisano, Viterbo.
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A
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

Spazi Ristoro
Oasi Ecologiche
Servizi

Rampe di accesso

GLI STAND

O EcoCampoSport

P Teatro Ragazzi 
Q Viale delle Associazioni 
R Area Relax 
S Spettacoli 
T Piazza Economia Civile 
U Frantoio del Parco Padiglione Economia Circolare

Ione Abbigliamento    
     

Ragioniamo con i piedi
Cesvot

TartaLOVE

Legambiente - Volontari x Natura

Gazpacho

9 
10
11

12
13
14

15

Ecopesca

Coucousseria
Ecomercato
Bottega del Gusto

16
17
18
19
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21
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E

ingresso

Artigianato Nepal
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud

V

F

G

Namastemood

Padiglione dell’Agroecologia

Campo da minigolfV 1
2
3
4
5
6
7
8 Edizioni Effigi

dell’acqua

M

Antonio Busson

Acquedotto del Fiora - Casa

Gelateria Frutteria Creperia

Legambiente - Involve - #ioaccolgo
ACQUA ALMA

Comune di Capalbio
Comune di Isola del Giglio
Comune di Monte Argentario
Comune di Follonica

Padiglione Natur&Turismi
Città di Grosseto

23
24

Comune di Castiglione

Parco della Maremma

25

26

27
28 Peccati di Gola
29 Bar il Girasole
30 Ristorante Vegetariano
31 Il Maremmano Bio - Hamburgeria

Gruppo Bancario Cooperativo

della Pescaia

Legambiente - Asap

Iccrea

La grande quercia

A
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