FESTA DI PRIMAVERA
al Parco La Polveriera
Domenica 29 marzo 2015
Il parco RIAPRIRA’ AL PUBBLICO !!

PROGRAMMA FESTA
· 10:00 apertura mercatino prodotti ed espositori,
canoe sul lago, inizio lezioni Nordic Walking
· 10:30 spettacolino giocoleria di accoglienza alle
associazioni e amministrazioni
· 11:00-12:30 saluto dell’amministrazione e delle
associazioni, presentazione del progetto Patto per la
Polveriera (Saletta Convegni)
· 12:30 piantumazione quercia in memoria di Luciano
Boglietti (zona Chiostro)
· 12:00-14:00 pranzo con i prodotti locali di
Ecoredia, picnic nel parco
· 14:00-18:00 attività all’aperto, giochi, canoe sul
lago, cavalli nel bosco, escursioni 5 laghi
· 18:00 termine della festa e del mercatino
Parcheggio visitatori: via Saudino, a pochi minuti a piedi
Panini, grill, pizza e bevande con Ecoredia; Pic nic sui prati

ATTIVITA’ & ESPOSITORI
Iniziative per il territorio, impegno sociale, volontariato
Educazione scientifica, tecnologica, ambientale
Attività sport outdoor
Intrattenimento, relax
Mercatino prodotti km 0 con Ecoredia
Zona ristoro e servizi
ZONA ESPOSITIVA SALETTA COMUNALE
1) Banchetto ATPL Serra Morena (INFO POINT)
o Punto informativo festa e Progetto Polveriera, iscrizione volontari, contributi,
promozione del territorio
2) Banchetto cittadinanza attiva
o Punto informativo iniziative di cittadinanza attiva
3) Banchetto Legambiente (INFO POINT)
o Punto informativo della festa e del progetto Patto per la Polveriera, attività di
Legambiente, passeggiate nei boschi della zona 5 laghi con volontari
4) Banchetto arte della cura
o Punto informativo sulle attività della cooperativa Arte della Cura (casa
dell’ospitalità)
5) Massaggi shiatsu
o Nel pomeriggio Maura e Sandra praticano massaggi shiatsu all’interno della saletta
convegni

ZONA ESPOSITIVA LABORATORIO AMBIENTALE (LATO PARCO)
6) Laboratorio di Educazione Ambientale Dipartimento di Scienze della Terra UniTO
o Apertura del laboratorio ambientale con esperienze scientifiche per ragazzi e
famiglie
7) Banchetto FabLab di Ivrea - Officina Artigianale Digitale
o I ragazzi del FabLab espongono i propri progetti tecnologici, applicati alla vita
quotidiana, realizzazioni con stampante 3D, volo di droni)
8) Banchetto Piccolo Carro
o Distribuzione di piantine e erbe aromatiche provenienti dagli orti di Chiaverano
9) Banchetto Prodotti locali
o Vivaio Millefoglio: piante e fiori

10) Banchetto prodotti locali
o Azienda Agricola Mondino : frutta e verdura
11) Banchetto prodotti locali
o Azienda Agricola Cascina Amaltea : confetture e conserve
12) Banchetto prodotti locali
o Azienda Agricola Le Quercie : miele
13) Banchetto prodotti locali
o Forno del Gabbio : pane, grissini, pizza
14) Banchetto prodotti locali
o Azienda Agricola "Sofia Smirnova": formaggi

ZONA SERVIZI /RISTORO
15) Pranzo nel parco con Ecoredia
o Panini, grill, verdure, formaggio
16) Pranzo nel parco con il pizzaiolo Marco
o Pizze sfornate direttamente da forno a legna
17) Nordic Walking
o 10:00-12:00 lezioni di Nordic Walking nel parco (lezione base e lezione tecnica)
o 14:00 partenza per escursione guidata "Di belvedere in belvedere: dal Lago San Michele
al Lago di Cascinette al Castello San Giuseppe"

ZONA LAGO
18) Canoe sul lago con Ivrea Canoa Club
o 10:00-12:00 pomeriggio 14:00-17:00 prova di canoe sul lago con gli istruttori
Cristina e Francesco. Riceverai informazioni sulle attività dell’Ivrea canoa Club
19) Barca solare sul lago con Serra Morena
o Accompagnamenti sul lago per tutti, grandi e piccoli su canoe canadesi doppie a
remi o con pannelli solari
20) Giocoleria all’aperto
o Spettacoli e dimostrazioni di abilità, …. vedere/provare
21) Passeggiate con Legambiente
o 15:00 partenza per escursione con Legambiente sui sentieri 5 laghi ripristinati dai
volontari dei campi estivi internazionali

ZONA PRATO/BOSCO
22) Radioamatori
o Collegamento radio con tutto il mondo, …….
23) Pony di Serena per il parco
o Il maneggio Boscarina invita bambini e ragazzi a salire in sella ai proprio pony per
una passeggiata nel parco
24) Giocoleria all’aperto
o Spettacoli e dimostrazioni di abilità, …. vedere/provare

Mappa della Festa

