
ORTINPARCO

I quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra

Parco delle Terme di Levico, 21 22 23 24 25 aprile 2018

I quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra sono il tema della quindicesima edizione

di Ortinparco. Un’idea dalle forti connotazioni simboliche che si rifà al mito e alla filosofia

antica e costituirà lo spunto per le nuove proposte di orti-giardino che coloreranno il parco

delle terme dal 21 al 25 aprile.

Ortinparco,  organizzato  dal  Servizio  per  il  sostegno  occupazionale  e  la  valorizzazione

ambientale della Provincia Autonoma di Trento, prevede numerosi  allestimenti di orti-

giardino, progettati con la consulenza scenografica di Marta Maffucci, scenografa esperta

in giardino e paesaggio, che mescolerà suggestioni del mondo del cinema con quello del

giardino. 

Anche quest’anno gli  allestimenti  saranno realizzati in collaborazione con  studenti  del

Master paesaggio Giardino dell’Università IUAV di Venezia, con i tecnici superiori del Verde

della Fondazione E. Mach e con altre associazioni,  istituzioni ed enti.  Ci sarà  anche la

scuola  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Rizzoli  di  Pregnana  Milanese  che  ha

sviluppato un progetto specifico su "Ortinparco" con 39 progetti realizzati dagli studenti. I

progetti che sarannoin mostra e uno tra questi verrà realizzato allinterno del parco.

Sarà inoltre dato spazio alla vendita di piante orticole e di  prodotti trasformati che

derivano dall’orto. Non mancheranno l’artigianato e gli antichi mestieri. 

Nei  pomeriggi  di  sabato,  domenica  e  mercoledì,  saranno proposti  originali  laboratori

didattico-creativi  rivolti  ai  bambini (La  contadina  Margherita  e  Mangiamo  Terra,

Acqua, Aria e Fuoco) su tematiche naturalistiche per acquisire conoscenze, stimolare la

curiosità e  l'ingegno ed assumere un atteggiamento di  responsabilità  e  rispetto verso

l’ambiente che ci circonda. 

Inoltre sabato e domenica sarà dedicato ai più piccoli -e non solo- lo spettacolo teatrale di

Nicola Sordo  The Comicooking show!   Show culinario molto da ridere, là dove i quattro

elementi si incontrano in cucina, si guardano negli occhi e scoprono che sono in cinque!

Nelle stesse giornate, dalle 14 alle 18, le famiglie potranno ritrovare il piacere di giocare

insieme in uno spazio dedicato alle letture, dove i più piccoli potranno scoprire il piacere

del  racconto  con  lo  scaffale  itinerante  per  storie  sospese.  Completano  la  proposta  i

laboratori  dedicati  alla  lavorazione  delle  lana  (domenica,  martedì  e  mercoledì  nel

pomeriggio).

I laboratori e seminari rivolti agli adulti inizieranno sabato 21 alle 11 (l’attività verrà

ripetuta mercoledì 25 alle ore 15.30) con un’escursione botanica alla ricerca delle erbe di

campo commestibili con esercizi di riconoscimento e spiegazioni sul loro utilizzo. Sabato
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alle ore 15.30 e domenica alle ore 11 si proseguirà con due seminari molto interessanti

proposti da Angela Bassoli (Professore Associato di Chimica Organica presso la Facoltà di

Agraria dell’Università di Milano) che illustrerà  “L’amara cura: il significato biologico del

gusto amaro e l’importanza delle erbe amare per una buona alimentazione”  e “Sento,

vedo, parlo: ecco perché andremo tutti  alla ricerca dell’erìsimo,  detto anche “erba dei

cantanti”, una pianta spontanea nota per le sue straordinarie proprietà sulla voce. 

Domenica 22 ad ore 15.30 si parlerà di come conoscere il latte e i suoi derivati mentre

lunedì 23 ad ore 15.30 si propone un laboratorio sui sapori delle spezie. Martedì 24 ad ore

ore 15.30 sarà protagonista l’olio d’oliva.

Mercoledì 25 si apre ad ore ore 10.30 con il laboratorio Condimenti dei 4 elementi: salvia,

menta, santoreggia, malva e calendula: si realizzeranno alcuni semplici condimenti.

Sempre mercoledì 25, nel corso della giornata, è in programma la  rappresentazione

teatrale Ars combinatoria in cui la compagnia  Koinè mescola, armonizza e amalgama

gli elementi primari: la terra con la stabilità, l'acqua con la fluidità, il fuoco con il calore e

l'aria con la leggerezza prenderanno altre forme, colori e odori in una narrazione scandita

in fasi dinamiche di passaggio di materia e spirito. 

Le  giornate  di  lunedì  23  e  martedì  24  saranno  dedicate  interamente  alle  scuole  a

all’attività didattica. Circa 400 bambini si impegneranno nei laboratori proposti. Nelle

stesse  giornate  presso  la  serra  del  parco  vi  sarà  un  confronto  tra  scuole  sul  tema

dell’ospitalità tra cultura, formazione e impresa con laboratori, seminari sul turismo verde

e il turismo gastronomico a cura di Scuola Centrale Formazione.

Nella  rimessa  del  Parco  sarà  allestita  la  mostra  didattica  espositiva  I  quattro

elementi: fuoco, aria, acqua, terra, un itinerario fra miti, storia e pillole di scienza dei

quattro elementi della natura.

La Condotta Slow Food Valsugana e Lagorai, da sempre attenta ai principi cardine del

BUONO,  PULITO  e  GIUSTO,  sarà  presente  con  un  proprio  spazio  all’interno  della

manifestazione con le proprie proposte gastronomiche.

Inoltre nei  ristoranti  associati  verranno proposti dei  menù gastronomici con originali

manicaretti a base di ortaggi e primizie di stagione.

In linea con la filosofia di Ortinparco è l'invito degli organizzatori a raggiungere Levico

Terme  con  il  treno  o  con  i  pullman  di  linea:  chi  presenterà  il  biglietto  entrerà

gratuitamente alla manifestazione. Costo del biglietto d’ingresso: € 2,50 gratuito fino a 18

anni e sopra gli 80 anni.

Materiale informativo scaricabile su: http://www.ripristino.provincia.tn.it/presentazioni/

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/evidenza/pagina85.html

Info: Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 496123 - Parco delle Terme di Levico Tel. 0461 706824

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it - www.naturambiente.provincia.tn.it 

Facebook: Parco delle terme di Levico
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