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BENVENUTI A FESTAMBIENTE 2022

Benvenute e benvenuti a Festambiente!

Benvenuti a Festambiente 2022

Festambiente è tornata! Nuova,
forse un po’ diversa, ma sempre
spinta dal medesimo desiderio:
cambiare il mondo e accompagnarlo sulla strada della sostenibilità ambientale e sociale. Le
emergenze che si sono susseguite nel corso dei mesi che ci
stiamo lasciando alle spalle ci
hanno obbligati a rivedere molti
dei paradigmi sociali noti. Il Covid-19 è sempre presente nelle nostre esistenze. L’inumana
guerra in Ucraina ci ha sconvolti
e trascinati in un conflitto a tutti
gli effetti mondiale, che non accenna a placarsi e che rischia di rimettere indietro
le lancette dell’orologio della storia. In un contesto così complesso e difficile da
interpretare, esserci era fondamentale. Festambiente da trentaquattro anni rappresenta un modello a cielo aperto di buone pratiche e, in pieno agosto, sotto
il cielo della Maremma, diventa casa di uno dei dibattiti più avanguardisti della
Penisola. In questo 2022, l’anno in cui l’Europa ha purtroppo deciso di voltare lo
sguardo all’indietro, verso il gas, e di considerare il nucleare un’energia verde, tentando di affievolire la spinta propulsiva di cui la transizione ecologica ha estremamente bisogno, il festival nazionale di Legambiente assume un significato ancora
più strategico, quasi eroico. La nostra resilienza è quella di chi non è disposto a
lasciare che il Pianeta continui a subire impatti devastanti sotto il profilo ambientale. Dal 3 al 7 agosto, a Rispescia (Gr) torniamo ad aprire le porte della nostra
cittadella ecologica e solidale per dimostrare che il cambiamento attraverso nuovi
stili di vita in chiave sostenibile è davvero possibile. Momenti di riflessione e svago
accompagneranno i visitatori di Festambiente tra dibattiti, il cinema del Clorofilla
film festival, la musica, la ristorazione bio, le attività della Città dei bambini e delle
bambine, SportAmbiente e i numerosi progetti presentati nell’area espositiva. Tra
gli ospiti, chi sta lottando al nostro fianco una delle battaglie più importanti dei
nostri tempi: la sfida climatica. Con istituzioni, associazioni, aziende della Green
economy, esponenti della società civile e tantissimi tra cittadine e cittadini, a pochi
passi dal Parco della Maremma lavoreremo per tracciare la strada del prossimo
futuro senza troppi giri di parole. Il Pianeta non aspetta. L’Europa e l’Italia devono
fare la propria parte, tenendo bene a mente che anche la pace può e deve passare
attraverso la strada della sostenibilità. È tempo di agire. Ora, non domani.
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La più grande minaccia
al nostro pianeta è credere che
qualcun altro lo salverà
Robert Swan (esploratore)

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

store.lanuovaecologia
abbonamenti@lanuovaecologia.it
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SALUTI
Saluti

In questi tre decenni, il festival internazionale di Legambiente non ha mai saltato un
appuntamento, anche nei momenti più delicati e difficili. Festambiente c’era in quella
drammatica estate di trent’anni fa, quando le stragi di mafia misero a rischio la democrazia del nostro Paese.
C’era quando scoppiò la guerra in Jugoslavia. Ha raccontato il terremoto che ha colpito l’Aquila.
Eravamo in prima fila nelle ore successive al naufragio della Costa Concordia. L’anno che
stiamo affrontando sta mettendo a dura prova il nostro Paese che lentamente prova ad
uscire dalla pandemia per riacquistare fotogrammi di normalità e che deve affrontare
una guerra disastrosa e assurda, come tutti i conflitti, a pochi chilometri da casa nostra.
E come abbiamo fatto in questi ultimi trentatré anni, anche quest’anno Festambiente c’è
con responsabilità, passione e sorriso.
Per cinque giorni vogliamo aprire un grande dibattito sulla costruzione della pace, rigorosamente in chiave rinnovabile. Sarà mantenuta la formula delle ultime due edizioni:
spazio quindi agli incontri e alla riflessione collettiva ma anche a iniziative alla scoperta
del territorio, alle attività per le bambine e i bambini, al cinema, ai reading, al teatro, alla
musica, alle attività sportive e al buon cibo.
Al centro, la corsa verso le rinnovabili che il conflitto in Ucraina ha dimostrato, qualora ce
ne fosse stato ancora bisogno, essere l’unica vera opzione possibile per accompagnare
il nostro Paese e l’intera Europa verso l’autonomia energetica, abbandonando il ricatto
del gas e ogni scelta scellerata verso il nucleare. Innovazione rinnovabile, sostenibilità
ambientale e comunità energetiche saranno le parole chiave al centro di questa edizione. Obiettivo di Festambiente è condividere la nostra idea di futuro con i tanti che ci
seguono e ogni anno diventano nostri concittadini.
Una contaminazione di idee attraverso processi di partecipazione e innovazione sociale,
capaci di innescare un profondo cambiamento dei territori nell’ottica di una maggior
giustizia ambientale, climatica e sociale.
Entrando a Festambiente, potrete conoscere l’Italia dei Comuni rinnovabili, dei Comuni
ricicloni, del sistema virtuoso delle aree protette.
L’Italia delle tante aziende green che hanno investito sulla sostenibilità ambientale. L’Italia laboriosa e fantasiosa del volontariato e delle tante associazioni del terzo settore.
L’Italia dell’agroecologia con la presenza dei principali attori del settore alimentare che
stanno contribuendo in maniera incisiva ad affrontare la crisi climatica e a promuovere
un sistema del cibo basato su qualità e salubrità.
Cinque giorni all’insegna della forza del fare e del dire, perché c’è bisogno di visione ma
anche di cittadinanza attiva e di protagonismo concreto. Quel protagonismo che in questi
tre decenni ci ha permesso di costruire un pezzetto di società responsabile, bella, civile e
gentile. Una società dove l’orizzonte verso un mondo diverso e possibile, più giusto, inclusivo e con l’ambiente al centro non è nel futuro ma nel presente, nell’impegno quotidiano,
nell’esserci e nel realizzare una cittadella ecologica e solidale. E dopo trentatré anni, come
canta Vasco Rossi, “Eh già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua”.

Angelo Gentili
Coordinatore Festambiente
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La t

Credits: Lorenzo Pallini

Saluti

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente
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Saluti

Salutare la trentaquattresima edizione della nostra Festa è tutt’uno col suggellare un percorso collettivo, che è fatto di dedizione, di impegno e straordinaria
resilienza. Dopo due edizioni (quelle del 2020 e del 2021) obbligatoriamente
commisurate ai rigori della pandemia, avevamo infatti tutti la speranza di varare
un’edizione più spensierata e gioiosa. Invece, lo scenario di guerra che da febbraio sta funestando l’Ucraina, con conseguenze drammatiche per quel popolo
e le nostre economie, sta rendendo tutto più difficile e incerto.
Eppure, il nostro impegno non si è fermato, ma anzi si è fatto più grande. Per un
mondo più giusto, più pulito, meno dipendente dal sistema che ci rende schiavi
delle fonti energetiche fossili. Con la nostra cittadella ecologica nell’ex ENAOLI, vogliamo dire esattamente questo: la pace si costruisce anche promovendo
un modello energetico decentrato, democratico ed esclusivamente basato sulle
rinnovabili, che non è solo possibile ma necessario. Oggi, subito. Per questo,
con tutto il cuore, auguro a tutte le amiche e a tutti gli amici di Rispescia una
splendida FESTAMBIENTE 2022.
Fausto Ferruzza
Presidente Legambiente Toscana
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Saluti

La transizione ecologica deve essere giusta e sostenibile: bisogna transire sia dal
punto di vista climatico che sociale, mantenendo il giusto ritmo per evitare di
dover scegliere una delle due opzioni.
Il nostro impegno per il futuro si fonda su tre pilastri. Il primo è costituito dalla
decarbonizzazione dell’energia primaria, spingendo tantissimo sulle rinnovabili, sull’elettrificazione dei trasporti e dei settori industriali hard to abate.
Dovremo anche investire in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per attuare
una strategia energetica di lungo periodo su batterie, accumulatori, fusione
nucleare, nuove tecnologie rinnovabili.
Il secondo pilastro riguarda la circolarità, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti, il recupero delle materie prime, l’efficientamento energetico e il risparmio
energetico.
Il terzo pilastro, riguarda il recupero dello stato di salute ottimale del nostro ecosistema: disinquinamento dei mari e dei bacini d’acqua, riforestazione, qualità
dell’aria, cura dei fiumi.
Questo comprende una strategia mirata alla riduzione delle perdite di acqua e
all’ottimizzazione del suo consumo (per esempio in agricoltura), Si dovrà continuare
a investire sull’innovazione, dalla chimica di trasformazione alle nuove metodologie
di carbon capture che ci consentiranno di arrivare a zero emissioni nette nel 2050.
Questi obiettivi dovranno essere accompagnati da uno sforzo educativo e culturale globale, per creare cultura e consapevolezza sulle nostre azioni e le loro
conseguenze.
Buon lavoro.
Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica
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Da quasi trentacinque anni Festambiente ci ricorda che un
altro modello di sviluppo è possibile, che la crescita
economica può e deve essere associata a quella ambientale e
sociale.
Ogni anno questo messaggio diviene sempre più attuale,
questo cambiamento sempre più urgente, tanto più oggi che
la crisi ucraina ha svelato la fragilità del nostro sistema
basato sulla dipendenza energetica da fonti fossili.
La sostenibilità non è più una scelta, è un obbligo etico che
spetta alla nostra generazione se vogliamo impedire che i
nostri figli si trovino a fronteggiare i danni irreparabili dei
Cambiamenti Climatici.
Passare ad un diverso modello di sviluppo significa
cambiare, avviare una transizione in senso ecologico basata
su nuovi modelli di circolarità.
Per la Toscana quest’anno ed i prossimi costituiranno una
straordinaria
opportunità,
tenuto
conto
della
concentrazione di risorse che verranno attivate sia
nell’ambito del PNRR che dei nuovi fondi europei. L’anno
coinciderà anche con un importante set di interventi di
programmazione quali il Piano per l’economia Circolare ed
il Piano Regionale per la Transizione Ecologica, piani che
assieme vogliamo possano costituire il manifesto di una
nuova Toscana sostenibile.

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

Saluti

La Toscana ha sempre mostrato una particolare sensibilità verso i temi legati
all’ambiente ed il rapporto che ha con Legambiente è molto stretto perchè
abbiamo una mission comune: educare a una visione di rispetto ambientale per
garantire un avvenire sostenibile alle generazioni future.
Questa trentaquattresima edizione di Festambiente metterà al centro il grande
dibattito sulla costruzione della pace, l’importanza della transizione ecologica e
la necessità di un forte impulso e investimento sulle energie rinnovabili, temi tutti condivisi dalla nostra Regione che è tra quelle che già producono più energia
rinnovabile rispetto al proprio fabbisogno garantendone grazie alla geotermia
quasi il 30 per cento, sfiorando il 40 per cento con l’idroelettrico, il fotovoltaico
e l’eolico e che ha fatto del principio di sostenibilità sociale ed ambientale il parametro con cui misurare ogni azione di governo dalle infrastrutture ai servizi,
dalle politiche industriali a quelle agricole e turistiche.
Grazie quindi a Legambiente per questa manifestazione che promuove sul nostro territorio il dibattito su temi così importanti ed oggi ancora più attuali con
l’augurio che Festambiente 2022 possa essere momento di festa, di condivisione e soprattutto di riflessione sul dovere che noi tutti abbiamo di lasciare a chi
verrà dopo di noi un mondo migliore.
Eugenio Giani
Presidente Regione Toscana
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Saluti

Il nostro progetto di “rivoluzione gentile” per una nuova coscienza ambientale.
La consapevolezza ambientale, il rispetto per l’ecosistema e per il pianeta non
sono interruttori che si accendono o spengono a piacimento. Da quando ricopro
la carica di assessore abbiamo voluto dare inizio a una vera “rivoluzione gentile”:
lavoro e impegno quotidiano per la nascita graduale di una nuova coscienza ambientale basata sull’informazione, sulla condivisione di buone pratiche, su iniziative di aggregazione. Lo stiamo facendo in ogni contesto della vita pubblica, anche
con incontri nelle scuole, sin da quelle dell’infanzia. Il lavoro serio, metodico, è
l’unica ricetta per un modello urbano evoluto, spazi verdi funzionali, un ciclo dei
rifiuti virtuoso. È una sfida globale, quella per lo sviluppo sostenibile, che non
riguarda solo l’ambiente ma tutta la società, dalle imprese al settore pubblico, dai
singoli alle associazioni, dalle università agli operatori culturali e dell’informazione.
Il punto cardine? L’ economia circolare: il sistema che ha la forza di autorigenerarsi
da cui siamo partiti per il progetto di valorizzazione di tutti i 20 km della nostra
costa: guardiamo al futuro grazie all’utilizzo responsabile delle risorse del pianeta
e al ricorso a materiali a basso impatto, ma anche alla nostra storia, attraverso il
ritorno all’immagine e alle radici che da sempre ci caratterizzano. Vogliamo che
questo progetto veda la luce il prima possibile. E poi, la riduzione costante delle
emissioni di CO2, la percentuale di raccolta differenziata che cresce anno dopo
anno, l’informatizzazione dei sistemi di conferimento, gli studi per metodologie
sempre più innovative dal punto di vista tecnologico.
Andiamo avanti con questi e altri progetti, sempre consapevoli di quanto sia decisiva,
in questo senso, la coscienza singola che, dopo, si trasforma in coscienza comune.
Simona Petrucci Assessore all’Ambiente Comune di Grosseto
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Saluti

Come ogni anno nel periodo estivo non può mancare l’appuntamento con FestAmbiente, il festival nazionale di Legambiente volto allo sviluppo del Paese, in
un modo più equo, giusto e sostenibile, anche alla luce della nuova sfida per la
transizione ecologica del PNRR.
L’attenzione come sempre è rivolta alla tutela e al rispetto dell’ambiente che
giustamente occupa il tema principale del festival perché sta diventando ogni
giorno più importante fare un gesto per la salvaguardia del nostro pianeta: non
è più qualcosa di prorogabile, “domani” non è più un’opzione, è da oggi che
dobbiamo impegnarci per cambiare le cose. Gli Amministratori e in generale gli
Enti locali hanno un ruolo decisivo. Il nostro Comune continua ad impegnarsi
concretamente su questi temi promuovendo vari progetti come “Estate Clean”,
una serie di eventi estivi nel segno della sostenibilità con il coinvolgimento della
costa e di tutti i suoi operatori. Sempre in questo periodo stiamo progettando
una rete di nuove piste ciclabili - anche a collegamento di quelle già realizzate e
apprezzate - per invogliare i cittadini ad utilizzare un tipo di mobilità green che fa
bene all’ambiente ed alla salute, collegando anche tutto il territorio grossetano.
Anche quest’anno quindi il Comune sarà a supporto di Legambiente nella lotta
all’inquinamento per ideare dei progetti green, amici dell’ambiente e nella ricerca di fonti di energia rinnovabile all’interno del nostro meraviglioso territorio.
Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Sindaco di Grosseto
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Chi siamo
Federparchi - Europarc Italia è la Federazione italiana dei parchi e delle riserve
naturali, associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli enti
gestori delle aree protette italiane.
Nasce l’11 maggio del 1989 come coordinamento dei parchi e delle riserve regionali, per poi assumere la denominazione attuale nel 1998. L’associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 150 organismi di
gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali
regionali e statali, oltre ad alcune Regioni e diverse associazioni ambientaliste.
Da giugno 2008 la Federparchi si è costituita come sezione italiana di Europarc
Federation, entrando a far parte, con i propri associati, di un’organizzazione di
livello continentale che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed enti incaricati
della gestione di oltre 400 aree protette in 38 paesi europei.
Federparchi si impegna, con tutti i soggetti interessati, per l’attuazione di una
forte politica nazionale del settore e per il rafforzamento del sistema delle Aree
protette italiane, sia per la tutela della biodiversità che per quanto riguarda lo
sviluppo sostenibile dei territori.
Oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le istituzioni (UE, Stato,
regioni, enti locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati, Federparchi si occupa anche di azioni di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio
naturalistico e culturale nazionale e internazionale partecipando, spesso come
capofila, a progetti nazionali e comunitari. La Federazione è inoltre impegnata
nel favorire diffusione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e nel
favorire le buone pratiche in termini di governance, in particolare attraverso la
diffusione della Green List della IUCN. Federparchi, infatti, è membro, fin dalla propria costituzione, dell’Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura (IUCN) di cui gestisce il segretariato del Comitato italiano.
www.federparchi.it
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Festambiente torna con il suo calendario ricco di incontri ed eventi. Saranno
affrontati come sempre i temi della sostenibilità e della tutela della biodiversità.
La crisi del clima fa sentire i suoi effetti, mentre le necessarie strategie per la
conservazione degli ecosistemi non solo risentono dei mutamenti climatici, ma
rischiano di essere influenzate dalle catastrofiche conseguenze del conflitto in
Ucraina, sia per i danni diretti all’ambiente che per lo spostamento di ingenti
risorse verso una nuova corsa agli armamenti. Questo mentre il Covid rimane,
seppur depotenziato, con le sue problematiche e la necessità di ripristinare una
corretta relazione con la natura. Di questo si parla a Festambiente e di questo
parla il sistema italiano delle aree naturali protette, che svolge un ruolo fondamentale sul fronte della sostenibilità. L’Unione Europea ha posto un obiettivo
ambizioso al 2030: portare sino al 30% le superfici a terra e a mare dove la
biodiversità è protetta e tutelata al fine di imprimere allo sviluppo un’impronta
fortemente green e sostenibile. È anche compito nostro, dei parchi, dell’associazionismo, del volontariato - oltre che delle istituzioni - fare il massimo affinché
questo obiettivo possa essere raggiunti.
Giampiero Sammuri
Presidente Federparchi
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www.parco-maremma.it
www.parco-maremma.it

Saluti

La 34° edizione di Festambiente - la prima che mi ospita come presidente del Parco
della Maremma – si apre ancora una volta in un clima di allarme e di crisi, a scala
globale per una guerra nel cuore d’Europa, e a scala locale per gli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio la disponibilità idrica.
Crisi sempre più frequenti, tanto da essere divenute, nelle loro diverse forme, endemiche di un sistema in profonda trasformazione.
Da oltre trent’anni Festambiente è il luogo nel quale poter riflettere sulle risposte a
queste crisi, non solo in termini emergenziali e straordinari, ma attraverso il disegno
di nuovi modelli di sviluppo sociale e territoriale. Uno sforzo fatto con lungimiranza
e costanza che, meglio di altri, risponde alle difficili domande poste dell’attualità.
Uno sforzo che deve continuare e che vede nel Parco della Maremma il luogo privilegiato per la sperimentazione e la verifica di nuovi modelli e nuove prassi.
Con spirito di collaborazione ed amicizia saluto dunque i partecipanti a questa manifestazione, gli organizzatori e i visitatori che, con ruoli e modi differenti, possono
essere gli attori di un cambiamento oggi necessario.
Buona Festa!
Simone Rusci
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Da oltre 10 anni Banca TEMA
partecipa a Festambiente
e supporta le iniziative di Legambiente
Hai un progetto green?
Chiedi un appuntamento
in filiale o scrivi a
info@bancatema.com

Un impegno reale per un futuro sostenibile
www.bancatema.com
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DIBATTITI E CONFERENZE

c o n fe r e n z e

ore 18,30 Piazza Economia Civile Inaugurazione di Festambiente 2022 alla
presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale
Festambiente, Alessandro Bratti Vicepresidente Agenzia Europea dell’Ambiente,
Paola Berardino Prefetto di Grosseto, Eugenio Giani presidente Regione Toscana,
Antonio Mannoni Questore di Grosseto, Leonardo Marras assessore al Turismo
Regione Toscana, Elena Nappi consigliera delegata a Ambiente e Turismo Provincia
di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presidente Banca TEMA, Federico Dossena Direttore generale Ecopneus, Andrea Di Stefano relazioni esterne
Novamont, Annalisa Corrado responsabile Sviluppo progetti innovativi AzzeroCO2.. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia.
ore 19,30 Spazio Dibattiti Infrastrutture e mobilità sostenibile per la lotta ai
cambiamenti climatici e la sfida della transizione ecologica del Paese. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Intervengono Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti Vicepresidente Agenzia
Europea dell’Ambiente, Eugenio Giani presidente Regione Toscana, Federico Dossena direttore generale Ecopneus, Andrea Di Stefano relazioni esterne Novamont.
ore 20,00 Piazza Economia civile presentazione del libro Appennino Bike Tour.
3100 Km di pedalate facili lungo stradine secondarie. Giorgio Zampetti direttore
generale Legambiente ne discute con l’autore Sebastiano Venneri.
ore 20,45 Spazio Dibattiti Turismo e transizione ecologica: consegna delle 5
Vele Legambiente e Touring Club dei Comuni costieri della Provincia di Grosseto. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Intervengono Sebastiano Venneri responsabile nazionale Legambiente turismo, Leonardo
Marras assessore al Turismo Regione Toscana.
Ore 21,30 Auditorium Presentazione del libro Lacrime di Babirussa di Riccardo
Innocenti. Interviene l’autore.

Dibattiti e

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
Ore 11,00 Auditorium La ciclopista tirrenica per una mobilità integrata e
sostenibile in Toscana: stato dell’arte e opportunità. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Leonardo Marras assessore al
Turismo Regione Toscana, Emiliano Carnieri direzione mobilità e infrastrutture Regione Toscana, Elena Nappi consigliera delegata a Ambiente e Turismo Provincia di
Grosseto, Angelo Fedi Fiab, Riccardo Megale assessore alla mobilità del Comune
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BUONI DENTRO.
NEI NUOVI PRODOTTI PER LA COLAZIONE A MARCHIO COOP
CI SONO QUALITÀ CONTROLLATA E MATERIE PRIME SELEZIONATE.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO
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Dibattiti e

c o n fe r e n z e

di Grosseto, Susanna Lorenzini assessora al Turismo e Lavori pubblici Comune
di Castiglione della Pescaia, Alessandro Ricciuti assessore al turismo Comune di
Follonica, Silvia Travison assessora all’ambiente Comune di Scarlino.
ore 19,00 Auditorium Possiamo salvare il mondo prima di cena. Workshop
alla scoperta dei legami tra cibo e crisi climatica e delle possibili azioni da mettere
in tavola. Intervengono Caterina Benvenuto Youth4Planet Lombardia, Manuela
Mariani Youth4Planet Lazio e Rubina Pinto Youth4Planet Piemonte e Coordinamento Nazionale Giovani Legambiente.
ore 19,30 Spazio Dibattiti La sfida ai cambiamenti climatici della filiera agricola italiana. Agroecologica circolare, PAC 2023-2027 e buone pratiche di innovazione per lo sviluppo sostenibile del Paese. Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Intervengono Stefano Ciafani presidente nazionale
Legambiente, Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura,
Susanna Cenni vicepresidente Commissione agricoltura della Camera, Angelo Frascarelli presidente ISMEA, Arturo Santini presidente Alce Nero, Claudio
Gallerani Presidente COPROB, Dora Iacobelli direttrice Area progetti e formazione Coopfond e CdA Gruppo Bonterre, Federico Cappi direttore marketing retail
Conserve Italia, Francesco Pugliese direttore Ricerca e sviluppo Bonifiche Ferraresi, Giovanni Zucchi AD Oleificio Zucchi, Giulio Romagnoli AD Romagnoli F.lli
spa, Maria Grazia Mammuccini presidente FederBio, Nicola Bertinelli presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Roberta Fileni presidente del gruppo Fileni,
Sonia Ricci direttrice Agrinsieme. A seguire Premio ambasciatori del territorio: le
sentinelle dell’agroecologia ed i presidi del futuro delle filiere agricole.
ore 21,00 Piazza Economia Civile Economia circolare e sostenibilità del made
in Italy: quando le imprese fanno ecologia. Coordina Lucia Venturi giornalista. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Chiara
Braga Commissione ambiente della Camera , Serena Savoca Marketing &
Corporate Affairs Director Carlsberg , Riccardo Piunti Presidente CONOU ,
Salvatore Suriano Direttore gene- rale Renoils, Maria Giovanna Vetere Global
Public Affairs Director Natureworks, Federico Fusari direttore generale RICREA.
ore 21,30 Auditorium Presentazione del libro Almeno fino a qui di Mauro Catani. Interviene l’autore.

VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 11,00 Auditorium L’allevamento e la sfida della sostenibilità per il benessere animale per contrastare l’emergenza climatica. Coordina Angelo
Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono Giorgio
Zampetti direttore generale Legambiente, Jacopo Gabriele Orlando Agricultural
Public Affairs, Impact & Sustainability Manager Gruppo Aboca, Antonino Morabito responsabile fauna Legambiente, Maria Grazia Mammuccini presidente nazionale Federbio, Giuseppe Capano chef e consulente alimentare.
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Dibattiti e

c o n fe r e n z e

ore 18,30 Piazza economia Civile Presentazione del libro Zootecnia & Parchi.
Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente intervista l’autore Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura e Giampiero Sammuri presidente Parco nazionale Arcipelago toscano.
ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Da grande farò lo chef. Lucia
Venturi giornalista intervista l’autore Giuseppe Capano e chef del ristorante vegetariano di Festambiente.
ore 19,30 Spazio Dibattiti Ecologia, diritti e legalità: le sfide per l’ambiente e
l’equità sociale. Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia intervista Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente e don Luigi Ciotti presidente Libera.
ore 20,45 Spazio Dibattiti Premio nazionale Ambiente e Legalità 2022. Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano
Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Laura Biffi coordinatrice nazionale Osservatorio Ambiente e Legalità.
ore 21,00 Auditorium LAV e Carmignani Editore presentano l’antologia Animali che salvano l’anima: storie di amicizia nell’Isola carcere di Gorgona e le
novità di un innovativo progetto di recupero. Coordina Marco Gasperetti.
Intervengono Barbara Bellettini presidente Do.Re.Miao Livorno e responsabile
progetto relazioni animali-detenuti, Giovanni De Peppo già Garante persone
private della libertà personale Comune di Livorno, Gianluca Felicetti presidente
LAV, Paola Prita Grassi docente laboratorio di scrittura nel carcere di Gorgona.
ore 21,00 Piazza Economia Civile La sfida energetica per la transizione ecologica del Paese: dalle fonti rinnovabili alle comunità energetiche. Coordina
Fausto Ferruzza segreteria nazionale Legambiente. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Gianni Pietro Girotto presidente Commissione
industria del Senato, Erica Mazzetti Commissione ambiente della Camera, Elena
Nappi consigliera delegata all’Ambiente Provincia di Grosseto, Annalisa Corrado
responsabile Sviluppo progetti innovativi AzzeroCO2, Paolo Bertini responsabile Relazioni esterne Unicoop Tirreno, David Duccini CEO ORIGINs.EART, Maria Teresa
Imparato Segreteria nazionale Legambiente, Giuseppe Pasqua AD EDP Renawable,
Roberto Berardi assessore Comune di Orbetello, Simona Petrucci assessore all’ambiente Comune di Grosseto, Walter Massetti assessore alle Attività produttive di Castiglione della Pescaia, Mirjam Giorgieri assessore all’ambiente Comune di Follonica.

SABATO 6 AGOSTO
ore 11,00 Uffici del Parco della Maremma Turismo sostenibile e Agroecologia: il laboratorio delle aree protette. Coordina Angelo Gentili segreteria
nazionale Legambiente. Intervengono Antonio Nicoletti responsabile nazionale
parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi,
Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma, Maurizio Gubbiotti
presidente Roma Natura.
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Dibatti
t i e c o n fe r e n z e

ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Quando al villaggio arrivarono le
oche. Racconti di sentimenti, ingegno, amicizia. Alessandra Valtieri Accademia
Drosselmeier intervista l’autrice Debora Giomi e l’illustratrice Patrizia Pellegrini.
ore 18,30 Piazza economia Civile La filiera toscana di riciclo del vetro e le
altre buone pratiche per l’ottimizzazione della raccolta differenziata. Coordina Lucia Venturi giornalista. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale
Legambiente, Nicola Ciolini presidente REVET, Edgardo Reggiani responsabile
pianificazione, progettazione e monitoraggio SEI Toscana, Simona Petrucci assessora all’ambiente Comune di Grosseto, Elena Nappi Sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia, Mirjam Giorgieri assessora all’ambiente Comune di Follonica,
Alessandro Donati Sindaco Comune di Colle Val D’Elsa.
ore 18,30 Spazio dibattiti Il Parco nazionale Arcipelago toscano: dalle strategie per la tutela della biodiversità agli interventi per una fruizione sostenibile dell’area parco. Coordina Francesco Loiacono direttore La Nuova Ecologia. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette
Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Parco nazionale Arcipelago toscano,
Maurizio Burlando Direttore Parco nazionale Arcipelago toscano, Letizia Marsili
Università degli Studi di Siena.
ore 19,00 Auditorium Presentazione del libro La fattoria. Scuola E.Na.O.L.I. Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura intervista la coautrice Maria
Enrica Monaco Gorni e Giuseppe Lattanzi ultimo direttore della scuola E.Na.O.L.I.
ore 19,30 Spazio dibattiti Premio Buone Pratiche dei Parchi e delle Aree protette
italiane con Giorgio Zampetti direttore nazionale Legambiente, Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi. Coordina Giulia Assogna La Nuova Ecologia.
ore 19,45 Spazio dibattiti Il capitale naturale come incubatore per lo sviluppo territoriale delle aree protette italiane. Coordina Giulia Assogna La
Nuova Ecologia. Intervengono Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e
aree protette Legambiente, Rossella Muroni vicepresidente Commissione ambiente della Camera, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Agostino Casillo
presidente Parco nazionale del Vesuvio, Patrizio Scarpellini direttore Parco nazionale delle Cinque Terre, Luca Santini presidente del Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi, Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura, Gianluigi Peduto Presidente Parco dei Castelli Romani, Lidia Bai presidente Parco nazionale delle Colline
Metallifere Grossetane, Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma.
ore 21,00 Auditorium A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza. Presentazione della mostra evento 2022 del Museo Isidoro Falchi di Vetulonia: dalle
meraviglie del Museo archeologico Nazionale di Napoli alle opere di Antonio Canova, “figlie del cuore”. Coordina Valentina Mazzarelli Legambiente. Intervengono
Elena Nappi Sindaca Comune di Castiglione della Pescaia, Simona Rafanelli direttrice Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia.
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DOMENICA 7 AGOSTO

t i e c o n fe r e n z e

ore 11,00 Auditorium Amor di Toscana. Dalla mitigazione dei danni dei cambiamenti climatici in agricoltura al biodistretto più grande d’Europa. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono
Fabio Becherini direttore generale Banca TEMA, Gennaro Giliberti dirigente Agricoltura Regione Toscana, Maurizio Sonno Banca Tema, Claudio Capecchi presidente Cia Grosseto, Milena Sanna direttrice Coldiretti, Attilio Tocchi presidente
Confagricoltura Grosseto.
ore 18,00 Piazza economia Civile La rete di impresa Farmers in Toscana. Nuove sinergie per valorizzare le produzioni agroalimentari territoriali. Coordina
Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente Agricoltura. Intervengono Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana, Riccardo Breda presidente
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Enrico Rabazzi presidente Distretto rurale Toscana Sud, Christian Stivaletti Rete di impresa Farmers in Toscana.
ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Le avventure della gatta Vittoria. Intervengono l’autore Umberto Trezzi e lo scrittore Carlo Legaluppi.
ore 19,30 Spazio Dibattiti ESG – environmental, social, government. Coordina il giornalista Giancarlo Capecchi. Partecipano Francesco Carri presidente Banca
TEMA, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Marco Onado economista, Fabio Becherini direttore
generale Banca TEMA, Ivan Faiella responsabile Nucleo cambiamenti climatici e
sostenibilità Banca d’Italia, Giuliano Amato presidente della Corte costituzionale.
ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Radici nel cielo. La rivolta mistica
di Bob Marley di Alessandro Angeli. Intervengono l’autore Alessandro Angeli e il
musicista Filippo Rootman Fratangeli.
ore 21,30 Piazza Economia Civile Ecoevents: lo spettacolo che diventa ecologia. Intervengono Angelo Gentili ideatore Festambiente e membro delle Segreteria nazionale Legambiente, Giampiero Rasimelli Italia Festival, Sara Nocciolini
Arezzo Wave, Laura Ciraudo responsabile comunicazione Bike In, Mirco Lasagni
Segretario Generale Nove Colli.

Dibatti

ore 21,30 Piazza Economia civile presentazione del libro Le sfumature del
verde. Storie di donne e di Ambiente. Margherita Ambrogetti Damiani responsabile comunicazione Festambiente intervista l’autrice Paola Turrani. Con la
partecipazione di Rossella Muroni vicepresidente Commissione ambiente della Camera, Barbara Meggetto Segreteria nazionale Legambiente, Vanessa Pallucchi
portavoce del Forum del terzo settore, Lucia Venturi Legambiente, Maria Berrini
Ambiente Italia.
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www.parcocastelliromani.it

Natura, storia, tradizioni,
enogastronomia:
tante emozioni a due passi
da Roma.
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Aperitalk

VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 18,30 Piazza economia Civile Presentazione del libro Zootecnia &
Parchi. Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette
Legambiente intervista l’autore Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura e Giampiero Sammuri presidente Parco nazionale Arcipelago toscano.

Aperitalk

Il pomeriggio la piazza Economia civile di Festambiente si anima con gli
Aperitalk: presentazioni di libri, conferenze e approfondimenti accompagnati da un fresco aperitivo gratuito. È possibile prenotarsi sul sito
www.festambiente.it

SABATO 6 AGOSTO
ore 18,30 Piazza economia Civile La filiera toscana di riciclo del vetro
e le altre buone pratiche per l’ottimizzazione della raccolta differenziata. Coordina Lucia Venturi giornalista. Partecipano Giorgio Zampetti
direttore generale Legambiente, Nicola Ciolini presidente REVET, Edgardo
Reggiani responsabile pianificazione, progettazione e monitoraggio SEI Toscana, Simona Petrucci assessora all’ambiente Comune di Grosseto, Elena
Nappi Sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia, Mirjam Giorgieri
assessora all’ambiente Comune di Follonica, Alessandro Donati Sindaco
Comune di Colle Val D’Elsa.
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 18,00 Piazza economia Civile La rete di impresa Farmers in Toscana. Nuove sinergie per valorizzare le produzioni agroalimentari
territoriali. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente
Agricoltura. Intervengono Leonardo Marras assessore al Turismo Regione
Toscana, Riccardo Breda presidente Camera di Commercio della Maremma
e del Tirreno, Christian Stivaletti Rete di impresa Farmers in Toscana, Enrico Rabazzi presidente distretto rurale Toscana Sud.
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PIAZZA ECONOMIA CIVILE

Piazz
a economia civile

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 20,00 Piazza Economia civile presentazione del libro Appennino Bike Tour.
3100 Km di pedalate facili lungo stradine secondarie. Giorgio Zampetti direttore
generale Legambiente ne discute con l’autore Sebastiano Venneri.
GIOVEDÌ 4 AGOSTO
ore 21,00 Piazza Economia Civile Economia circolare e sostenibilità del made
in Italy: quando le imprese fanno ecologia. Coordina Lucia Venturi giornalista. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Chiara
Braga Commissione ambiente della Camera, Serena Savoca Marketing Director
Carlsberg, Riccardo Piunti Presidente CONOU, Salvatore Suriano Direttore generale Renoils, Maria Giovanna Vetere Global Public Affairs Director Natureworks,
Federico Fusari direttore generale RICREA.
VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 21,00 Piazza Economia Civile La sfida energetica per la transizione ecologica del Paese: dalle fonti rinnovabili alle comunità energetiche. Coordina
Fausto Ferruzza segreteria nazionale Legambiente. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Gianni Pietro Girotto presidente Commissione industria del Senato, Erica Mazzetti Commissione ambiente della Camera,
Elena Nappi consigliera delegata all’Ambiente Provincia di Grosseto, Annalisa
Corrado responsabile Sviluppo progetti innovativi AzzeroCO2, Paolo Bertini responsabile Relazioni esterne Unicoop Tirreno, David Duccini CEO ORIGINs.EART,
Maria Teresa Imparato Segreteria nazionale Legambiente, Giuseppe Pasqua AD
EDP Renawable, Roberto Berardi assessore Comune di Orbetello, Simona Petrucci assessore all’ambiente Comune di Grosseto, Walter Massetti assessore alle
Attività produttive di Castiglione della Pescaia, Mirjam Giorgieri assessore all’ambiente Comune di Follonica.
SABATO 6 AGOSTO
ore 21,30 Piazza Economia civile presentazione del libro Le sfumature del verde.
Storie di donne e di Ambiente. Margherita Ambrogetti Damiani responsabile
comunicazione Festambiente intervista l’autrice Paola Turrani. Con la partecipazione
di Rossella Muroni vicepresidente Commissione ambiente della Camera, Barbara
Meggetto Segreteria nazionale Legambiente, Vanessa Pallucchi portavoce del Forum del terzo settore, Lucia Venturi Legambiente, Maria Berrini Ambiente Italia.
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 21,30 Piazza Economia Civile Ecoevents: lo spettacolo che diventa ecologia. Intervengono Angelo Gentili ideatore Festambiente e membro delle Segreteria nazionale Legambiente, Giampiero Rasimelli Italia Festival, Sara Nocciolini
Arezzo Wave, Laura Ciraudo responsabile comunicazione Bike In, Mirco Lasagni
Segretario Generale Nove Colli.
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Musica e Intrattenimenti
Area Ristorante Peccati di Gola

“The Groovin’ Groupies” - Un’orchestra di sei elementi presenta “Oh What
a Night! The Show”, un repertorio di
musiche che vanno dalla fine degli
anni ‘50 ai primi anni ‘70 oltre ad alcuni brani contemporanei rivisitati in
chiave vintage. Musica, risate e divertimento raccontano storie che riportano nel mood delle sale da ballo dei
favolosi sixties.
Con Alessandro Baglioni, Francesco
Pisani, Alberto Giorni, Giulio Ramacciotti, Jessica Angiolini, Filippo Nocentini.

e Intrattenimenti

Mercoledì 3 agosto Ore 21.30

Musica

Nel magico oliveto secolare di Festambiente, il Ristorante Peccati di Gola offre ogni sera intrattenimenti musicali di alta qualità artistica, show divertenti e
coinvolgenti, e serate più intime dedicate all’ascolto di musicisti e artisti speciali
che raccontano di jazz o di storie di uomini “resistenti”, fino a progetti musicali
speciali, coinvolgenti e … bio-folk.
Prenotazione consigliata

Giovedì 4 agosto Ore 21.30
“Jazz Quartet” - Un quartetto jazz d’eccezione che propone in chiave moderna un ricco repertorio della
cultura afro-americana, brani
originali e molti degli standard
jazz più conosciuti che hanno
fatto la storia di genere musicale che incanta tutti gli intenditori di musica. Con Fabrizio
Biscontri, Davide Piscopo, Luca
Tonini, Klaus Lessmann.
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Musica

e Intrattenimenti

Venerdì 5 agosto Ore 21.30

BAM presenta il recital” Invisibili”
- La Banda Armata Maremmana
porta in scena canzoni dedicate ai resistenti di Maremma, per raccontare
la storia di questa terra e delle persone che la vivono. Racconti e generazioni di invisibili che fanno la storia
della nostra terra di Maremma. Un
atto di riconoscenza e di amore per
le nostre radici. Con Alessandro Ramacciotti, Arturo Giordano, Angelo Fucci,
Enrico Ciolini, Aldo Milani, Andrea Lagi.

Sabato 6 agosto Ore 21.30
“Leonardo Marcucci feat.
Jole Canelli” – ll duo, ideatore e
protagonista dell’omonimo progetto musicale, spazia da brani internazionali a composizioni originali,
mescolando l’uso della chitarra dal
suo suono più classico per arrivare
a suoni decisamente più moderni.
Un perfetto equilibrio tra improvvisazione, arrangiamento e sperimentazione in un contesto sonoro del tutto contemporaneo.

Domenica 7 agosto Ore 21.30
“Tre Pazzi Avanti” - Un progetto musicale folk-rock-pop ecologico ad “alto
voltaggio ed a ridotte emissioni” caratterizzato da ritmi incalzanti, energie da street band e l’eleganza della
musica d’autore. Il trio propone inediti e cover d’eccezione, che danno
vita ad una performance all’insegna
del divertimento che qualche volta
si prende sul serio. Con Corrado Re,
Luca Federici e Riccardo Nucciarelli.
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Musica e talk-show
Area RistoBar Mediterraneo
Su un palco incastonato tra piccole querce si alterneranno eventi dedicati
alla natura e alla musica di alta qualità, performance che vi sorprenderanno
coinvolgendovi in viaggi diversi fra suoni, parole e immagini.

Mercoledì 3 agosto

Giovedì 4 agosto Ore 22,30
Giovanni Veronesi e Musica da
Ripostiglio in Liberi Tutti!
Uno spettacolo nato dal connubio
artistico tra Giovanni Veronesi, regista, sceneggiatore, conduttore
radiofonico, attore, e i Musica da
Ripostiglio, band reduce da importanti tour teatrali, ci offriranno racconti inediti sul mondo del
cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di satira diventano gli ingredienti per uno show
dinamico, comico e imprevedibile.

Musica e talk-show

Ore 22,30
Maurizio Carucci
in Respiro in Tour
Frontman degli Ex-Otago,
Maurizio Carucci con il suo
“Respiro in Tour”. ha debuttato come solista con l’album
“Respiro” che dà il titolo al tour
estivo. In rotazione radiofonica con “Stelle” realizzata in collaborazione con
Fabri Fibra, oltre a suonare, parlerà della sua scelta di vita e della Cascina
Barbàn, un progetto agricolo collettivo che ha a che fare con l’agricoltura e
la biodiversità, ma anche con la cultura e lo sviluppo territoriale.
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Venerdì 5 agosto Ore 22,30
Nello Salza in Omaggio a Ennio Morricone
Con il quartetto propone uno spettacolo musicale esclusivo, in cui la tromba ripercorre le più
affascinanti colonne sonore della storia del cinema italiano e internazionale con un repertorio unico mai presentato in forma di concerto,
tra aneddoti, notizie e curiosità di vita musicale raccontati dallo storico musicista di Ennio
Morricone, la “Tromba del Cinema Italiano”.

Max Casacci e Mariasole Bianco
in Earthphonia
Appuntamento con Max Casacci, musicista e fondatore dei Subsonica e
Mariasole Bianco, biologa marina e
divulgatrice scientifica con una grandissima passione per il mare e la sua tutela,
co-fondatrice e presidente di Worldrise.
Insieme, metteranno in scena un evento
unico dedicato alla natura, accompagnato
da un’opera sonora senza strumenti musi-

Musica e talk-show

Sabato 6 agosto Ore 22,30

cali, Earthphonia, con suoni dal
mondo naturale. Un accorato
appello alla salvaguardia del
Pianeta, uno show immersivo
tra suoni, ritmi, parole e immagini della Terra.
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Musica

e talk-show

Domenica 7 agosto
Ore 22,30
Rodrigo D’Erasmo e Roberto
Angelini in “Nick Drake,
songs in a conversation”
Il loro nuovo progetto, un
omaggio all’immenso artista
scomparso Nick Drake a 50 anni
dall’uscita del suo ultimo lavoro
discografico “Pink Moon”. Un
percorso nella musica del cantautore inglese attraverso un viaggio collettivo, introspettivo e avvincente
nella natura tanto celebrata e amata da Drake. Rodrigo D’Erasmo, tra i più
celebri violinisti, polistrumentisti, compositori, arrangiatori e produttori della
scena musicale (Afterhours) e Roberto Angelini, musicista, co-produttore,
autore, noto anche per la sua partecipazione a Propaganda Live (La7).

BIO SI NASCE
BIO SI CRESCE
BIO SI É
#nerosubianco
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L’EUROPA FIRMA I PRODOTTI DEI SUOI TERRITORI
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INSTALLAZIONI E MOSTRE
Insta
llazioni e mostre

La Biennale dello Scarto 2022/2024
di Rodolfo Lacquaniti
Homo Sapiens, opera di Rodolfo Lacquaniti,
vi accoglie all’ingresso di Festambiente! L’installazione è parte della seconda edizione
della Biennale dello Scarto, progetto inaugurato a Venezia nel febbraio del 2018 come
provocazione dell’artista contro l’arte che
inquina e il comportamento ipocrita di molti
artisti che sposano l’idea ecologista, ma poi
producono opere fortemente impattanti. Il
tema della seconda edizione della Biennale dello scarto 2022/2024 sono l’economia circolare, gli scarti e gli scartati. L’economia circolare prevede la condivisione,
il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali.
Ci insegna che tutti abbiamo diritto a una seconda, terza o quarta possibilità. Una
visione che a “casa e ispirazione” nel Giardino d’arte Viaggio di Ritorno, ideato
dall’artista a Castiglione della Pescaia (Gr).
Essere Donna mostra fotografica
di Enrico Pompeano
(presso l’Auditorium)
Può sembrare buffo che una
mostra sull’essere donna nasca dalla volontà di un uomo
ma così non è, non fosse altro
per il fatto che ogni uomo è
uscito dall’utero di una donna che lo ha tenuto in sé per nove mesi, vivendo
in simbiosi con un nuovo essere umano, dandogli il proprio respiro, il proprio
sangue, il proprio cuore e la propria vita, senza nulla in cambio se non il sorriso
di un bambino che, da adulto, facilmente sarà portato a scordarsi di tutto e a
considerare le donne come un sottoprodotto della vita, come delle persone
nate appositamente per fare figli e badare alla famiglia. Così Enrico Pompeano
introduce la sua mostra fotografica Essere Donna, allestita all’interno dell’auditorium di Festambiente, che intende omaggiare l’importanza e l’impegno delle donne nella loro quotidianità, in cui, pur rimanendo saldamente legate alla
realtà, dimostrano di possedere uno sguardo e una sensibilità che riescono ad
andare oltre il visibile.
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AUDITORIUM
L’Auditorium di Festambiente, esempio di bio-architettura per la riqualificazione acustica, ospita sin dalla mattina numerosi eventi tra conferenze, presentazioni di libri e documentari per parlare, con linguaggi diversi,
di biodiversità, clima, legalità e sviluppo sostenibile dei territori.

Mercoledì 3 agosto
ore 21,30 Auditorium Presentazione del libro Lacrime di Babirussa di
Riccardo Innocenti. Interviene l’autore.

Auditorium

Giovedì 4 agosto
ore 11,00 Auditorium La ciclopista tirrenica per una mobilità integrata e sostenibile in Toscana: stato dell’arte e opportunità. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano
Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana, Emiliano Carnieri direzione mobilità e infrastrutture Regione Toscana, Elena Nappi
consigliera delegata a Ambiente e Turismo Provincia di Grosseto, Angelo Fedi Fiab, Riccardo Megale assessore alla mobilità del Comune
di Grosseto, Susanna Lorenzini assessora al Turismo e Lavori pubblici
Comune di Castiglione della Pescaia, Alessandro Ricciuti assessore al
turismo Comune di Follonica.
ore 19,00 Auditorium Possiamo salvare il mondo prima di cena.
Workshop alla scoperta dei legami tra cibo e crisi climatica e delle possibili azioni da mettere in tavola. Intervengono Caterina Benvenuto
Youth4Planet Lombardia, Manuela Mariani Youth4Planet Lazio e Rubina Pinto Youth4Planet Piemonte e Coordinamento Nazionale Giovani
Legambiente.
ore 21,30 Auditorium Presentazione del libro Almeno fino a qui di Mauro Catani. Interviene l’autore.

Venerdì 5 agosto
ore 11,00 Auditorium L’allevamento e la sfida della sostenibilità
per il benessere animale per contrastare l’emergenza climatica.
Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente,
Jacopo Gabriele Orlando Agricultural Public Affairs, Impact & Sustainability Manager Gruppo Aboca, Antonino Morabito responsabile
fauna Legambiente, Maria Grazia Mammuccini presidente nazionale
Federbio, Giuseppe Capano chef e consulente alimentare.
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ore 19,00 Auditorium Presentazione del libro La fattoria. Scuola
E.Na.O.L.I. Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura intervista la coautrice Maria Enrica Monaco Gorni e Giuseppe
Lattanzi ultimo direttore della scuola E.Na.O.L.I.
ore 21,00 Auditorium A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza. Presentazione della mostra evento 2022 del Museo Isidoro Falchi
di Vetulonia: dalle meraviglie del Museo archeologico Nazionale di
Napoli alle opere di Antonio Canova, “figlie del cuore”. Coordina
Valentina Mazzarelli Legambiente. Intervengono Elena Nappi Sindaca Comune di Castiglione della Pescaia, Simona Rafanelli direttrice
Museo archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia

rium

Sabato 6 agosto

Audito

ore 21,00 Auditorium LAV e Carmignani Editore presentano l’antologia Animali che salvano l’anima: storie di amicizia nell’Isola carcere di Gorgona e le novità di un innovativo progetto di recupero.
Coordina Marco Gasperetti. Intervengono Barbara Bellettini presidente Do.Re.Miao Livorno e responsabile progetto relazioni animalidetenuti, Giovanni De Peppo già Garante persone private della libertà
personale Comune di Livorno, Gianluca Felicetti presidente LAV, Paola
Prita Grassi docente laboratorio di scrittura nel carcere di Gorgona.

Domenica 7 agosto
ore 11,00 Auditorium Amor di Toscana. Dalla mitigazione dei
danni dei cambiamenti climatici in agricoltura al biodistretto
più grande d’Europa. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono Fabio Becherini direttore generale Banca TEMA, Gennaro Giliberti dirigente Agricoltura
Regione Toscana, Maurizio Sonno Banca Tema, Claudio Capecchi
presidente Cia Grosseto, Milena Sanna direttrice Coldiretti, Attilio
Tocchi presidente Confagricoltura Grosseto.
ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Radici nel cielo. La rivolta mistica di Bob Marley di Alessandro Angeli. Intervengono l’autore Alessandro Angeli e il musicista Filippo Rootman Fratangeli.
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DOVE MANGIARE
A

FESTAMBIENTE

RISTORANTE VEGETARIANO
Tra pini marittimi e luci soffuse il ristorante vegetariano propone ogni
sera ricette genuine e gustose firmate dallo Chef Giuseppe Capano con
piatti mediterranei fatti con sapienza e dedizione scegliendo ingredienti
biologici ed a filiera corta. Dai tortelli maremmani al riso al tartufo, dalla
caponata di verdure ai gustosi dolci al cucchiaio, il tutto accompagnato
da vino biologico di alta qualità. Ogni sera viene offerto anche un menù
per i più piccoli. È possibile prenotare il tuo tavolo. Apre dalle ore 19,30.

RISTORANTE PECCATI DI GOLA
Un oliveto toscano antico è la cornice del nostro ristorante Peccati
di Gola, un anfiteatro naturale dove assaggiare piatti della tradizione
mediterranea come cous cous, ricche insalate, selezione di salumi e
formaggi tradizionali, accompagnati da vini locali e biologici.
È consigliato prenotare. Primo turno ore 19,30.
Secondo turno ore 21,30 con intrattenimento musicale.

RISTOBAR DEGLI SCIENZIATI
Nel cuore della città dei bambini e delle bambine, tra laboratori per
i più piccoli e tanti spettacoli e giochi, è possibile gustare appetitosi
panini, un’apericena a base di piatti estivi sfiziosi, insalata di farro, porchetta, salumi e formaggi di eccellenza, cocomero al bicchiere, birra
ghiacciata alla spina, succhi di frutta e vino bio. La location è una magnifica area naturale vista Parco della Maremma, immersa nella tipica
campagna toscana, circondata da vigne e olivi. Apre dalle ore 17,30

RISTOBAR MEDITERRANEO
Nel piazzale espositivo, in un’area verde all’ombra degli alberi si trova il Ristobar Mediterraneo dove si possono assaggiare sfiziosi panini farciti, frutta al bicchiere, gazpacho, cous-cous
oltre a deliziosi aperitivi accompagnati da salumi e
formaggi tipici, birra e vino biologico. Nel corso della
serata alle 22,30 non perdete gli spettacoli unici che
si alterneranno tra parole, musica ed immagini, in
uno scenario naturale particolarmente suggestivo.
Apre dalle ore 17,30
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4^ Rassegna-Degustazione Nazionale
dei Vini dei Parchi e delle Aree protette
in collaborazione con

Rassegne

con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa - Corso di Laurea in Viticoltura e Enologia e con La Nuova Ecologia.
Questo evento promuove le aziende che producono vino all’interno di Parchi ed Aree
protette e valorizza i vini di qualità, attraverso una vetrina come Legambiente, la
più diffusa associazione ambientalista in Italia, e la manifestazione di Festambiente conosciuta e apprezzata, ad un pubblico vasto, attento e sensibile alle eccellenze
enologiche.
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 DISAA Università di Pisa e composta da Francesca VENTURI
Prof.ssa associata DISAA Università di Pisa, Roberto BRUCHI Enologo e Consulente
vitivinicolo, Vincenza FOLGHERETTI Enologa, Consulente vitivinicolo e Vicepresidente
Assoenologi Toscana, Laura ZUDDAS Enologa Gruppo Matura.
La Commissione ha selezionato:
Tra i Vini Bianchi
Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine - Soc. Agr. S.S. Amastuola, Salento IGP
Bialento 2021 Massafra (TA)
Parco Nazionale del Circeo - Az. Vitivinicola Tre Terre, Moscato Lazio IGP 2021 Sabaudia (LT)
Riserva Naturale del Basso Merse - Tenuta Casabianca, Vermentino Toscana IGT 2021
Murlo (SI)
Parco Regionale dei Castelli Romani - Az. Agr. Villa Simone, Frascati DOC 2021 Monte
Porzio Catone (RM)
Parco Nazionale del Circeo - Cantina Villa Gianna, Circeo DOP Innato 2021 Sabaudia (LT).
Tra i Vini Rossi
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - Az. Agr. San Salvatore, Paestum
Aglianico IGP Corleto 2021 Giungano (SA)
Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Atha Ruja
Poderi Srl Soc.Agr., Cannonau di Sardegna Riserva DOC Kuéntu 2016 Dorgali (NU)
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane - Soc. Agr. La Madonna Tenuta
Dodici, Maremma Toscana DOP Oci Ciornie 2016 Gavorrano (GR).
Tra i Vini Dolci
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Az. Agr. Arrighi, Elba Aleatico Passito DOCG Silosò 2021 Porto Azzurro (LI)
Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria - Az. Agr. Emanuela Bonomo, Passito di Pantelleria DOP Don Petro 2020 Pantelleria (TP)
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Parco Nazionale delle Cinque Terre - Az. Agr. Possa, Cinque Terre Sciacchetrà DOP 2020
Riomaggiore (SP)
Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria - Az. Vinicola Minardi Srl, Passito di Pantelleria
DOP Karuscia 2019 Pantelleria (TP)
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese - Az. Vinicola Gioia Al
Negro, Basilicata IGP Passito Fabula 2019 Lagonegro (PZ)
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - Az. Agr. Scairato, Passito Curato
2018 Castel San Lorenzo (SA).
La comunicazione dell’evento e i risultati della 4^ Rassegna-Degustazione Nazionale
dei Vini dei Parchi e delle Aree protette sono stati diffusi dall’ufficio stampa di Festambiente a quotidiani, periodici (online e cartacei), stampa specializzata ed attraverso i
nostri canali: siti internet Festambiente.it e Agricoltura.legambente.it (su entrambi
potete trovare il comunicato stampa e l’elenco dei vini selezionati) ed i relativi social
network.

RASSEGNA-DEGUSTAZIONE NAZIONALE dei VINI BIOLOGICI
e BIODINAMICI Festambiente 2022
organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e AgroAmbientali e il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa e Nuova
Ecologia.
Questa edizione è stata un successo sia per il notevole numero dei vini partecipanti, oltre
220, che per l’elevata qualità raggiunta. I vini sono stati esaminati e valutati, previa anonimizzazione dei campioni, da una Commissione formata da tecnici ed esperti degustatori presieduta da Giuseppe FERRONI Agronomo DISAA Università di Pisa e composta da
Francesca VENTURI Prof.ssa associata DISAA Università di Pisa, Roberto BRUCHI Enologo e Consulente vitivinicolo, Vincenza FOLGHERETTI Enologa, Consulente vitivinicolo e
Vicepresidente Assoenologi Toscana, Luca MATARAZZO Critico Enogastronomico Vinodabere.it, Antonio STELLI Team Gambero Rosso, Mirella TIRABASSI Delegata Scuola
Europea Sommelier Grosseto, Laura ZUDDAS Enologa Gruppo Matura.
La Commissione ha premiato:
Selezione Spumanti
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Spumante Rosato DOP Extra dry “Noi due” La Piana Winery, Castelvetro di Modena (MO)
Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG Brut “Canah” - Perlage Srl, Farra di Soligo (TV)
Piemonte Brachetto DOC 2021 - Fratelli Rovero, Asti (AT)
Selezione Vini Bianchi
Venezia Giulia Ribolla Gialla IGT frizzante - Mister Bio Wine Srl, Latisana (UD)
Offida Pecorino DOCG 2021 - Saladini Pilastri Srl, Spinetoli (AP)
Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC “Marenè” 2021 - Bio Vio di Vio Giobatta, Albenga (SV)
Sicilia Sauvignon DOC “Kaid” 2021 - Alessandro di Camporeale S.c.a., Camporeale (PA)
Vermentino Colli di Luni DOC “Tziveta” 2020 - Az. Agr. La Quinta Terra, Fosdinovo (MS)
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Selezione Vini Rosati
Marche Sangiovese IGP 2021 - Villa Imperium di G. Cocci Grifoni & C., Ripatransone (AP)
Selezione Rossi Giovani
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile DOP 2021 “Magia nera” - La Piana
Winery, Castelvetro di Modena (MO)
Noto Nero d’Avola DOC 2020 “Note nere” - Ramaddini Soc. Agr. Pacos, Pachino (SR)
Trentino Pinot Nero DOC 2020 - Cantina Aldeno S.c.a., Aldeno (TN)
Selezione Rossi Affinati
Costa d’Amalfi DOC “Ragis” 2019 - Az. Agr. Biologica Le vigne di Raito, Vietri sul Mare (SA)
Monferrato Nebbiolo DOC “Nebbiaia” 2019 - Fratelli Rovero, Asti (AT)
Serrapetrona DOC 2019 - Alberto Quacquarini, Serrapetrona (MC)
Toscana IGT “Prima Pietra” 2019 - Tenuta Prima Pietra, Riparbella (PI)
Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG “Melovivo” 2018 - Tenuta Bonincontro, Vittoria (RG)
Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro DOC “P.Honorii “ 2018 -Tenuta La Viola, Bertinoro (FC)
Lazio IGT “Letizia” 2016 - Società Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)
Selezione Vini Dolci
Recioto di Soave DOCG “Arzimo” 2016 - La Cappuccina, Monteforte d’Alpone (VR)
Selezione Vini da uve di vitigni Autoctoni
Pecorino Spumante Brut “Lunaria Ancestrale” 2021 - Società Olearia Vinicola Orsogna (CH)
Lazio Malvasia Puntinata IGP 2021 - Az. Agr. Biologica Lotti, Cellere (VT)
Susumaniello Puglia IGP “Morso rosso” 2021 - Tenuta Viglione, Santeramo in Colle (BA)
Lacrima di Morro d’Alba DOC “Bluviolet” 2019 - Marconi Vini, San Marcello (AN)
Vini selezionati come miglior abbinamento con piatti vegetariani e vegani
Trentino Moscato Giallo DOC 2021 - Cantina Aldeno S.c.a., Aldeno (TN)
Vini selezionati per il miglior rapporto Qualità/Prezzo
Bardolino DOC 2021 - Az. Agr. Ronca, Sommacampagna (VR)
Cannonau di Sardegna DOP 2021 - Fattorie Isola di Luigi Cuccaru, Sassari (SS)
Primitivo Salento IGP “Vigne Salve” 2019 - Feudi di Guagnano, Guagnano (LE)
Sicilia Grillo Catarratto Sup. DOC “Giato” 2021 - Centopassi Libera, San Giuseppe Jato
(PA)
Valdobbiadene DOCG Brut 2021 - Az. Agr.Stramaret, Valdobbiadene (TV)
Il Premio FEDELTÀ alle Aziende che hanno partecipato con successo a più di 15 edizioni
di questa Rassegna, è stato assegnato a: La Cappuccina di Monteforte d’Alpone (VR),
Perlage Srl di Farra di Soligo (TV) e Saladini Pilastri Srl di Spinetoli (AP).
Il Premio SOSTENIBILITÀ è stato attribuito alla Società Olearia Vinicola Orsogna, Orsogna (CH) che si è distinta per la sostenibilità ambientale nell’ambito del processo produttivo dal campo alla tavola.
Il Premio AGRICOLTURA EROICA all’Az. Agr. Fontuccia, Isola del Giglio (GR) che si è
caratterizzata per aver praticato agricoltura eroica.
Il Premio INNOVAZIONE TECNOLOGICA a Salcheto Srl, Montepulciano (SI) per aver
intrapreso percorsi innovativi in campo ambientale.
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Le aziende produttrici dei vini selezionati e dei premi speciali hanno ricevuto una targa
alla presenza di esperti del settore e giornalisti nel corso di una cena l’11 Giugno dove
sono stati degustati i vini selezionati. Nel corso della serata è stato ricordato il Prof.
Scalabrelli, ordinario di Viticoltura al DISAA dell’Università di Pisa, venuto a mancare
nell’estate 2020, che è stato dalla prima edizione Presidente della Commissione e che
ha contribuito con il suo sguardo innovatore alla rinascita della vitivinicoltura italiana.
Ringraziamo l’Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Grosseto per il servizio inappuntabile e professionale dei sommelier nelle
giornate di lavoro della Commissione di questa Rassegna e di quella
dei Vini dei Parchi e nelle cene di premiazione.

INCONTRI A TAVOLA

Incontri a tavola

Gli incontri si tengono in uno spazio dedicato e la partecipazione è riservata
solo agli invitati.
Mercoledì 3 Agosto
ore 21,00 Festa delle Vele. Degustazione di piatti tradizionali dedicati a Castiglione della Pescaia comune capofila del distretto Maremma Toscana che ha
riconfermato le 5 Vele di Legambiente e Touring club conquistando la vetta de
“Il mare più bello 2022”.
Giovedì 4 Agosto
ore 21,00 Agroecologia. Prodotti e piatti biologici di aziende che rappresentano nell’agroalimentare le eccellenze nazionali.
Venerdì 5 Agosto
ore 21,00 La Cena della Legalità. In collaborazione con Libera Terra.
Sabato 6 Agosto
ore 21,00 Parchi a tavola. Premiazione della 4^ Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini dei Parchi e delle Aree Protette e degustazione di piatti e prodotti tipici dei Parchi italiani. In collaborazione con Federparchi.
Domenica 7 Agosto
ore 21,00 Profumi e sapori delle Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma.
In collaborazione con Banca Tema Credito Cooperativo.
Si ringrazia l’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di
Grosseto per il servizio dei sommelier contraddistinto da professionalità e stile.
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LA MATTINA DI FESTAMBIENTE
Visite guidate e escursioni

Incontri e conferenze
Giovedì 4 agosto - ore 11,00 Auditorium La ciclopista tirrenica per una mobilità integrata e
sostenibile in Toscana: stato dell’arte e opportunità. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana, Emiliano
Carnieri direzione mobilità e infrastrutture Regione Toscana, Elena Nappi consigliera delegata a
Ambiente e Turismo Provincia di Grosseto, Angelo Fedi Fiab, Riccardo Megale assessore alla mobilità del Comune di Grosseto, Susanna Lorenzini assessora al Turismo e Lavori pubblici Comune di
Castiglione della Pescaia, Alessandro Ricciuti assessore al turismo Comune di Follonica.
Venerdì 5 agosto - ore 11,00 Auditorium L’allevamento e la sfida della sostenibilità per
il benessere animale per contrastare l’emergenza climatica. Coordina Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Jacopo Gabriele Orlando Agricultural Public Affairs, Impact & Sustainability
Manager Gruppo Aboca, Antonino Morabito responsabile fauna Legambiente, Maria Grazia
Mammuccini presidente nazionale Federbio, Giuseppe Capano chef e consulente alimentare.
Sabato 6 agosto - ore 11,00 Uffici del Parco della Maremma Turismo sostenibile e Agroecologia: il laboratorio delle aree protette. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale
Legambiente. Intervengono Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette
Legambiente, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma, Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura.
Domenica 7 agosto - ore 11,00 Auditorium Amor di Toscana. Dalla mitigazione dei danni dei
cambiamenti climatici in agricoltura al biodistretto più grande d’Europa. Coordina Angelo
Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Intervengono Fabio Becherini direttore
generale Banca TEMA, Gennaro Giliberti Regione Toscana, Maurizio Sonno Banca Tema, Claudio Capecchi presidente Cia Grosseto, Milena Sanna direttrice Coldiretti, Attilio Tocchi presidente Confagricoltura Grosseto.

t t i n a d i Fe s t a m b i e n t e

Sabato 6 agosto - ore 07,00 partenza da Festambiente per Dal Mare alla Montagna. La UISP vi
dà appuntamento per una giornata di escursionismo in bicicletta (E-MTB e Gravel Bike) alla scoperta
del Monte Amiata e di Montelaterone. In questo suggestivo borgo medioevale immerso nel verde,
la Cooperativa di Comunità Il Borgo gestisce un emporio di comunità, una mensa agricola e sociale,
un albergo diffuso e promuove un progetto di cicloturismo per l’individuazione di percorsi ciclabili su
fondo misto asfalto e ghiaia. Percorso per ciclisti esperti di 60 km e salita accumulata (D+) 1700
metri. Rientro a Festambiente per le ore 16,00 con un servizio navetta di trasporto bici e partecipanti.
Prenotazione obbligatoria per massimo 15 persone presso il Gazebo UISP presente a Festambiente o al numero 333/2967530. Appuntamento con gli iscritti alle ore 7,00 davanti l’Auditorium
Festambiente. Costo dell’iniziativa 20 euro con pranzo e copertura assicurativa inclusi.
ore 10,00 Vetulonia, Museo Isidoro Falchi. A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza.
Visita guidata gratuita al Museo archeologico Museo Isidoro Falchi e alla mostra evento 2022 A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza che raccoglie reperti del Museo archeologico Nazionale di
Napoli e opere di Antonio Canova provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Prenotazione obbligatoria per massimo 15 persone presso il punto informazioni di Festambiente.
Appuntamento alle ore 10,00 con gli inscritti presso il museo. Tempo di visita circa 2 ore.

La ma

Ogni mattina il programma di Festambiente si arricchisce di escursioni e approfondimenti per conoscere
progetti ed esperienze che fanno della Maremma un laboratorio a cielo aperto di bellezza e sostenibilità. Per le visite ed escursioni è obbligatoria la prenotazione come indicato nelle rispettive descrizioni.
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TENUTA di

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

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

CUSTODIA
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

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

A partire dalle 18,00 visitate anche il parco Tuttingioco, dove tutti i bambini,
anche con le abilità più diverse, potranno divertirsi e giocare insieme!
Tutti i giorni nel padiglione dell’economia circolare potrete partecipare, insieme a
BIA, ai giochi e ai laboratori creativi di Alla Scoperta del MATER-BI!:
- il nuovo bookgame e il fumetto interattivo RITORNO DAL FUTURO,
- il play game “MISSIONE 2050 – breve viaggio nel futuro per contrastare,
oggi, i cambiamenti climatici”
- ”BIA E IL GIRO DEL MICRO MONDO IN 12 GIORNI – diventa anche tu investigatore dell’ambiente!”
- la parete parlante di “BIA E L’ISOLA DEI TESORI”
- i laboratori creativi e la challenge

Città dei bambini e delle bambine

Dalle 18,00 comincia l’avventura nella Città dei Bambini e delle Bambine! L’area
di FestAmbiente interamente dedicata ai bambini e alle bambine che vogliono divertirsi svelando i segreti della natura, della biodiversità, della tecnologia e dell’alimentazione. Ogni area tematica è strutturata per specifiche fasce d’età e attività
laboratoriali per rispondere al meglio a tutte le esigenze e gli interessi dei nostri
giovani ospiti. Scoprile tutte!
Nell’Angolo dei Piccoli, i bimbi dell’infanzia potranno scoprire le bellezze dell’ambiente
che ci circonda, mentre nel Laboratorio delle Idee i ragazzi potranno usare l’ingegno per
pensare, progettare e costruire gli oggetti più svariati a partire da materiale di scarto,
nell’ottica dell’economia circolare. Nel Chioschetto del Gusto gli educatori ambientali
trasporteranno i ragazzi nel mondo dell’agroalimentare, tra biodiversità rurale e filiere
di produzione tradizionali. Per non parlare di ScienzAmbiente, dove i ragazzi potranno
scoprire, con esperti e ricercatori accademici, i fenomeni naturali, l’innovazione in campo tecnologico e in materia di sviluppo sostenibile!

LABORATORIO DELLE IDEE
dai 6 agli 11 anni
È un luogo dove sperimentare, costruire, progettare e testare le vostre capacità
creative. Diventerete degli inventori che daranno nuova vita agli oggetti con le
tecniche di riuso e riciclo e al tempo stesso scoprirete le applicazioni pratiche di
economia circolare, come salvaguardare il nostro mare dalla plastica e tanto altro!
Con Futura S.p.a., Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Follonica, Comune di Grosseto,
Museo Casa Rossa Ximenes.
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MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 18,00 - MemoriAlato, con Comune di Follonica
ore 18,00 - Creiamo con i sassi fantastici animaletti, con Museo Casa
Rossa Ximenes. Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione
della Pescaia
ore 18,45 - Orto a porter, con Futura S.p.a.
ore 21,00 - Campanella eolica,
con Comune di Grosseto
GIOVEDì 4 AGOSTO
ore 18,00 - RiciclAnimaliamo, con Museo Casa Rossa Ximenes
Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione della Pescaia
ore 18,45 - Arte etrusca, con Comune di Follonica
ore 21,00 - Luci in un barattolo, con Comune di Grosseto

SABATO 6 AGOSTO
ore 18,00 - I maestri artigiani delle pietre dure. Crea con noi la tua gemma-cammeo! con museo civico archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia
Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione della Pescaia
ore 18,50 - I maestri artigiani delle pietre dure. Crea con noi la tua gemma-cammeo! con museo civico archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia
Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione della Pescaia
ore 20,15 - A caccia di alieni, con Comune di Follonica
ore 21,00 - Solar energy, con Comune di Grosseto
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 18,00 - RiciclArte, con Comune di Follonica
ore 18,30 - Cuor di Diaccia, con Comune di Castiglione della Pescaia
Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione della Pescaia
ore 18,45 - Vertical Jungle, con Futura S.p.a.
ore 21,00 - Chi abita la macchia? con Comune di Grosseto

Laboratorio delle idee

VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 18,00 - Vivere da etrusco. La lingua dei Rasna con museo civico archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia
Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune di Castiglione della Pescaia
ore 18,50 - Vivere da etrusco. La lingua dei Rasna con museo civico archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia. Il laboratorio si svolgerà nell’area del Comune
di Castiglione della Pescaia
ore 19,30 - Plastic Animals, con Comune di Follonica
ore 20,15 - Compost makers, con Futura S.p.a.
ore 21,00 - Tarta...che?, con Comune di Grosseto
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CHIOSCHETTO DEL GUSTO
dai 6 agli 11 anni
È l’area interamente dedicata a giochi e laboratori
con i quali i ragazzi potranno approfondire il tema
dell’agricoltura sostenibile, della sana alimentazione e del mangiar sano per abbattere gli sprechi
alimentari. Scopriremo cosa sono la piramide alimentare e la dieta mediterranea, quali sono le caratteristiche dell’ulivo e del suo tesoro più prezioso, le singolarità dell’agricoltura biologica e tanto
altro ancora! Il tutto mettendo alla prova i vostri
sensi e il vostro ingegno!
Con Conserve Italia – Valfrutta, Oleificio Zucchi e
Ribe Bio.

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO e DOMENICA 7 AGOSTO
ore 20.15 - Oliviano il saggio: Il vecchio ulivo “Oliviano” è l’ultimo custode
degli antichi saperi del popolo Olea. Tuttavia, non condivide con gli estranei i
suoi segreti...solo chi riuscirà a strappargli un’oliva sarà in grado di farlo parlare.
Riuscirai a scoprirli tutti? In collaborazione con Oleificio Zucchi

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

VENERDÌ 5 AGOSTO e SABATO 6 AGOSTO
ore 18.00 - Olea lamp: Come produciamo l’olio? Quali sono le sue proprietà? Cosa
succede quando lo misceliamo con l’acqua? Attraverso la costruzione di una lampada a emulsioni andremo a scoprire le caratteristiche chimiche di questo alimento e
perché è tanto diverso dall’acqua. In collaborazione con Oleificio Zucchi

SABATO 6 AGOSTO
ore 18.45 - Una vita in coppetta: Cosa succede ad una coppetta una volta finito il gelato? Quali possono essere i suoi sogni e le sue funzioni una volta che ha
terminato il suo scopo? Scopriamolo insieme! In collaborazione con Ribe Bio
Tutti i giorni nell’exposition stand CAPSUS, 2 appuntamenti con il laboratorio “Alla scoperta della PAC e della buona agricoltura”, realizzato nell’ambito
del progetto CAPSUS finanziato dal programma IMCAP dell’UE, n. 101036264
PIC 891642431.

Chioschetto del gusto

ore 18.00 - Olea enaolea: Quali sono le caratteristiche dell’olivo che gli hanno
consentito di resistere in un clima così ostico per molti aspetti? Cosa lo differenzia dalle altre piante? Insieme scopriremo quali sono queste differenze e cercheremo di evidenziarle con cere e colori. In collaborazione con Oleificio Zucchi
ore 20.15 – Legumiamo: Cosa puoi fare con un legume? Una zuppa, maracas,
un mosaico…Insieme scopriremo il magico mondo dei legumi e come utilizzarli
per realizzare vari oggetti. In collaborazione con Conserve Italia – Valfrutta
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Ci prendiamo cura del nostro zucchero da lungo tempo.
Lo coltiviamo solo in Italia e con una filiera corta
da agricoltura sostenibile.
Siamo l’unico zucchero 100% italiano
e l’unico grezzo di barbabietola, Nostrano, oggi anche bio.
Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura.

L’ANGOLO DEI PICCOLI
dai 3 ai 6 anni
Uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6
anni che intende mettere al centro la lentezza della natura, la ricchezza dell’esperienza, il protagonismo del corpo
e la gioia della condivisione. Laboratori che hanno come
protagonisti elementi naturali, il rispetto per l’ambiente, il
riutilizzo di materiali che crediamo non servano più. I bambini e le bambine saranno piccoli/le esploratori/trici per un
giorno! I laboratori sono proposti da un team di educatori ed
educatrici esperti sull’educazione all’aria aperta, che da diversi anni porta
avanti progetti per l’infanzia in natura.
A cura di La Fattoria dei Piccoli - Prima educare APS

L’angolo dei piccoli

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 18, 00 - “La storia del vulcano Amiata”, A seguire coloriamo con
il carbone.
ore 19,00 - Proposte multiple: tre laboratori condotti simultaneamente
da far sperimentare ai bambini e alle bambine nei tempi che preferiscono.
Didò naturale fai-da-te / Pittura con il fango (Mud paint) / Martelli, chiodi e legno
AVVERTENZA: L’attività “DIDÒ NATURALE FAI-DA-TE” non è adatta a bambini celiaci
ore 20,00 - Alla ricerca di elementi naturali per costruire pennelli
speciali per poi dipingerci!
ore 21,15 - Racconta storie nel tipì: Il bosco di topino di Alice Melvin
GIOVEDÌ 4 AGOSTO
ore 18,00 - Creiamo i nostri gessetti colorati faida-te
ore 19,00 - Proposte multiple: tre laboratori condotti
simultaneamente da far sperimentare ai bambini e alle
bambine nei tempi che preferiscono
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RISPETTO per gli AGRICOLTORI e la TERRA.
100% GUSTO NATURALE
Utilizziamo esclusivamente nocciole italiane.

GELATI E SORBETTI
BIOLOGICI
0%

Gusti frutta

SENZA
GRASSI!

3

FRUTTA

GHIACCIOLO BIO

AL LIMONE DI SICILIA
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CON I MIGLIORI LIMONI DI SICILIA
VEGAN

SEMIFREDDI BIO

SPICCHIO
CHEESECAKE
BIO

SPICCHIO
CON PINOLI
BIO

Sorbetti alla frutta:

Facce d’argilla / Pittura con i colori naturali / Martelli, chiodi e
legno
ore 20,00 - A caccia di tesori naturali nel boschetto-labirinto dei
bambini!
ore 21,15 - Racconta storie nel tipì: Coraggioso come un topo di
Nicolò Carozzi

SABATO 10 AGOSTO
ore 18,00 - Pittura con il fango o mud-paint
ore 19,00 - Proposte multiple: tre laboratori condotti simultaneamente
da far sperimentare ai bambini e alle bambine nei tempi che preferiscono
Animali di argilla / Collage con elementi naturali / Martelli, chiodi
e legno

L’angolo dei piccoli

VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 18,00 - Creiamo le nostre saponette personalizzate
ore 19,00 - Proposte multiple: tre laboratori condotti simultaneamente da far sperimentare ai bambini e alle bambine nei tempi che preferiscono
Didò naturale fai-da-te / Pittura con acquarelli/ Martelli, chiodi e
legno
AVVERTENZA: L’attività “DIDÒ NATURALE FAI-DA-TE” non è adatta a bambini celiaci
ore 20,00 - Alla ricerca dei sassi parlanti nel boschetto-labirinto di
Festambiente
ore 21,15 - Racconta storie nel tipì: Il venditore di felicità di Alfonso Reyes
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ore 20,00 - Caccia fotografica nel boschetto-labirinto di Festambiente
ore 21,15 - Racconta storie nel tipì: Le volpi e il
bosco di Rob Hodgson

L’angolo dei piccoli

DOMENICA 7 AGOSTO
ore 18,00 - Racconto della leggenda “i tre giorni della merla” e
creazione di mangiatoie per uccellini
ore 19,00 - Proposte multiple: tre laboratori condotti simultaneamente da far sperimentare ai bambini e alle bambine nei tempi che preferiscono
Percorso sensoriale a piedi nudi / cosa sto toccando? Percorso sensoriale ed esplorativo del tatto / Cosa sto annusando? Percorso
sensoriale ed esplorativo dell’olfatto
ore 20,00 - Caccia alle stelle nel Boschetto-labirinto di Festambiente
ore 21,15 - Racconta storie nel tipì: Una zuppa di sasso di Anais Vaugelade

PORTIAMO OGNI GIORNO
SULLA TUA TAVOLA

PRODOTTI BUONI E BIO
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www.rigonidiasiago.it

VISITA IL SITO WEB:

agricoltura.legambiente.it/save-the-queen
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ScienzAmbiente

il festival nel festival per i ragazzi
dai 6 ai 14 anni

mbiente

Insieme a ricercatori, esperti e professionisti faremo un salto nel mondo
delle scienze e degli antichi saperi. ScienzAmbiente è il posto ideale per
chi vuole scoprire i segreti della biologia, della robotica, dell’ecologia e
dell’archeologia.
Con Università di Siena, Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto,
Maradesign, ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, ERSE, REVET, Urban Trees Management, TartAmare onlus e Sara Scaramucci.

ScienzA

Iscrizione presso la Segreteria di FestAmbiente

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Università di Siena Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia & SIENABIOACTIVE Spin Off dell’UNISI – Giochi ed esperimenti sul DNA
attraverso l’estrazione dalla frutta e laboratorio sulla seconda vita dei
rifiuti. (6-15 anni)
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto - Un laboratorio-gioco
a carattere scientifico, allestito come un percorso a tappe dove si testeranno varie discipline: robotica con i robocup, robot calciatori, meccanica e il
funzionamento del fucile a lacci, fisica, elettronica e programmazione di
videogiochi. Ai partecipanti che completano il percorso verrà conferito il
Diploma di scienziato! (dai 10 anni)
Revet S.p.A. – Revet è un’industria leader nella gestione integrata del
ciclo dei rifiuti che raccoglie, seleziona e prepara per il riciclo gli imballaggi
di plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak differenziati dai cittadini
toscani. Inoltre, ricicla direttamente la componente poliolefinica estratta
dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.
ANTICHI E NUOVI SAPERI
Maradesign - Costruire figure 3D con la tecnica del pop up! Realizzare
con carta, colla, forbici e tanta fantasia un bellissimo pop up! (dai 6 anni)
ASD Matto alla prossima Grosseto Scacchi - Una vera e propria avven-
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un anello nella gestione integrata dei riﬁuti

è a Festambiente
al Padiglione
dell’Economia Circolare
e alla
Città dei bambini con i
laboratori delle idee:
Orto a porter
Mercoledì 03 agosto ore 18,45

è l’azienda che ha realizzato e gestisce, a tariffa regolata
dall’Ato Toscana Sud, l’impianto di selezione e compostaggio
di Strillaie, nel comune di Grosseto.

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

• una linea dedicata alla selezione dei riﬁuti urbani indifferenziati

(RUI) per la produzione di combustibile (CSS) - avviato a recupero
energetico in altri impianti - e frazione organica stabilizzata (FOS),
utilizzata per recuperi ambientali e per la copertura delle discariche

Compost makers

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

Venerdì 05 agosto ore 20,15

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a:

Vertical Jungle

Domenica 07 agosto ore 18,45
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segreteria@futura-strillaie.it
www.futura-strillaie.it

Urban trees management - Grazie alle competenze tecniche dei soci
UTM rileva i difetti strutturali degli alberi e lo stato di stabilità e/o salute,
in modo da prevedere l’andamento della vita della pianta e decidere il tipo
di intervento che necessita (nessuno, potatura, alleggerimento, consolidamento, monitoraggio, abbattimento ecc.). UTM offre anche un servizio di
recupero di zone degradate urbane e periurbane civili e industriali, sfruttando una tecnica colturale avanzata ed innovativa che permette di realizzare aree verdi boschive semi naturali, senza bisogno di manutenzione:
una volta piantati gli alberi e gli arbusti della specie adeguata, alla giusta
densità, il soprassuolo si evolve spontaneamente auto-selezionandosi.
Università di Siena Dip. Scienze della Vita - Due biologi ricercatori e
docenti universitari guideranno i partecipanti nella raccolta di insetti e altri
piccoli organismi, esplorando l’ambiente naturale nei dintorni della postazione di lavoro. Sarà effettuato il riconoscimento del materiale raccolto e
osservato al microscopio (dagli 8 anni)
ERSE - è una società toscana di professionisti dell’ambiente specializzati
nei campi della biologia ambientale e delle scienze naturali. È nata nel
2016 per rispondere alla crescente domanda sulla necessità, sia normativa
che di coscienza civile, di realizzare indagini ambientali di supporto a qualsiasi intervento che presenti una possibile incidenza ambientale.
TartAmare onlus - I biologi di TartAmare insegneranno ai partecipanti
a riconoscere le tracce che la tartaruga marina Caretta Caretta lascia
sulla spiaggia e illustreranno le azioni volte alla tutela dei suoi nidi. (dai
6 anni)

mbiente

SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI

ScienzA

tura nel mondo degli scacchi, attraverso sfide e piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre
su una scacchiera! (dai 6 anni)
Università di Siena Dip. Scienze Storiche e Beni Culturali - la docente
dell’Università di Siena del Dipartimento dei Beni Culturali e di Scienze
Storiche accompagnerà i ragazzi attraverso un lavoro di archeologia legato
all’ambiente
Sara Scaramucci - Sara Scaramucci ci presenta Conquista Maremma,
un gioco da tavolo ideato e realizzato da lei, interamente auto-prodotto,
non ha una distribuzione ordinaria. Viene presentato e venduto da Sara in
modo itinerante. La stampa è stata curata ed eseguita dalle Grafiche Atla
di Pitigliano.
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ScienzA
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MERCOLEDÌ 03 AGOSTO - dalle ore 18
Scacchi. Gioco libero su prenotazione (diviso in fasce orarie, su prenotazione). A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6
anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
L’albero verde. A cura di Urban Trees Management
Colori nella preistoria. A cura del Dipartimento di Scienze Storiche e Beni
Culturali dell’Università di Siena
Conquista Maremma. A cura di Sara Scaramucci. Venite a provare questo
gioco da tavolo dove potrete conquistare i paesi della provincia grossetana
ed i territori che essi costituiscono.
GIOVEDÌ 4 AGOSTO - dalle ore 18
Laboratorio di POP UP. A cura di Mara Bacconi, Maradesign. (dai 6 anni)
Giochiamo con le biotecnologie. a cura del Dip. di Biotecnologie Chimica e Farmacia, Università di Siena e della Spin Off dell’Università di Siena
SIENABIOACTIVE. (6-15 anni)
Scacchi. Gioco libero su prenotazione (diviso in fasce orarie, su prenotazione). A cura di Asd. Matto alla prossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
L’albero verde. A cura di Urban Trees Management
VENERDÌ 5 AGOSTO - dalle ore 18
Scacchi. Gioco libero su prenotazione (diviso in fasce orarie, su prenotazione). A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6
anni)
Sulle tracce degli animali a cura di ERSE soc. coop. s.t.p. (8-14 anni)
Chi abita qua sotto a cura di ERSE soc. coop. s.t.p. (6 - 10 anni)
Giochiamo con le biotecnologie. a cura del Dip. di Biotecnologie Chimica e Farmacia, Università di Siena e della Spin Off dell’Università di Siena
SIENABIOACTIVE. (6-15 anni)
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
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L’albero verde. A cura di Urban Trees Management
Conquista Maremma. A cura di Sara Scaramucci. Venite a provare questo
gioco da tavolo dove potrete conquistare i paesi della provincia grossetana
ed i territori che essi costituiscono.

ScienzA
mbiente

SABATO 06 AGOSTO - dalle ore 18
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
Scacchi. Gioco libero su prenotazione (diviso in fasce orarie, su prenotazione). A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6
anni)
Esploriamo ed impariamo a conoscere i piccoli abitanti dello stagno
e del prato. Con l’aiuto di tre entomologi si va alla ricerca di insetti nei
dintorni dell’area di fitodepurazione che poi verranno identificati attraverso l’utilizzo del microscopio.
La Caretta caretta, riconoscimento tracce e tutela dei nidi. A cura
dell’associazione TartAmare Onlus. (dai 6 anni
Conquista Maremma. A cura di Sara Scaramucci. Venite a provare questo
gioco da tavolo dove potrete conquistare i paesi della provincia grossetana
ed i territori che essi costituiscono.
DOMENICA 07 AGOSTO - dalle ore 18
Il polo della scienza: un tour attraverso giochi e laboratori per diventare scienziato! A cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. (dai 10 anni)
Matti per l’ambiente! Torneo di Scacchi aperto a tutti (su prenotazione). 1°, 2° e 3° premio offerto da Festambiente in prodotti ecologici e
bio. A cura di Asd. Mattoallaprossima scacchi Grosseto. (dai 6 anni)
Laboratorio di POP UP. A cura di Mara Bacconi, Maradesign. (dai 6 anni)
Esploriamo ed impariamo a conoscere i piccoli abitanti dello stagno
e del prato. Con l’aiuto di tre entomologi si va alla ricerca di insetti nei
dintorni dell’area di fitodepurazione che poi verranno identificati attraverso l’utilizzo del microscopio
La Caretta caretta, riconoscimento tracce e tutela dei nidi. A cura
dell’associazione TartAmare Onlus. (dai 6 anni)
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Foto di Amedeo Grappi
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www.uisp.it/grosseto/

www.uisp.it/grosseto/

La collaborazione
tra Legambiente e UISP prosegue, ed anche quest’anno durante
La collaborazione tra Legambiente e UISP prosegue, ed anche quest’anno durante
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alterneranno attività con il pallone e la ginnastica ritmica.
Le attività UISP sono organizzate dalle associazioni:

Le attività UISP sono organizzate dalle associazioni:
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SportAmbiente
SportAmbiente

SportAmbiente ospiterà, in collaborazione con UISP Grosseto e FIAB Grosseto ciclabile, l’area Sport e Ambiente UISP, coordinata dal Comitato UISP
Grosseto, che riunisce più associazioni sportive che qui potranno far conoscere le proprie competenze e attività. In queste aree sarà possibile osservare
e provare tanti sport: SUP, kayak, nuoto, e-bike, calcio camminato, ginnastica ritmica e tante altre attività.
Inoltre, FIAB Grosseto ciclabile torna a Festambiente con Bimbi in bici: i
laboratori di educazione all’uso consapevole della bicicletta, realizzati in un
circuito che riproduce un ambiente urbano, dove i bambini potranno divertirsi pedalando e acquisire importanti informazioni per la loro sicurezza.
Venite a provare le vostre abilità e giocare negli “Eco-campi” di Festambiente realizzati con materie seconde!

TUTTI I GIORNI
SPORT D’ACQUAVIVA dalle 18.00 alle 20.30 Piscina Acquaviva UISP: SUP,
Kayak e acquaticità con i maestri dell’associazione Terramare. Per partecipare alle attività nella piscina Acquaviva UISP, oltre alla prenotazione
preso lo stand UISP, dovrà essere dotato di costume da bagno e di
asciugamano
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Sai riconoScere
un olio eVo di qualità?
impara con i nostri corsi
CORSI DIVULGATIVI
• per consumatori
• per operatori della filiera olivicola
• per operatori della ristorazione e personale di sala
• per responsabili acquisti e manager
• per studenti di scuole elementari, medie e superiori
• per studenti degli istituti Agrari ed Alberghieri
CORSI TeCnICI
• assaggiatore professionale di olio con iscrizione all’elenco
nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini
• assaggiatore di olive da tavola
• per frantoiani
in collaborazione con

imp
#oliandos
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E-BIKE dalle 18.00 alle 20.15 percorsi in mountain bike elettrica all’interno
della ZPM di Rispescia con comitato provinciale di Grosseto concomitato
UISP Grosseto e l’Associazione MaremmaME. Partenze presso la piscina Acquaviva UISP alle ore 18.00 – 18.45 – 19.30

APPUNTAMENTI SPECIALI

SportAmbiente

BIMBIMBICI A FESTAMBIENTE dalle 18.15 i bambini potranno destreggiarsi, divertendosi, in un circuito didattico per imparare il corretto uso della
bicicletta con FIAB Grosseto Ciclabile
MINIGOLF dalle ore 18.00 venite a provare la vostra abilità nel campo da
Minigolf di Festambiente interamente realizzato a partire da pneumatici
fuori uso!

03 AGOSTO dalle ore 18.00
ECOCAMPO SPORT CALCIO CAMMINATO organizzato dal Comitato
UISP Grosseto
SCIENZAMBIENTE LABORATORI DI ZOOANTROPPOLOGIA DIDATTICA
attività cinofile insieme a MONDOCANE ASD. I bambini potranno conoscere, attraverso giochi e laboratori, le caratteristiche del cane, i suoi bisogni
e come relazionarsi con esso. L’attività, è adatta a bambini in età scolare e
prescolare in presenza di genitori. Massimo 10 bambini
04 AGOSTO dalle ore 18.00
SCIENZAMBIENTE LABORATORI DI ZOOANTROPPOLOGIA DIDATTICA
insieme a MONDOCANE ASD attività cinofile, i bambini potranno conoscere, attraverso giochi e laboratori, le caratteristiche del cane, i suoi bisogni
e come relazionarsi con esso. L’attività, è adatta a bambini in età scolare e
prescolare in presenza di genitori. Massimo 10 bambini
ECOCAMPO SPORT SCUOLA DI CIRCO i bambini potranno cimentarsi nelle arti circensi con la Compagnia Mantica
05 AGOSTO dalle ore 18.00
ECOCAMPO SPORT GINNASTICA RITMICA esibizioni e prove tecniche di
Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnastica Grifone Grosseto
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SCIENZAMBIENTE MANTRAILING – insieme a MONDOCANE ASD attività
cinofile, gli ospiti della manifestazione potranno sperimentare attività ludiche sportive di mantrailing, adatte ai cani di tutte le razze e tutte le età. LA
PRESENZA DEL PROPRIO CANE È FACOLTATIVA

06 AGOSTO
Dalle ore 18.00 ECOCAMPO SPORT GINNASTICA RITMICA esibizioni e
prove tecniche di Ginnastica Ritmica, con la squadra ASD Ginnastica Grifone
Grosseto
Dalle ore 18.15 ECOCAMPO BASKET ARTI MARZIALI i bambini potranno sperimentare le arti marziali insieme alla ASD Hung Sing Kung Fu Martial
Arts Academy Grosseto

SportAmbiente

ECOCAMPO BASKET GIOCHIAMO A BASKET (ore 18.15) i bambini potranno giocare insieme alla squadra di GEA basket

Dalle ore 19.00 PUNTO INFORMAZIONI UISP MAGNALONGA TREKKING con Terramare. Escursione guidata, con partenza alle ore 19.00 dal
gazebo UISP, per un percorso di circa 6 km molto panoramico con due soste per degustare alcuni prodotti locali. Al termine dell’ultima sosta, dopo
il buffet finale, si terrà l’osservazione guidata delle stelle. Prenotazione
obbligatoria per max 20 persone presso il gazebo UISP con quota di
partecipazione 7 euro. Necessarie scarpe da trekking e pantaloni lunghi,
almeno un litro d’acqua.
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IL CIRCO A FESTAMBIENTE

Tutti gli spettacoli sono a cura della Compagnia Mantica, compagnia di spettacolo che fonde discipline artistiche diverse ed utilizza come denominatore
comune le arti circensi. Spettacoli di cui cura l’intera produzione, scenografie
e costumi compresi completando con corsi di formazione alla scuola di circo e
discipline aeree. Organizza e segue progetti di circo sociale.

Mercoledì 3 Agosto
21.30 Figli della Luna
Un clown, un equilibrista, un baule: sono gli ingredienti perfetti per passare insieme momenti di allegria e spensieratezza,
“in equilibrio” tra mille soprese!

Venerdì 4 Agosto
19:00-20:30 / 21:30-22:30 sTrilli
“Trilli è una piccola fata alata caratterizzata da una grande
amorevolezza e da una gelosia sfrenata, questo lo sapete tutti...ma cosa succederebbe se Trilli non fosse l’unica a essere...
se stessa?!?!”Bella ed elegante l’una, goffa e maldestra l’altra, lotteranno tra terra e aria per la conquista dell’ambito e unico campanellino. Con Viola Cappelli e Ilaria Signori.

Giovedì 5 Agosto
19-20.30/21.30-22.30 Carilot
Quando “vivi” dentro un carillon tutto è già pianificato; tutto inizia, finisce, inizia nuovamente. Fino a quando la carica
non si inceppa e il meccanismo, invece che bloccarsi, prende
vita. Chiara Grazzini e Claudio Maisa ci accompagneranno in
questo di viaggio attraverso il verticalismo e l’equilibrismo con oggetti. Tutta la
storia sarà accompagnata sulle note di Edith Piaf.
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Sabato 6 Agosto

I l c i r c o a Fe s t a m b i e n t e
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21,30 Cabriolet
Giochi di prestigio, clownerie, ombre cinesi, sand art,
bolle di sapone e trasformismo. Tutto questo sarà racchiuso in “Cabriolet”. Attraverso un ritmo teatrale molto vivace, vengono eseguiti numeri come far comparire sulla scena vari personaggi. Gioco di equivoci e situazioni paradossali e lezioni di magia. Divertente e
scoppiettante scritto da Federico Pieri e Alberto Giorgi, regia di Italo Pecoretti e
con i costumi di Lucia Orsetti.

Domenica 7 Agosto
21,30 Grande Lupo Bulgaro
È uno spettacolo di marionette di legno, scolpite a tutto tondo e manovrate da un grande marionettista. Ad
azionare i fili è il maestro Teodor Borisov, bulgaro, allievo della grande scuola del suo Paese, all’avanguardia
in Europa nel teatro di figura, e già ospite dei più importanti festival del mondo.

Artisti di Strada
a Festambiente

Una poetessa particolare in grado di declamare
pensieri e poesie e lasciare agli ospiti biglietti a sorpresa!

i Strada

Poetessa

Artisti d

Ogni sera dal 3 al 5 agosto le strade di Festambiente si animeranno di artisti di strada sorprendenti! Scoprili girovagando per la
cittadella ecologica che la notte si trasforma in un luogo magico.

Disegnatore
Un artista disegnatore che vi sorprenderà con i
suoi veloci ritratti per un ricordo di una notte d’estate a Festambiente!

Strega
“Sporgi le dita, che senta se presto sarai grasso”...
una strega matta e divertente che sbucherà da
ogni angolo delle vie di FestAmbiente...

Fata foglia
La Fata Foglia che vi parlerà con la sua magica
arpa celtica porta con sé tutta la dolcezza, la magia, l’ironia, la fiaba e il mistero di una fata d’altri
tempi.

91

valfrutta-festambiente-mezzapagina-catalogo-148x105.pdf

92

1

13/07/22

11:35

Tramonti nell’uliveto
“L’infelicità aveva sopra le ditate della gioia.
Dentro di noi teniamo premute le impronte delle persone
che ci hanno insegnato ad amare, a essere ugualmente felici ed infelici.
Quelle pochissime persone che spiegano come distinguere i sentimenti,
e come individuare le zone ibride che ci fanno anche soffrire,
ma che ci rendono diversi”

In questo libro si parla di una cabina telefonica in mezzo a un giardino e delle migliaia di persone che vi si recano per alzare la cornetta e ascoltare le voci di chi sta nel
vento. Questa cabina esiste davvero in Giappone. Abbiamo pensato che lo spazio
dell’uliveto che a Gigi piace – qui ha presentato i suoi libri col Giova e Bigo – potesse
diventare un luogo dove affidare le nostre voci al vento per arrivare a lui. Così abbiamo piazzato un telefono tra gli ulivi. Se Gigi fosse qui forse ci prenderebbe in giro per
questo pensiero un po’ romantico e folle. Si metterebbe a fare telefonate a destra e
a manca: a Maradona, al Kaino, a David Bowie o a Bill Evans. E se questo sia un pensiero romantico e folle, non lo sappiamo. Ma la sua voce è qui, tanto che chiuderemo
con Andrew Faber. Sarà come partire da dove ci eravamo lasciati. Da quella serata al
Ricasoli per continuare a progettare i nostri pensieri e dargli una forma che piaccia a
lui, perché per questo serve “ricordare le storie, parlare con le persone, parlare delle
persone”. E Gigi è una persona di cui vogliamo parlare. Lo faremo, a modo nostro e
un po’ suo, tra gli ulivi e il cinema.

nti nell’uliveto

Quel che affidiamo al vento - Laura Imai Messina

Tr a m o

“Di chi non si sa nulla, non c’è niente da dire.
Di chi non si sa nulla, nulla più importa.
In quel luogo […] scoprì d’aver imparato un’altra cosa importante, ovvero che un
uomo bastava tacerlo per eliminarlo per sempre. Per questo serviva ricordare le
storie, parlare con le persone, parlare delle persone. Ascoltare le persone parlare di
altre persone.”

Appuntamento allo spazio cinema per raggiungere l’uliveto
alle ore 19.00 - Inizio spettacoli ore 19.15

Mercoledì 3 agosto
SOIL MUSIC con Gian Luigi Carlone, Banda Osiris e Biagio Bagini, scrittore
Dopo il conciorto, un nuovo spettacolo tutto dedicato al
SUOLO. Che ci sorregge, ci nutre, ci fornisce l’acqua e ripulisce l’aria per noi. Il SUOLO è al centro del nostro futuro,
punto di partenza per ogni discorso che consideri l’ambiente, è il piatto su cui mangiamo e su cui suoniamo le nostre
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eprcomunicazione

Tr a m o n t

i nell’uliveto

vite. Al suolo dunque vogliamo dedicare la nostra attenzione: di più, la nostra
anima. Anche per questo, oggi più che mai, è tempo di SOIL MUSIC
Canzoni soil (e soul) e musiche elettro-funky con strumenti fatti di terra e di
pietra (dalle ocarine di terracotta alle schede elettroniche per suonare le patate e
altro). Ma anche tanta tecnologia dunque, senza farci mancare il giusto humour.
Giovedì 4 agosto
Daniele Parisi in La vita è una beffa
Cibo, amore, malattia ed esistenzialismo. Monologhi scritti
sul pubblico, intrecci d’amore disperati, canzonette oscene
e malinconiche. Spettacolo in continua evoluzione che sistematizza pezzi di repertorio con pezzi inediti. One man
show. Spettacolo punk per pubblico mezzo addormentato.
Venerdì 5 agosto
Massimo Reale ne L’uomo sottile
L’uomo sottile è un monologo sul Palio di Siena, sui fantini,
ma soprattutto sulla menzogna e la colpa. La figura del fantino mercenario diventa così metafora dell’uomo contemporaneo alle prese tra il desiderio di autoaffermazione e il conflitto con i propri più o meno presunti valori; il modello vincente
di un mondo ormai senza regole, che sempre più sembra
voler somigliare, in peggio, alla celebre giostra senese.
Sabato 6 agosto
Roberto Cavallo in Non c’è un pianeta B. Come correndo
possiamo salvare il mondo. Ovvero la storia di Keep Clean And Run con
La Quadrilla Folk Band. In collaborazione con Ricrea
Un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei
tanti piccoli gesti quotidiani per fare la differenza: Roberto Cavallo coinvolgendo il pubblico, tra reading,
rievocazioni storiche e interpretazione di alcuni personaggi (Charles Moore – Janez Potocnik – don Pino de
Masi…) fa scoprire quanto ognuno di noi può fare per
un futuro sostenibile.
Domenica 7 agosto
Andrew Faber presenta Ti passo a perdere
Ci si può perdere senza il bisogno di sentirsi persi? Quanti
significati assume, nel corso della vita, questo predicato verbale dalle infinite forme? Andrew Faber stravolge
il concetto di fragilità, trasformandola in forza. Più che
un libro di poesie, Ti passo a perdere è un manuale di
resistenza in versi. Uno stradario dell’anima dove perdersi
per poi ritrovarsi. Un viaggio verso la conoscenza di sé
stessi e un invito alla scoperta dell’Amore, in tutte le sue forme.

95

96

Clorofilla Film Festival
Quando mi dicono:
ti potevi vestire meglio. E io mi ero già vestito meglio.
Momenti di trascurabile infelicità - Francesco Piccolo

a F i l m Fe s t i v a l

Cercheremo di vestirci meglio per la ventiduesima edizione, ma dobbiamo
essere realisti: oggi questo – anche per situazioni contingenti – è il nostro
vestito migliore.

Clorofill

Prendiamola con filosofia. Da anni scriviamo questa introduzione al Clorofilla soffermandoci su tutte le difficoltà del mondo che incontriamo per
realizzarlo mettendo però sempre in primo piano l’amore e la passione che
ci permette di continuare ad avere uno sguardo positivo. È vero abbiamo
una fila indiana di tutte le criticità del festival, ogni anno da ventuno anni.
Ma ancora una volta, con l’ironia di Francesco Piccolo, rovesciamo i punti
di vista. Facciamo un festival con poche migliaia di euro e questo è già un
grande traguardo, ogni anno da ventuno anni.
Quest’anno avremo oltre cinquanta serate tra concorso, proiezioni speciali,
presentazioni di libri, teatro.

L’immagine del Clorofilla 2022
A Chiara Di Vivona che da tanti anni ci fa un regalo prezioso, l’immagine
del festival, dobbiamo un doppio ringraziamento quest’anno perché ci ha
donato un’emozione fortissima con il disegno che ritrae il nostro amico Luigi
Ambrosio.
Il programma
Anche quest’anno tante serate, soprattutto a Grosseto, la nostra città, ma
usciremo anche dai nostri confini. Ci siamo divisi tra spazi diversi e chiuderemo a novembre la nostra lunga stagione cinematografica per riprenderla
subito dopo: in un ciclo continuo per il nostro festival che dura tutto l’anno.
Con noi avremo tanti ospiti, tanti film, tante attività collaterali e tanti festival
con cui collaboriamo: Saturnia Film Festival, DocuDonna, Porto Cesareo Film
Festival, Green Movie Film Fest, Festa del Cinema di Mare e tanti altri.
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Organizzazione e giuria
Ventuno anni di Clorofilla. Sono tantissimi, come tantissime sono le persone
che hanno contribuito a costruirlo nei modi più diversi: con un sorriso o una
pacca sulla spalla, spostando sedie o mondando schermi, dando preziosi
consigli. In ordine rigorosamente sparso eccole qui: Alessio Brizzi, Peppe
Ruggiero, Debora Della Monaca, Stefano Chiodini, Cinzia Magi, Rossella
Cascelli, Paolo Origlio, Federico Raponi, Valentina Testuzza, Veronica Vespignani, Chiara Di Vivona, Emilio Guariglia, Stefania Vizzarro, Walter Ronzani,
Leonardo Ferrari, Lorenzo Lodovichi, Stefano Lodovichi, Stefano Generali,
Adriana Andreini, Chiara Grilli, Francesco Falaschi, Alessio Brizzi, Romina
Bicocchi, Nunzio D’Apolito, Mirko Guerrieri, Paola Conti, Marco Bigozzi,
Simonetta Grechi, Luigi Ambrosio, Lorella Ronconi, Michele Guerrini, Francesco Ciarapica, Guido Cipolletta, Michele Lanzini, Davide Rocchino, Marco
Sartucci, Claudia Gennari, Marta Paolini, Lorenzo Luzzetti, Federico Babini,
Mauro Papa, Claudia Barucca, Fabio Tognetti, Matteo Trivelli, Edoardo Brodasca, Cristiana Viti, Fausto Ferruzza, Luca Terrosi, Matteo Olivo, Clelia Pettini, Matteo Santoni, Filippo Gatti, Enrico Guaitoli Panini, Mino Buccolieri,
Daniele David, Enza Pruiti, Lorenzo Cecchi, Marco Duranti, Gisella Pisana,
Francesco Carpi, Massimo Roccaforte, Paola Lugaro, Valerio Calabrese, Andrea Dominijanni, Norberto Vezzoli, Gianni Burronni, Adriano Guida, Giulio
Kerschbaumer, Roberta Sidoti, Annamaria Noessing, Davide Ferraresi, Anna
Seviroli.
Quest’anno la giuria è formata da Marino Midena, Federico Santini, Francesco Ciarapica, Alessia Piccinetti, oltre ai giurati storici Federico Raponi,
Flavia Musella, Massimiliano Marcucci, Donatella Bigozzi, Sandro Cardoso,
e il gruppo di #Solounminuto Sara Landi, Marcello Camponori, Emanuela
Fallani, Katia Niccoli, Giuseppe Lombardo, Davide Rispo e la donna delle
meraviglie Lorella Ronconi.

Clorofi

I premi
Il nostro albero di rame con le foglie di pellicola arriva come ormai accade
da diversi anni anche a Catanzaro per il Premio De Seta durante il Magna
Graecia Film Festival. Ma quest’anno sbarca anche al Saturnia film festival
dove premieremo il corto più “green” della manifestazione. Poi tornerà a
Grosseto a novembre per la premiazione dei documentari e della sezione
Agridoc.
I nostri alberi, fatti con le nostre mani, rappresentano passione e cuore:
quello che mettiamo anche nella realizzazione del festival.

99

100

IL PROGRAMMA

f i l l a F i l m Fe s t i v a l

Spazio MDM
All’interno del gazebo che conduce allo spazio cinema quest’anno sarà allestito uno spazio dedicato alla Mediateca Digitale della Maremma curata da
Kansassiti per scoprire i tesori cinematografici della nostra terra.

Cloro

Tramonti nell’uliveto
I documentari si possono aspettare al tramonto nell’uliveto. Info e programma a pagina 93.

Tutte le proiezioni saranno allo spazio cinema alle ore 21.30

Mercoledì 3 agosto
Ore 21.30 Premiazione edizione 2021
Clorofilla film festival - A seguire Man
kind man (80’) di Iacopo Patierno (partecipa il regista) - Due tartarughe marine Caretta Caretta, dopo essere state
ritrovate spiaggiate, vengono trasportate nell’ospedale delle tartarughe marine
Anton Dohrn di Portici. Mentre le due tartarughe vengono curate, nel golfo
di Napoli Luca raccoglie della sabbia e cerca di pulirla dalla terra lasciata da
una gara di motocross: è la materia con cui realizza i suoi quadri. Aniello, invece, sul fiume Sarno spinge il suo kayak verso i primi scarichi abusivi; Franco contempla il mare e raccoglie due petali di plastica trovati in spiaggia.
Giovedì 4 agosto
Ore 21.30 Festa del cinema di mare
presenta Best of Cacciatori di reti fantasma (30’) di Christian Gandini (partecipano Giovanni Veronesi, direttore
artistico Festa Cinema di Mare, Lorenzo
Luzzetti e Federico Babini, organizzatori,
Miride Bollesan, produttrice, Christian
Gandini, regista) - Docu-series trasmessa sul canale DMAX di Discovery Ita-
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lia, racconta l’impegno di un gruppo di subacquei siciliani nel preservare i
fondali marini dalle reti da pesca abbandonate. La serie è stata insignita del
prestigioso premio “Trofeo del Mare – Uomini e Storie 2022” nella sezione
Cinema Teatro e TV. Sunrise Film Production sta pre-producendo un nuovo
documentario sulle reti fantasma.
La tomba (53’) di Roberto Tronconi (partecipa il regista) - La Tomba si apre
nel complesso delle Riserve della Val di Farma, un’area di rilevante importanza naturalistica e Fabrizi, uno dei dodici partecipanti alla prima esplorazione
negli anni ‘60, oggi ultra ottantenne, racconta la prima discesa e le meraviglie di questa grotticella della Maremma

l l a F i l m Fe s t i v a l

Sabato 6 agosto
Ore 21.30 Saturnia film festival presenta Migrants (8’) di Hugo Caby (partecipa Antonella Santarelli, presidente Saturnia Film Festival) - Due orsi polari devono emigrare a causa del riscaldamento globale. Durante il loro viaggio incontreranno orsi bruni con i quali tenteranno una convivenza.- Mia
cara lattina (9’) di Salvo Manzone - L’ultima impresa dell’attivista Aimée

Clorofi

Venerdì 5 agosto
Ore 21.30 Green Movie Film Fest presenta Io non faccio finta di niente
(51’) di Rosy Battaglia - (partecipano
la regista e Marino Midena, direttore
artistico Green Movie Film Fest) - Che
cosa faresti se scoprissi che il giardino
della scuola di tuo figlio è contaminato da sostanze cancerogene? Se il
campo dove hai allevato i tuoi animali
è intriso di veleni? Se il tuo territorio fosse disseminato di discariche con
rifiuti tossici e pericolosi? C’è chi non è rimasto a guardare, come a Brescia,
dove il benessere portato dalle grandi industrie ha avuto e ha un prezzo
molto elevato: l’inquinamento. Il documentario racconta la storia, dal 2013
al 2019 di chi non ha fatto finta di niente in nome di un futuro migliore per
le nuove generazioni.– A seguire Le mani in pasta (50’) di Daniele Biacchessi (partecipa il regista) - Il lungo e virtuoso cammino delle cooperative
nate sui terreni confiscati alle mafie, le storie di chi è riuscito nella grande
impresa di valorizzare territori stupendi ma difficili, attraverso la produzione
di eccellenze enogastronomiche.
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Domenica 7 agosto
Ore 21.30 Bianciardi al cinema
presenta A noi rimane il mondo - Sui sentieri della Wu Ming
Foundation (80’) di Armin Ferrari (partecipano Lucia Matergi
e Massimiliano Marcucci, Fondazione Luciano Bianciardi – letture a cura di Fondazione Luciano
Bianciardi) – Il documentario racconta le ramificazioni del lavoro creativo
di Wu Ming, il collettivo italiano di narratori militanti e d’avanguardia e le
esperienze emerse dal loro impegno attivo nel plasmare una diversa narrazione degli ultimi venti anni di controculturae e lotta politica in Italia.

Clorofi

Carmoz, vivace signora di origini francesi che ha vissuto a Stromboli per
oltre 50 anni. Aimée si è battuta per le questioni ambientali per tutta la vita.
“Mia cara lattina” è il suo ultimo progetto che coinvolge la popolazione
isolana nel processo di raccolta e riutilizzo anche a fine artistici delle lattine
gettate ogni estate dai turisti. - Proiezione vincitori Porto Cesareo Film Festival - FNOPI presenta in anteprima nazionale Ovunque per il bene di tutti
(43’) di Gianluca Rame (partecipano Silvestro Giannantonio, ufficio stampa
FNOPI, Nicola Draoli, consigliere nazionale FNOPI) - La Pandemia ha segnato le nostre vite e dopo due anni
di sofferenza e di grande lavoro nelle
strutture ospedaliere e sul territorio,
la FNOPI, Federazione Nazionale che
riunisce tutti gli Ordini delle professioni infermieristiche in Italia, pianifica per la prima volta un congresso
nazionale itinerante. “Ovunque per
il bene di tutti” racconta quei progetti premiati come eccellenze infermieristiche italiane, da nord a sud: un viaggio per disegnare il futuro della sanità,
valorizzando quei progetti di assistenza territoriale attivati anche a seguito
della pandemia. Al centro del racconto il nuovo ruolo dell’infermiere nel suo
patto di vicinanza con i cittadini, nel valore etico e deontologico, oltre che
clinico, della professione, e una riflessione sul valore che l’infermieristica dà
al concetto di prossimità, dove i cittadini, fragili e malati, non devono essere
lasciati soli
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Festambiente Libri

GIOVEDì 4 AGOSTO
ore 21,30 Auditorium Presentazione del libro Almeno fino a qui di Mauro
Catani. Interviene l’autore.
VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 18,30 Piazza economia Civile Presentazione del libro Zootecnia & Parchi.
Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente
intervista l’autore Maurizio Gubbiotti presidente Roma Natura e Giampiero
Sammuri presidente Parco nazionale Arcipelago toscano.
ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Da grande farò lo chef. Lucia
Venturi giornalista intervista l’autore Giuseppe Capano e chef del ristorante
vegetariano di Festambiente.
SABATO 6 AGOSTO
ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Quando al villaggio arrivarono le oche. Racconti di sentimenti, ingegno, amicizia. Alessandra Valtieri
Accademia Drosselmeier intervista l’autrice Debora Giomi e l’illustratrice Patrizia Pellegrini.
ore 19,00 Auditorium Presentazione del libro La fattoria. Scuola E.Na.O.L.I.
Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura intervista la coautrice Maria Enrica Monaco Gorni e Giuseppe Lattanzi ultimo direttore della
scuola E.Na.O.L.I.
ore 21,30 Piazza Economia civile presentazione del libro Le sfumature del
verde. Storie di donne e di Ambiente. Margherita Ambrogetti Damiani responsabile comunicazione Festambiente intervista l’autrice Paola Turrani. Con la
partecipazione di Barbara Meggetto Segreteria nazionale Legambiente, Vanessa Pallucchi portavoce del Forum del terzo settore, Lucia Venturi Legambiente,
Maria Berrini Ambiente Italia.
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 19,00 Casa ecologica Presentazione del libro Le avventure della gatta Vittoria. Intervengono l’autore Umberto Trezzi e lo scrittore Carlo Legaluppi.
ore 21,00 Auditorium Presentazione del libro Radici nel cielo. La rivolta mistica di Bob Marley di Alessandro Angeli. Intervengono l’autore Alessandro
Angeli e il musicista Filippo Rootman Fratangeli.

Fe s t a m b i e n t e L i b r i

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 20,00 Piazza Economia civile presentazione del libro Appennino Bike
Tour. 3100 Km di pedalate facili lungo stradine secondarie. Interviene l’autore
Sebastiano Venneri.
ore 21,30 Auditorium presentazione del libro Lacrime di Babirussa di Riccardo
Innocenti. Interviene l’autore.
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naturale
come
un
cerchio

Dall’inizio alla ﬁne, e poi di nuovo.
Dietro ogni cassetta CO.N.I.P. c’è l’idea che tutto vada rimesso in circolo, in un percorso
virtuoso per la natura e per le aziende.
Le casse del circuito CO.N.I.P. sono tutte in plastica 100% riciclata e riciclabile, grazie al
closed loop consortile, in cui le casse ﬁne ciclo vita vengono raccolte e avviate a riciclo e
il materiale che ne deriva viene utilizzato per la produzione di nuove casse, in un ciclo inﬁnito.
Grazie all’applicazione di questo sistema circolare, ogni anno CO.N.I.P. evita il consumo di
ingenti quantitativi di acqua, plastica vergine ed energia e contribuisce a diminuire le emissioni
di �as serra connesse alle a�vit� produ�ve.�
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www.conip.org

Comunità energetiche
in Maremma
Comunità energetiche in Maremma

La rivoluzione energetica in Italia è già una realtà. Le comunità energetiche si sono sempre
più radicate e ciò fa ben comprendere quanto lo sviluppo di
nuovi modelli energetici possa
diventare sempre più capillare. Le Comunità energetiche
rappresentano uno strumento
ideale per contribuire in modo
concreto alla lotta contro la
crisi climatica, ma sono anche
un’arma fondamentale contro
la povertà energetica che oggi
riguarda oltre 2 milioni di famiglie della Penisola. Cittadini,
imprese, enti locali e associazioni della Maremma possono
diventare protagonisti della
transizione energetica. Grazie
alle comunità energetiche, anche la Maremma potrà accelerare in maniera significativa lo
sviluppo delle energie rinnovabili, promuovendo fotovoltaico ed eolico e valorizzando
progetti e azioni di coesione
sociale. Raggiungere questo traguardo così ambizioso è strategico per la nostra
provincia e il momento di raccogliere e mettere a sistema le disponibilità di molte
realtà locali all’attivazione delle CER è adesso. Legambiente è a disposizione di
questa iniziativa dal basso affinché presto si possa inaugurare anche nella meravigliosa terra che ospita Festambiente la prima comunità energetica. Insieme,
sarà possibile rendere anche la Maremma davvero sostenibile ambientalmente,
socialmente ed economicamente.
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ABC Marketing Srl Via Tiarini 1 - 40129 Bologna tel. 051.4128100 - Milano
tel. 02.30356546 - www.abcmkt.com
Aboca SpA Società Agricola - Località Aboca - Sansepolcro (AR) - tel. 0575.7461 fax. 0575.749130 - com
Acqua Alma - Celli Group - Via Casino Albini, 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano
(RN) - tel. 800 680870 - www.aquaalma.it - info@acquaalma.it
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 SpA. - via Palazzetti, 5c - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - tel.
051.6540211 - fax 051.6540202 - www.alceneromielizia.it - info@mediterrabio.com
Alfabet Snc di Sgarbossa Sante & C. - via Vallina Orticella, 34 - 31030
Borso del Grappa (TV) - tel.0423.470721 - fax 0423.470731 - www.alfabet.it info@alfabet.it
Almaverde Bio Italia Srl - Società Consortile - Viale della Cooperazione 400
47522 Cesena (FC) - Tel: 0547 652211 - info@almaverdebio.it
ANBI Toscana - Via del Cantone, 135 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) tel. 055.283283 - www.anbitoscana.it - info@anbitoscana.it
ANCC-COOP - Via G.A. Guattani, 9 - 00161 Roma www.e-coop.it/web/guest/coop-chi-siamo - ancc@ancc.coop.it - Tel. 06-441811
Apoconerpo - Via Bruno Tosarelli, 155 - 40055 Villanova di Castenaso (Bologna) tel. 051.781837 - fax 051.782680 - info@apoconerpo.com - www.apoconerpo.com
ARCI Comitato Territoriale Grosseto APS - Via Ravel, 15/17 - 58100 Grosseto tel. 0564.078496 - grosseto@arci.it - www.arcigrosseto.com
ARCI Servizio Civile Grosseto - Via Ravel, 15/17 - 58100 Grosseto - tel. 0564.078496
- grosseto@arciserviziocivile.it
Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Grosseto tel. 0564.070502 - fax: 0564.077060 - cell. 347 8725509 delegato.grosseto@aistoscana.it
Az. Agr. Grappi Luchino - Podere Lamone, 65 - 53026 Pienza (SI) - tel. 345.2329417
- www.mulinovaldorcia.it
Az. Agr. Biologica Pierini e Brugi - loc. Belvedere, 12 - Montorsaio - 58042
Campagnatico (GR) - tel. fax 0564.997310 - www.pieriniebrugi.it - info@pieriniebrugi.it
Az. Agr. Miciolo - I Greppi di Silli - Via Vallacchio, 19 - 50026
S. Casciano V.P. (FI) - tel. 0558217956 - fax 0558218401 - igreppidisilli@gmail.com www.igreppidisilli.com
Az. Agr. Podere Pereto - Loc. Podere Pereto - 5304 Rapolano Terme (Si) Tel. 0577.704371 www.poderepereto.it
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Az. Florovivaistica Albiati - Strada Vicinale della Radicata, 3 - 58015
Orbetello (GR) - tel. 0564.878347 - fax 0564.878003 - info@albiati.it - www.albiati.it
AzzeroCO2 - Via Genova, 23 - 00184 Roma - tel. 06.48900948 Fax 06 48987086- info@azzeroco2.it - www.azzeroco2.it
Badia Coltibuono - Loc. Badia a Coltibuono - 53013 Gaiole in Chianti (SI) tel. 0577.74481 - fax 0577.744839 - https://www.coltibuono.com/
Banca TEMA- Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo Via Porsenna 54 - 53043 - Chiusi (SI) - tel. 0564.438200 fax 0564.412721 - info@bancatema.bcc.it - www.bancatema.it
Bellavista Insuese soc. agr. - Via della chiesa, 93 - 57017 Collesalvetti (LI) tel. 393.1457100 - www.tenutabellavistainsuese.it/
Bioseme Soc. Coop. Agr. Arl - Loc. Torraccia, 5 - 57025 Piombino (LI) tel. 0564.29512 - www.bioseme.it info@bioseme.it
Bonifiche Ferraresi - Via Borgo dei Leoni, 28 - 4412 Ferrara (FE) - tel. 0532.218211 fax 0532.836722 - www.bonificheferraresi.it - ferraresibon@legalmail.it
Borella srl - Don Chisciotte Il Bello da Giocare www.donchisciotte.info - Borella
Srl Via Artigianato 5/A - 26020 Agnadello (CR) tel. 0373/976384 - Fax 0373/976385
www.orsomago.it info@orsomago.it
C&P Adver Effigi S.n.c. - via Roma, 14 - 58031 Arcidosso (GR) tel/fax 0564.967139 - www.cpadver-effigi.com - cpadver@mac.com
Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano - 58054
Scansano (GR) - tel. 0564.507288 - fax 0564.507785 - www.cantinadelmorellino.it
- info@cantinadelmorellino.it
Cantina Vini di Maremma Soc. Agr. - Loc. Il Cristo -58100 - Marina di Grosseto (GR)
- www.ivinidimaremma.it
Carioni Food & Health- Via Desgioi, 5 - 26017 Trescore Cremasco CR) tel. 0564.34426 - www.carionifood.com
Carlsberg Italia S.p.a. - Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI) - tel. 388 449 8562www.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@caseificiomanciano.it
Centro Commerciale Maremà - Via Ecuador snc - 58100 Grosseto - tel. 0564.452635
- www.centromarema.it
Cereria Terenzi Evelino srl- Via dei Faggi, 101 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN)
- tel. 0541.820311 - fax 0541.820312 - www.cereriaterenzi.com - info@cereriaterenzi.com
CESVOT - Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - tel. 055.271731 - fax 055.214720 www.cesvot.it
Clodia Commerciale Srl - Via Clodia - 58100 Grosseto (GR)
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Ctm Altro Mercato Soc. Coop. - Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano - www.altromercato.it
CO.M.I.T. - via Birmania, 123.125.129 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.453898 www.comitgrosseto.com - info@comitgrosseto.com
Comune di Castiglione della Pescaia - Strada Provinciale del Padule n.3 - 58043
Castiglione della Pescaia (GR) - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) - tel. 0564.927111
- fax 0564.927219 - www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - www.comunecdp.it
Comune di Follonica - Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) tel. 0566.59111 - Fax 0566.41709 - www.comune.follonica.gr.it
Comune di Grosseto - p.zza D. Alighieri, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.488111
- fax 0564.21500 - www.comune.grosseto.it
CO.NI.P. - Consorzio Nazionale Imballaggi - Via Beniamino Ubaldi - Centro
Direzionale Prato - 06024 Gubbio (PG) - tel. 075.9276702 - fax 075.9274175 www.conip.org - info@conip.it
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati Via Ostiense, 131L - 00154 Roma - numero verde 800.863.048 - tel. 06.596931
www.conou.it - segreteria@conou.it
Conserve Italia Soc. Coop. Agr. - Via Paolo Poggi 11 - San Lazzaro di Savena (BO) tel. 051.6228311 - fax 051 6228312 - www.valfrutta.it
Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes, 3 - 58100 Grosseto - tel. 0564 22189 fax 0564 20819 - segreteria@cb6toscanasud.it. bonifica@pec.cb6toscanasud.it
Consorzio del Parmigiano Reggiano - via Kennedy 18 - 42100 Reggio Emilia (RE) tel. 0522.307741 - fax 0522.307748 - www.parmigiano-reggiano.it staff@parmigiano-reggiano.it
Consorzio Libera Terra Mediterraneo - Via Porta Palermo 132, 90048 San Giuseppe
Jato (PA) Tel. 091.8577655 - fax 091 8579541 - info@liberaterramediterraneo.it
www.liberaterra.it
Consorzio Produttori Antiche Acetaie - via Vaciglio Sud, 1085.1 - 41126
Modena - tel. 0593.95633 - www.balsamico.it - info@balsamico.it
Consorzio Renoils - Via Resistenza 121/4-A, 20090 Buccinasco (MI) tel. 02.45703058 - segreteria@renoils.it - www.renoils.it
Consorzio di Tutela Pesca Nettarina di Romagna IGP - Via Bela Bartok, 29/G 44124 Ferrara FE - Tel. 0532.904511- Fax 0532.904520 - www.
pescanettarinadiromagnaigp.it
Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano DOCG - Via XX Settembre, 36 58054 Scansano (GR)
CO.PRO.B - Via Mora, 56 - I 40061 Minerbio (BO) - tel. 0516.622111 - www.coprob.com
Coopfond - via Guattani, 9 - 00161 Roma (RM) - tel. 0644249435 - www.coopfond.it
Corsini - Via Cellane, 9 - 58033 Castel. Del Piano-Monte Amiata (GR) tel. 0564.956787 - http://www.corsinibiscotti.com/
Demetra Srl - via Roma, 751 - 23018 Talamona (SO) - tel. 0342.674011 -
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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
Ecoteti Srl - Loc. Ingegnere - 58036 Sticciano Scalo (GR) - tel. 0564.577406 fax 0564.577590 - www.ecoteti.it - amministrazione@ecoteti.it
Edp Renewables Italia Holding Srl - Via Roberto Lepetit 8/10, Milano - www.edpr.com
Enel X Italia Srl - www.enelx.com
Farmers in Toscana - Filiere in rete - Grosseto, Località Il Cristo Cap. - Frazione Marina
- info@farmersintoscana.it - tel. 0578.717484 - www.farmersintoscana.it
Federparchi - Via Nazionale, 230 - 00184 Roma - tel. 06.51604940 - fax 06.5138400
- segreteria.federparchi@parks.it - www.federparchi.it - www.parks.it
Flora Srl - viale Karol Wojtyla, 1- 56043 Lorenzana (PI) - tel. 050.662907 fax 050.662904 - www.flora.bio - info@florapisa.it
Fileni Alimentare Spa - Località Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC) tel. 0733.606211 - www.fileni.it
Fondazione Dottor Sorriso Onlus - via Mose’ Bianchi, 79 - 20149 Milano (MI) dottorsorrisoeventi@gmail.com
Fredditalia Internatiol Spa. - Via dei Rigattieri snc - 58043 Castiglione della Pescaia
(GR) - tel. 0564.933666 - www.fredditalia.it
Frantoio Franci - A, Grandi, 5 - 58033 Montenero d’ Orcia (GR) - Tel. 0564957000 www.Frantoiofranci.it - info@frantoiofranci.it
Futura Spa - via Benedetto Varchi, 34 - 50132 Firenze - tel. 055.2349836 fax 055.2479536- segreteriagrosseto@futura-strillaie.it - www.futura-strillaie.it
Gangi Srl - via Giordania, 155 - 58100 Grosseto - tel.0564.467912 - fax 0564.467912
- gangi.amministrazione@gmail.com
Helan Cosmesi di Laboratorio Srl via G. Adiamoli, 515 - 16165 Genova (GE) tel. 010.8307101 - fax 010.8307190 - www.helan.it - cosmeticinaturali@helan.it
Icefor Spa - Via Pablo Picasso, 16 - 20013 Magenta (MI) - tel. 02 9792401 fax 02 9793751 - www.icefor.com - info@icefor.com
I Pescatori di Orbetello - Orbetello Pesca Lagunare Società agricola a r.l.
Via G. Leopardi, 9 - 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 860288 - Fax 0564 867572
www.ipescatoriorbetello.it - info@pescatoriorbetello.it
Lacote s.r.l. - Via S. Geminiano 2.A - 41030 S. Prospero sul Secchia (MO) tel. 059.908611 - fax 059.906655 - www.guam.it - lacote@guam.it
Latte Maremma - via Scansanese, 150 - 58100 Grosseto - tel. 0564.26393 fax 0564.412665 -- www.lattemaremma.it - lattemaremma@lattemaremma.it
La Selva - S.P. 81 Osa n. 7 - 58010 loc. San Donato, Albinia - Orbetello
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(GR) - tel. 0564.885799 - fax 0564.885722 - www.laselva-bio.eu - info.it@laselva-bio.eu
Legambiente Campania - Piazza Cavour, 168 - 80137 Napoli - tel. 081/261890 fax 081/261542 www.legambiente.campania.it - legambiente@legambiente.campania.it
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
Libreria Quanto Basta - Piazza Randolfo Pacciardi 1, - 58100 Grosseto tel. 0564.643949 - associazioneqbaps@gmail.com - pagina facebook Quanto Basta Libreria
Loacker Spa - Via Gasterer Weg 3 I-39054 - Auna di Sotto/Unterinn (BZ) Alto Adige www.loacker.it
Medici Senza Frontiere Onlus - via Magenta, 5 - 00185 Roma (RM) www.medicisenzafrontiere.it
Maremma Gatta - Loc. Tolla Bassa, 7 - 57025 Piombino (LI) - info@maremmagatta.it Patrizia: 348 71 36 380 - Gianni: 349 34 83 979
Mediterranea Belfiore Srl - Via Guerrazzi - Loc. Cinquantina - Cecina (LI) tel. 0586.620555 - fax 0586622363 - info@mediterraneabelfiore.it www.mediterraneabelfiore.it
Mielizia - CONAPI Soc.Coop. Agricola - Via Idice, 299 - 40050 Monterenzio
(BO) www.conapi.it
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
NatruraSi Spa - prodotti biologici e biodinamici - Via L. De Besi, 20.C - 37139
Verona - tel. 045.8918611 - www.ecornaturasi.it
Natureworks - Po Box 5528 - EA Naarden 01410 NL - www.natureworksllc.com
- mariagiovanna_vetere@natureworkspla.com
Naturgenia di Sofia Crivelli - Via Boccaccio, 22 - Via Gioberti, 80 - 50100 Firenze tel. 055.660306 - www.naturgenia.com - shop@naturgenia.com
Novamont - via G. Fauser, 8 - 28100 Novara - tel. 0321.699611 www.novamont.com - info@novamont.com
Nuova Industria Biscotti Crich spa Via A. De Gasperi n. 11 I-31050 Zenson di Piave
(Treviso) tel. +39 +39 0421.344203 - nuovacrich@crich.it - www.crich.it
Olma s.a.c COLLEGIO TOSCANO DEGLI OVICOLTORI - Loc. Il Madonnino, 3 - 58035
Montepescali Scalo (GR) - tel. 0564.329090 - www.oleificioolma.it info@oleificioolma.it
PALM SpA SB - Via Gerbolina, 7 - 46019 Viadana (MN)- tel. 0375.785855 www.palm.it - info@palm.it
Panificio Braccagni Srl - Viale dei Garibaldini 111 - 58100 Braccagni (GR) tel. 0564.329069 - fax 0564.329304 - anticapanetteria@braccagni.net
Parco dei Castelli Romani - Villa Barattolo - via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (RM)
tel. 06.9479931 - fax 06.9499124 - parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it
- www.parcocastelliromani.it
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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 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 dell’Arcipelago Toscano - Loc. Enfola, 16 - 57037
Portoferraio (LI) - tel. 0565.919464 - fax 0565.919428 - www.islepark.it - parco@islepark.it
Parco Nazionale delle Cinque Terre - Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP) - tel. 0187.762600 - fax 0187.760040 info@parconazionale5terre.it - www.parconazionale5terre.it
Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining UNESCO
Global Geopark - Piazzale Livello + 240 - Pozzo Impero - 58023 Gavorrano (GR) tel. 0566.844247 - direttore@parcocollinemetallifere.it - www.parcocollinemetallifere.it
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Palazzo Vigiani - Via Guido Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR) - tel. 0575.50301 fax 0575.504497 - info@parcoforestecasentinesi.it - www.parcoforestecasentinesi.it
Parco Nazionale del Pollino - Complesso monumentale Santa Maria della
Consolazione - 85048 Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311 - fax 0973.667802 ente@parcopollino.gov.it -www.parcopollino.gov.it
Parco Nazionale del Vesuvio - Palazzo Mediceo - Via Palazzo del Principe - 8
0044 Ottaviano (NA) - tel. 081.8653911 - www.parcodelvesuvio.it
Pastai S.R.L. - Via topazio, 25 - 58100 Grosseto (GR) - Tel. 9941638515 - info@pastai.it
Perlage srl - via Cal del Muner, 16 - 31020 Farra di Soligo (TV) - tel. 0438.900203 fax 0438.900195 - info@perlagewines.com - www.perlagewines.com
Poggio Trevvalle - S.S. 58042 Campagnatico (GR) - tel. 0564.998142 valle@poggiotrevvalle.it - www.poggiotrevvalle.it
Probios S.P.A. - Via degli olmi, 13-15 - 50041 Calenzano (FI) - tel. 055886937
- www.probios.it
Prometheus di Papini Andrea - Loc. Case Sparse - Monteciterna - 58010 Sorano (GR)
(MI) - tel. 02.38100444 - fax 02.3390974 - www.rachelli.it - info@rachelli.it
Regione Toscana - via Cavour, 2 - 50129 Firenze (FI) - tel. 055.4382111 tel. urp 055.4385150 - fax urp 055.4385144 - www.regione.toscana.it urp@mail.regione.toscana.it
Rete Ivo - Via Massetana Romana 58/D - 53100 Siena - tel. 0577 588292 https://www.ivo.it/ - amministrazione@ivo.it
Ribe Srl - Via Sandro Pertini, 21, 57020 Bibbona LI - www.ribe.bio
RICREA - Consorzio Nazionale Acciai - Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano tel. 02 3980081 - www.consorzioricrea.org - info@consorzioricrea.org
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Rigoni di Asiago - Via Oberdan, 28 - 36012 Asiago (VI) - tel. 800.851451 https://www.rigonidiasiago.it/ - servizio.consumatori@rigonidiasiago.com
Revet S.p.A. - Viale America, 104 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 0587.271211 fax. 0587.271269 - info@revet.com
Romagnoli F.lli S.p.A. - Via Quarto di Sopra 1.7 - 40127 Bologna - tel. 051.6069611 fax 051.6069608 - www.romagnolipatate.it - info@romagnolipatate.it
RomaNatura - Villa Mazzanti Riserva Naturale di Monte Mario Via Gomenizza, 81
00195 Roma - tel. 06.3540531 - fax 06.35491519 - www.romanatura.roma.it prot.romanatura@regione.lazio.it
Scapigliati Dolciaria Srl - via G. di Vittorio, 8 - 50063 Figline val d’Arno (FI) tel. 055.9155471 - fax 055.9157533 - info@scapigliati.it - www.scapigliati.it
Sfera Società Agricola Srl - 58023 Gavorrano GR - tel. 0564 27353 www.sferaagricola.it
Stamperia Fiorentina Srl Via G. del Pero,76 Prato, Toscana - tel. 0574 621588
Tema Vita - Mutua con Socio Sostenitore Banca Tema - Via degli Apostoli, 11b 58100 Grosseto - tel. 0564.444764 -www.temavita.it - info@temavita.it
Terramare - via Trebbia, 40 - 58100 Grosseto (GR) www.terramareitalia.it
Terre dell’Etruria - Società Cooperativa Agricola tra Produttori Via del Casone Ugolino
2 57022 Donoratico (LI) www.terretruria.it info@terretruria.it
Terre Regionali Toscane - Uff. Amministrativi loc. Spergolaia - 58100 Alberese (GR) tel. 0564.407180 - fax 0564.407077 - tecnici@alberese.com - commerciale@alberese.
com - agriturismo loc. Spergolaia - 58100 Alberese (GR) - tel. fax 0564.407100 agriturismo@alberese.com - www.alberese.com
TreArt Srl- p.zza Borromeo, 14 - 20123 Milano (MI) - tel. 02.45506145 fax 02.42108728 - www.treart.it
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano - via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
- tel. 06.78469004 - fax 06.78344373 - www.unaprol.it - unaprol@unaprol.it
Unicoop Tirreno - SS1 Aurelia Km 237, frazione Vignale Riotorto 57020 Piombino (LI) - tel. 0565.241111 - www.unicooptirreno.e-coop.it - www.cartasocio.it
Uniest Sc - via Gavardina Sopra Trav III, 9 - 25011 Ponte S. Marco (BS) tel. 030.9980203 - fax 030.9980213 - www.uniest.it - r.sarchi@uniest.it
Valfrutta Fresco SpA - Via G. Galilei, 5 - 48018 Faenza (RA) - tel. 054.648601 fax. 0546.623156 -info@valfruttafresco.it
Vapori di Birra Via dei Lagoni 25 - Loc. Sasso Pisano, Castelnuovo Val di Cecina - PISA
- Italia +39 0588 26156 www.vaporidibirra.com info@vaporidibirra.it
Zucchi Spa - Via Acquaviva 12 zona - Porto Canale (CR) - tel. 0372-532111 fax 0372.491895 -www.oleificiozucchi.it - info@oleificiozucchi.com
Zurich - Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 58100 Grosseto (GR) - tel. 0564.491525 fax 0564.491525- gr001@agenziazurich.it
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UFFICIO SCIENTIFICO: Lucia Culicchi, Melania Farnese, Maurizio Zaccherotti
UFFICIO MARKETING E RACCOLTA FONDI: Federica Ferrara
RELAZIONI ESTERNE: Lucia Benvenuti, Valentina Mazzarelli
INTRATTENIMENTI MUSICALI: Michela Presta e Adriana Andreini
CLOROFILLA FILM FESTIVAL e EVENTI CULTURALI: Simonetta Grechi
LA CITTA’ DEI BAMBINI: Melania Farnese, Chiara Gentili e Alessio Ricciotti
SCIENZAMBIENTE: Melania Farnese e Romina Bicocchi
SPORTAMBIENTE: Maurizio Zaccherotti e Melania Farnese
CHEF & CONSULENTE ALIMENTARE: Giuseppe Capano
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CONSULENZA TECNICA: Alessandra Biondi, Lorenzo Falsarano, Marzio Flavio Morini
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insieme e un consapevole impegno civile. A tutti i visitatori che con tanti amici e simpatizzanti continuano a sostenere la cittadella ecologica e solidale di Festambiente!
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Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente Il Girasole
Loc. Enaoli - 58100 Rispescia (GR) | Tel. 0564 487711
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