
BOSCO ALBERGATI
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DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018

UN BOSCO, UN PARCO, UN LUOGO PER FAR FESTA



La sesta edizione è dedicata alla riscoperta del luogo che la ospita: Bo-
sco Albergati, “La città degli Alberi” per come l’ha immaginata l’archi-
tetto Cesare Leonardi. 
Quattro giorni di spettacoli, laboratori, sport e attività all’aria aperta per 
tutti, perché ViverVerde è una festa da vivere insieme, in famiglia e con 
gli amici, alla scoperta di quel benessere unico e semplice che solo la 
natura ci ispira. Tanti appuntamenti per le famiglie: la Ludotenda con 
diversi laboratori per grandi e piccoli, equitazione per bambini, lo spa-
zio il Bosco in volo con l’arrampicata sulla quercia secolare e nuove at-
tività in quota, esplorazioni stellari, il labirinto della natura aperto a tutti.
Gli alberi di Bosco Albergati sono i protagonisti della nuova, grande 
attrazione di ViverVerde: I fratelli Grimm e il bosco sfiabato, gio-
co-avventura rivolto a bambini e genitori dove i partecipanti ritrove-
ranno alcune delle fiabe più conosciute, e ne rivivranno le emozioni tra 
laboratori, gioco e teatro. 
E ancora: ampio spazio al mercatino artigianale con oltre 100 espositori 
e ampia offerta gastronomica con i ristoranti della tradizione e l’area 
dedicata allo Street Food.
Tantissimi gli appuntamenti sportivi che coinvolgono scuole e asso-
ciazioni, dalle arti marziali al ballo, alla ginnastica, alla scherma, tornei 
di beach volley e calcetto. Gli spazi del volley e del calcetto sono inoltre 
a disposizione di tutti quelli che vorranno usufruirne.
Come sempre, libero accesso ai cani con accompagnatori, ai quali è 
dedicato ampio spazio nel programma. 
Tanti gli spettacoli serali: dai concerti live dei Morbidissimi e della 
Swing Era Legacy, al grande debutto in terra emiliana di Balerhaus, se-
rata danzante con orchestra dal vivo, uno spazio di ricerca della danza, 
del teatro e della poesia della nostra terra, dove si respira l’aria di ieri 
ma si guarda con gli occhi di oggi. Una serata dal linguaggio popolare 
ma non banale, profondo ma non elitario, che permette di comunicare 
con tutte le generazioni presenti. La stessa filosofia di Bosco Albergati, 
la Città degli Alberi. 

Buon "viver verde" a tutti!

Un bosco, un parco, un luogo per far festa 
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INFO
Parco di Bosco Albergati, via Lavichielle 6
Loc. Cavazzona - Castelfranco Emilia (Mo)

ORARI
31 maggio e 1 giugno ore 19-24
2 e 3 giugno ore 10-24

PER INFORMAZIONI
cittadeglialberi@gmail.com - tel. 059 932204

LA FESTA
MANGIARE & BERE
 1 Ristorante La Combriccola 

del Bosco
 2 Ristorante Sapori&Salute 
 3 Ristorante Il Tortellino
 4 Ristorante Agriturismo 

Mongiorgi
 9 Street Food
 16 Ristorante L'Essenza 

del bosco sotto il fienile
 27 Verdebar
 32 Gelateria-Frutteria-Dolceria

ATTIVITÀ CONTINUATIVE
 8 Area commerciale coperta
 11 La Ghiacciaia 
 14 Area commerciale scoperta
 20 Laghetto
 30 Il sentiero nel bosco

EVENTI E SPETTACOLI
  5 Bosco secolare
 17 Fienile  
 28 Piazza spettacoli

SPORT E GIOCHI
 6 Tenda sport & ballo
  12 Bosco Laghetto
 19 Prato Laghetto
 21 Prato giochi

ALTRE ATTIVITÀ
 10 Mercatino mamme 

anti-spreco
 23 Prato Mobility Dogs
 24 Spazio In sella
 29 Campo Elicotteri

LABORATORI
 22 Planetario
 18 Ludotenda
 13 Spazio scuola "L.Spallanzani"
 31 Stand AlimentAzione

SERVIZI
 7 Nursery
 15 Dog Bar
 25 Pronto Soccorso 
 26 Info Point



Mangiare & Bere
SENZA GLUTINE PER TUTTI I GUSTI
In tutti i ristoranti contrassegnati con la sigla “SG” (Senza Glutine) 
sarà possibile trovare piatti senza glutine preparati in assoluta 
sicurezza. Scegli il tuo ristorante!

Tutti i ristoranti
Il tortellino (SG)
Piatti tipici del territorio e piatti a base di pesce

La combriccola del bosco (SG)
Primi, secondi, gnocco e tigelle

L'Essenza del bosco
Ristorante bio-etico 
Tutto biologico

Agriturismo Mongiorgi (SG)
Ricette con la pregiata carne 
della mucca bianca modenese

Sapori&Salute (SG)
Vegetariano

Verdebar
Bar spritzeria, aperitivi, stuzzicheria

Street Food
12 postazioni

Gelateria-Frutteria-Dolceria

I ristoranti saranno aperti la sera 
e, nei giorni festivi (sabato 2 e domenica 
3 giugno), anche a mezzogiorno.

IN COLLABORAZIONE CON
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Istituto Istruzione Superiore

L.Spallanzani
Castelfranco • monteombraro • vignola

Istituto Istruzione Superiore

L.Spallanzani
Castelfranco • monteombraro • vignola





HOTEL RISTORANTE LA CHIESACCIA 

via Chiesaccia 3, località Crespellano - 40056 Valsamoggia (BO)
Tel.: 051 739580 • Cell. 346 9454160 • info@lachiesaccia.it • www.lachiesaccia.it 

FAMILY RESTAURANT 

Durante la cena un’animatrice
intra�errà i bimbi con giochi

e tu potrai passare una serata
di relax con amici e familiari!   

DEGUSTAZIONE DI PESCE

Se ami il pesce non perder�
le nostre degustazioni!
Un menù ricchissimo

ad un prezzo speciale!  

AUTOSPURGO

S.R.L.

30 anni
di esperienza

al vostro
servizio

•  Spurgo pozzi neri civili e industriali
•  Pulizia e disincrostamento colonne di scarichi
•  Lavaggio rete fognaria
•  Trasporto rifiuti industriali
•  Videoispezione con telecamera
•  Disinfestazione
41013 Castelfranco Emilia (Mo) - Via Torricelli 19
Cell. 335 8469674 - 335 8469673 - Ufficio 059 923702
info@savigniautospurgo.it • amministrazione@savigniautospurgo.it
www.savigniautospurgo.it







• MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE AREE VERDI
• PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA, MESSA A DIMORA
  DI PIANTE, SIEPI, CESPUGLI
• FERTILIZZANTI E TRATTAMENTI FITOSANITARI
• REALIZZAZIONI DI GIARDINI BASSA MANUTENZIONE
• SOLUZIONI PER L’ARREDO VERDE DA INTERNO
  E PIANTE ARTIFICIALI
• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Società Agricola
di Lorenzi Andrea e C. S.S.
Via Salice 19
Loc. Gaggio di Piano
41013 Castelfranco E. (Mo)
tel. 059 956098
fax 059 9532328
cell. 335 432617
info@vivailorenzi.it
www.vivai-lorenzi.it
P.I. 03006870368

L.V.M. S.r.l.
Via Jacobo Barozzi n. 3/1-2-3 • 40050 Monteveglio (Bo)

Tel. 051833376 • Fax 051834149 • E-mail: l.r.m.snc@lrm1.191.it
C.F. e R.I. BO 02370100360

P. I. 01774831208 - R.E.A. n. BO-386772

Vincenti Giuseppe 

LE DOLCEZZE DI MONTEVEGLIO & C. s.n.c.
di Tedeschi F. & S.

Via C.A. Dalla Chiesa 11, Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. 051 6702234 - Fax 051 670228

Distribuzione bevande Modena - Bologna

Tel. 059 932303   Fax 059 932266
www.stefani-group.com
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
19.00 | PIAZZA

INAUGURAZIONE
INTERVENGONO:

Paola Gazzolo
Assessore Politiche Ambientali 
Regione Emilia-Romagna

Stefano Reggianini
Sindaco di Castelfranco Emilia

Gianfranco Gozzoli
Sindaco di San Cesario sul Panaro

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

19.00 | Prato giochi laghetto
Alberopoli, il Bosco in volo!
Arrampicata della quercia, ponte 
tibetano, carrucola e aereo volante

19.30-20.30 | Tenda Sport&Ballo
In movimento con le arti marziali
Esibizione di judo

21.00 | Tenda Sport & Ballo
La notte verde delle ginnastiche
Esibizione di ginnastica artistica con 
ASD La Trottola

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio 
del pianeta Giove e della Luna calante

ATTIVITÀ PER BAMBINI

19.30-21.30 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

CONFERENZE E SEMINARI

20.30 | Fienile
Respiri e sospiri del bosco 
per il benessere dell'ambiente 
e della salute
Il valore degli alberi e l'importante 
realtà di Bosco Albergati, polmone 
verde che purifica l'aria

INTERVENGONO:

Dott. Rita Baraldi
Ricercatrice Ist. di Biometeorologia del 
CNR di Bologna

Stefano Vaccari
Senatore della Repubblica

Paola Gazzolo
Ass. Politiche Ambientali Regione 
Emilia-Romagna

Stefano Reggianini
Sindaco di Castelfranco Emilia

Arch. Giancarlo Martinelli
Fondazione Arch. Cesare Leonardi

20.30-23.00 | Prato giochi
Come relazionarci con i nostri 
amici a quattro zampe
Gli educatori e gli istruttori cinofili 
saranno a disposizione per le 
domande dei visitatori

EVENTI E SPETTACOLI

21.15 | Piazza
CANTINE RIUNITE & CIV PRESENTA
Andrea Barbi & Super Sound Stage
Canzoni narrate con chi le ha suonate

La ghiacciaia e 
La Città degli Alberi
Visita guidata alla Ghiacciaia 

con videoproiezioni del progetto 

della Città degli Alberi.

Per gruppi di massimo 6 persone 

con accompagnatore. Gli orari delle 

visite saranno esposti all'interno 

della manifestazione.

InfoLab
a cura del Gruppo Hera

 
A ViverVerde, in un ampio spazio 

dedicato, informatori ambientali saranno 

a disposizione per fornire risposte e 

approfondimenti sulle buone pratiche 

a tutela dell’ecosistema: sia per quanto 

riguarda l’acqua, risorsa vitale che grazie 

ad Hera arriva nelle case controllata 

e garantita, sia in merito alle nuove 

modalità di raccolta differenziata nei 

comuni della Cintura Modenese e 

dell’Unione Terre di Castelli.

Gli informatori ambientali inoltre 

proporranno attività divertenti ed 

educative pensate per grandi e piccoli.

 
L’INFOLAB SARÀ OPERATIVO:

VENERDÌ 19.00-21.00 • SABATO 16.00-21.00

DOMENICA 10.30-12.30 E 15.00-20.00

Spazio Scuola 
L. Spallanzani 2018
In questo spazio i docenti e gli 
studenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore per le Tecnologie 
Agrarie e Servizi “L. Spallanzani” 
propongono tutti i giorni il 
laboratorio agrario dedicato 
ai sistemi di riproduzione e 
trapianto delle piante, sistemi 
di riconoscimento degli insetti, 
problema degli insetti alieni.

Ancora, con la partecipazione 
di componenti di A.DI.P.A., 
laboratori creativi di riciclo per 
preparare insieme composizioni 
di piante e costruire un erbario.

LO SPETTACOLO È OFFERTO DA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO | ORE 21.15
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VENERDÌ 1 GIUGNO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

18.00-21.00 | Tenda Sport&Ballo
La notte verde delle danze
Spettacolo di danza sportiva con Asd 
Danzaland

19.00 | Prato giochi laghetto
Alberopoli, il Bosco in volo!
Arrampicata della quercia, ponte 
tibetano, carrucola e aereo volante

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio 
delle stelle doppie e del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

19.30-21.30 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

CONFERENZE E SEMINARI

18.30 | Fienile
Verso la costruzione di un 
bio-distretto
Come progettare una convivenza 
possibile tra attività produttive e 
custodia del territorio,
secondo gli emergenti principi 
dell’economia circolare
Interverrà Antonio Compagnoni – 
Vicepresidente AIAB Emila-Romagna.
Seguirà cena bio a pagamento
Prenotazione obbligatoria entro il 30 
maggio: 347 2302427 - 339 4685754

20.30-23.00 | Prato giochi
Come relazionarci con i nostri 
amici a quattro zampe
Gli educatori e gli istruttori cinofili 
saranno a disposizione per le 
domande dei visitatori

EVENTI E SPETTACOLI

20.00 | Ristorante Il Tortellino
A PAGAMENTO
VINI a cena con Civ
Mangiare e bere sano, all'insegna 
della tradizione con i piatti ed i vini 
tipici del nostro territorio
Prenotazione obbligatoria 
entro il 29 maggio: 059 924013
Organizzazione Cantine Riunite & Civ 
Cantina di Castelfranco Emilia

21.00-22.00 | Tenda Sport&Ballo
Una banda nel bosco
Concerto della Banda Musicale di 
Manzolino

21.00-22.30 | Piazza
Swing Era Legacy in concerto!
Lara Luppi e musicisti propongono un 
repertorio appositamente creato per 
accompagnare le serate di ballo swing

22.30-00.30 | Piazza
Julie Stockholm DJ in consolle
con i migliori brani swing, lindy hop 
e Balboa

SABATO 2 GIUGNO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

dalle 9.30 tutto il giorno
Giornata finale Torneo di Mondi
Torneo di calcetto

10.00-19.00 | Bosco Laghetto
C'è un labirinto nel bosco!
Esperienze sensoriali dentro al 
labirinto della natura per perdersi e 
ritrovarsi divertendosi.
Aperto a tutti

> SEGUE PROGRAMMA VENERDÌ 1 GIUGNO
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10.00-22.00 | Spazio in sella
Giacche verdi a cavallo
Battesimo della sella

10.00-23.00 | Prato giochi laghetto
Alberopoli, il Bosco in volo!
Arrampicata della quercia, ponte 
tibetano, carrucola e aereo volante

10.30-12.30 | Prato giochi
Con le zampe nel bosco
Passeggiata “a 6 zampe” volta 
all’educazione sulla corretta 
conduzione del cane in passeggiata.
Iscrizioni gratuite a partire dalle ore 10

11.00-12.00 | Laghetto
LABORATORIO ECOLOGICO
Biodiversità ed indicatori 
ambientali
Gli invertebrati presenti nel laghetto 
del parco con il retino

15.00-19.00 | Tenda Sport&Ballo
LABORATORIO LUDICO SPORTIVO
Gioco sport karate
Attività dinamiche tra corpo, 
movimento, emozione e cognizione

15.30-18.30 | Planetario
Osserviamo la nostra stella 
SOLE al telescopio

15.30-19.30 | Campo elicotteri
Facciamo volare gli elicotteri
Esibizione di aeromodellismo
con GACE Castelfranco Emilia

17.15-18.30 | Prato giochi
Il mio cane in passerella
Simpatica sfilata non competitiva, 
aperta a tutti i cani. Con shooting 
fotografico per immortalare le nuove 
dog star. Iscrizioni gratuite a partire 
dalle 16.30.A seguire

Prato Mobility Dogs
Avvicinamento alla Mobility© per cani 
con accompagnatori

20.30-22.00 | Tenda Sport&Ballo
La notte verde delle danze
La scuola di danza Il Cigno SSD 
Valsamoggia presenta: Suite da 
"Alice nel paese delle meraviglie" 
e "Virtuosismi Rossiniani" con la 
partecipazione della Swan Company. 
Regia e direzione artistica Ornella 
Verde

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio 
delle stelle doppie e del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

dalle 10.00 tutto il giorno 
Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO
Piccoli aeroplani oggi, domani 
chissà?
Crea il tuo aeroplano: con pochi 
e semplici materiali impariamo a 
realizzare un aeroplanino da far 
volare all'aperto

10.00-12.00 | Ludotenda
LUDOTECA PER I PIÙ PICCOLI
Grande gioco a stand 
"GiochinBosco"
Animazione, giochi a premi di 
movimento e tanto altro ancora

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO CON MATERIALI 
DI RECUPERO
Gli animali che vorrei, 
facciamone di tutti i colori
Creiamo gli animali del bosco 
e non solo

> SEGUE PROGRAMMA SABATO 2 GIUGNO
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10.00-12.00 | Ludotenda
Di che impasto sei?
Laboratorio di biscotti vegani e senza 
latticini per adulti e bambini 

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE
Carta e ricarta
Vieni a creare la tua carta riciclata 
vivendo ogni passaggio

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE
W le Ri-Costruzioni!
Spazio libero, con poche 
indispensabili regole, per liberare la 
fantasia, rilassarsi e giocare usando 
oggetti di riuso, provenienti da 
aziende e laboratori artigiani

Bosco secolare | ore 11-15-17

I fratelli Grimm e 
il bosco sfiabato
Chi aiuterà i fratelli Grimm 
a ritrovare le favole?
Gioco-avventura per bambini e 
genitori all’insegna delle fiabe più 
belle. Durata 100’. Posti limitati
Biglietto unico 8 €
Bambino + genitore 15 €

Prenotazioni: www.cronoeventi.it

14.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO ECOLOGICO
All'arrembaggio! Pirati e 
principesse della natura
Corone di carta colorata con colori 
naturali ricavati da succhi di verdure. 

14.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO ECOLOGICO
Pianta, scarta e decora
Trapianto di piantine di basilico nei 
vasetti di latta da decorare con il feltro

15.00 | Bosco secolare
I fratelli Grimm e il bosco sfiabato
Gioco-avventura per bambini e genitori 
all’insegna delle fiabe più belle

15.00-19.00 | Ludotenda
Esperimenti-amo: 
la fisica con i tuoi occhi
Piccoli esperimenti di fisica per tutta 
la famiglia

15.30-18.30 | Stand AlimentAzione
LABORATORIO
Costruiamo insieme il diario 
alimentare e Atlante delle 
porzioni
Per bambini 3-14 anni e genitori.
A cura di operatori AUSL-Modena

15.30-19.00 | Ludotenda
LABORATORIO TEATRALE E CREATIVO
Jack e il fagiolo magico
Attraverso il racconto diventerai 
protagonista attivo della tua fantasia 
e alla fine della storia darai vita al tuo 
fagiolo magico

16.00-17.00 | Prato Mobility Dogs
BauBau biscotti
Laboratorio di biscotti per cani con 
avanzi di cibo, seguendo le ricette di 
nutrizionisti per cani. Per bambini e 
genitori

16.00-18.00 | Ludotenda
Laboratori creativi per adulti 
e bambini con Fata Cuoca

16.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO
"La tavola si fa bella"
Decorazioni per una tavola colorata, 
naturale e creativa

> SEGUE PROGRAMMA SABATO 2 GIUGNO
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16.00-19.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPRESSIVO
Oggi creiamo con la creta 
insieme a Vasco
Modellazione della creta

16.00-19.30 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE
W le Ri-Costruzioni!
Spazio libero, con poche 
indispensabili regole, per liberare la 
fantasia, rilassarsi, giocare usando 
oggetti di riuso, provenienti da 
aziende e laboratori artigiani

16.00-19.30 | Ludotenda
Grande gioco a stand 
"GiochinBosco"
Animazione, giochi a premi di 
movimento e tanto altro ancora. 
Ludoteca per i più piccoli

17.00 | Bosco secolare
I fratelli Grimm e il bosco sfiabato
Gioco-avventura per bambini e genitori 
all’insegna delle fiabe più belle

17.00-18.00 | Ludotenda
A caccia di insetti nel parco
Li osserviamo, li fotografiamo, li 
liberiamo

19.30-21.30 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

CONFERENZE E SEMINARI

10.00-12.00 | Stand AlimentAzione
TAVOLA ROTONDA
Sani stili di vita: dal passato al 
futuro riflessioni e prospettive 
Interverranno
10.00-10.20 
Maurizia Cocchi Bonora
Vicesindaco Castelfranco Emilia
Saluti e presentazione del progetto: 
“Sani stili di vita- prospettive future”
10.20-10.30
Dott.ssa Tania Giovannini
Coop Alleanza 3.0, Coordinatore 
Area Emilia Nord- Direzione Politiche 
Sociali e Relazioni Territoriali
SapereCoop per alimentare 
la consapevolezza dei giovani 
consumatori
10.30-11.00
Dott. Alberto Tripodi
Dir. F.F. Resp. U.O.S. Nutrizione - Servizio 
Igiene Alimenti e della Nutrizione AUSL di 
Modena 
“Occhio alla salute”: 
resoconto ricerca Regionale/
Provinciale sull’obesità nella 
popolazione infantile e 
adolescenziale del territorio
11.00-11.30 
Valentina Guizzardi
laureata in scienze dell’educazione 
nei servizi per l’ infanzia

Arianna Lutti
laureata in scienze dell’educazione sociale 
e culturale 
L’importanza del movimento per 
lo sviluppo psicologico e cognitivo 
nella prima infanzia
11.30-12.00
Dott.ssa Simona Bellanova
Dietista Nutrizionista
L’importanza della dieta 
mediterranea in tutte le fasce di età
12.00
Chiusura lavori

> SEGUE PROGRAMMA SABATO 2 GIUGNO
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11.00-12.30 | Ludotenda
Rilassarsi in famiglia attraverso 
il gioco costruttivo
Incontro di condivisione e discussione 
sui videogiochi e su come questi 
possono influenzare la comunicazione 
e la relazione tra le persone. Incontro 
con i genitori e laboratorio con i bimbi

16.00-19.00 | Prato giochi laghetto
Il miele di Bosco Albergati 
e il fantastico mondo delle api
Dimostrazioni di smielatura del primo 
miele dell'anno e primi approcci 
all'apicoltura

18.30 | Stand Agrisana-Scova impianti
Orti e ortolani
Le novità tecniche per un orto domestico 
rispettoso dell'ambiente e per aumentare 
la salubrità dei nostri alimenti. 
Interviene il Dott. Stefano Poppi

20.30-23.00 | Prato giochi
Come relazionarci con i nostri 
amici a quattro zampe
Gli educatori e gli istruttori cinofili 
saranno a disposizione per le 
domande dei visitatori

EVENTI E SPETTACOLI

10-19.00 | Tenda mercato
Mercatino mamme anti-spreco: 
la cultura del riuso
nell'area del Mercatino:
"Arte en plein air"
pittura per i piccoli

21.30 | Piazza

Balerhaus
La serata danzante per chi non sa 
un passo e per chi li sa tutti, 
in un'atmosfera fuori dal mondo

DOMENICA 3 GIUGNO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

9.00 ritrovo, partenza ore 9.30
Con i piedi nel verde 
2° edizione
Scampagnata nel bosco, gratuita e 
senza prenotazione con ristoro finale.
Un'occasione imperdibile per 
immergerci nel bosco di pianura più 
grande della regione, per riscoprirlo 
e riscoprire noi stessi all'insegna della 
didattica di grandi, piccini e amici 
a quattro zampe. Saranno presenti 
accompagnatori che illustreranno la 
vegetazione.
Percorso breve km 3,5 - Percorso 
lungo km 6

9.30-12.30 | Tenda Sport&Ballo
In movimento con le arti 
marziali
1° Trofeo Aksado. Manifestazione 
sport karate, attività giovanile

10.00-19.00 | Bosco Laghetto
C'è un labirinto nel bosco!
Esperienze sensoriali dentro al 
labirinto della natura per perdersi e 
ritrovarsi divertendosi.
Aperto a tutti

10.00-22.00 | Spazio in sella
Giacche verdi a cavallo
Battesimo della sella

10.00-23.00 | Prato giochi laghetto
Alberopoli, il Bosco in volo!
Arrampicata della quercia, ponte 
tibetano, carrucola e aereo volante

> SEGUE PROGRAMMA SABATO 2 GIUGNO

SABATO 2 GIUGNO | ORE 21.30
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11.00-12.00 | Laghetto
LABORATORIO ECOLOGICO
Biodiversità e indicatori ambientali
Gli invertebrati presenti nel laghetto 
del parco con il retino

15.30-18.30 | Planetario
Osserviamo la nostra stella 
SOLE al telescopio

15.30-19.30 | Campo elicotteri
Facciamo volare gli elicotteri
Esibizione di aeromodellismo
con GACE Castelfranco Emilia

16.00-17.30 | Prato Mobility Dogs
Mi presento, sono il cane!
Conoscere meglio il proprio cane e 
interagire con lui correttamente.
Per bambini. A seguire
Avvicinamento al riporto e alla 
Mobility©
Per cani con accompagnatori

17.00-18.30 | Tenda Sport&Ballo
La mia danza “Manuale di 
preparazione atletica”
Che cos'è la danza, tra benefici e 
traumi, con spiegazione degli schemi 
e dei programmi motori che possono 
essere applicati. Parla la Maestra 
e coreografa Miriam Cassanelli, 
membro del consiglio internazionale 
di danza di Parigi

21.30-22.30 | Tenda Sport&Ballo
La notte verde delle danze
La scuola di danza Dance Movement 
Ballet presenta "Coreografie d’autore: 
young dance project". Regia e 
direzione artistica Miriam Cassanelli 

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio 
delle stelle doppie e del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

Dalle 10.00 tutto il giorno | 
Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO
Piccoli aeroplani oggi, domani 
chissà?
Crea il tuo aeroplano: con pochi 
e semplici materiali impariamo a 
realizzare un aeroplanino da far 
volare all'aperto"

10.00-12.00 | Stand AlimentAzione
LABORATORIO
Giocomotricità
Per bambini 3-10 anni. A cura 
dell’Ass. A.S.D. Ohana A.P.S - Modena

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE
Carta e ricarta
Vieni a creare la tua carta riciclata 
vivendo ogni passaggio

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO 
CON MATERIALI DI RECUPERO
Gli animali che vorrei, 
facciamone di tutti i colori
Creiamo gli animali del bosco 
e non solo

10.00-12.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE 
W le Ri-Costruzioni!
Spazio libero, con poche 
indispensabili regole, per liberare la 
fantasia, rilassarsi egiocare usando 
oggetti di riuso, provenienti da 
aziende e laboratori artigiani 

10.00-12.00 | Ludotenda
Grande gioco a stand 
"GiochinBosco"
Animazione, giochi a premi di 
movimento e tanto altro ancora. 
Ludoteca per i più piccoli

> SEGUE PROGRAMMA DOMENICA 3 GIUGNO
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10.00-12.00 | Ludotenda
Di che impasto sei?
Laboratorio di panificazione bio per 
adulti e bambini 

10.30-12.30 | Prato giochi
Facciamo bello Fido
I consigli di un’esperta per prendersi 
cura al meglio dell’igiene del proprio 
cane. A seguire
Giocando s’impara… a riciclare!
Laboratorio di costruzione di giochi 
per cani con materiali di riciclo

Bosco secolare | ore 11-15-17

I fratelli Grimm e 
il bosco sfiabato
Chi aiuterà i fratelli Grimm 
a ritrovare le favole?
Gioco-avventura per bambini e 
genitori all’insegna delle fiabe più 
belle. Durata 100’. Posti limitati
Biglietto unico 8 €
Bambino + genitore 15 €

Prenotazioni: www.cronoeventi.it

14.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO ECOLOGICO
Giardino su tela
Realizzato con timbri ricavati da frutta 
e verdura

14.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO ECOLOGICO
Vasetti a sorpresa
Vasi di coccio decorati

15.00 | Bosco secolare
I fratelli Grimm e il bosco sfiabato
Gioco-avventura per bambini e genitori 
all’insegna delle fiabe più belle

15.00-19.00 | Ludotenda
Esperimenti-amo: 
la fisica con i tuoi occhi
Piccoli esperimenti di fisica per tutta 
la famiglia

15.30-18.30 | Stand AlimentAzione
LABORATORIO
Oggi apparecchio io
Per bambini 3-14 anni e genitori.
Laboratorio creativo con materiale di 
riciclo a cura di Coop Alleanza 3.0

15.30-19.00 | Ludotenda
LABORATORIO TEATRALE E CREATIVO
Jack e il fagiolo magico
Attraverso il racconto diventerai 
protagonista attivo della tua fantasia 
e alla fine della storia darai vita al tuo 
fagiolo magico

16.00-18.00 | Ludotenda
Laboratori creativi per adulti 
e bambini con Fata Cuoca

16.00-18.00 | Ludotenda
LABORATORIO CREATIVO
La tavola si fa bella
Decorazioni per una tavola colorata, 
naturale e creativa

16.00-19.00 | Ludotenda
LABORATORIO ESPRESSIVO
Oggi creiamo con la creta 
insieme a Vasco
Modellazione della creta

16.00-19.30 | Ludotenda
Grande gioco a stand 
"GiochinBosco" 
Animazione, giochi a premi di 
movimento e tanto altro ancora. 
Ludoteca per i più piccoli

> SEGUE PROGRAMMA DOMENICA 3 GIUGNO
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VENDITA DIRETTA
AL PUBBLICO

E ALL’INGROSSO
DI PASTA FRESCA

TIPICA 

16.00-19.30 | Ludotenda
LABORATORIO ESPERIENZIALE
W le Ri-Costruzioni!
Spazio libero, con poche 
indispensabili regole, per liberare la 
fantasia, rilassarsi, giocare usando 
oggetti di riuso, provenienti da 
aziende e laboratori artigiani

17.00 | Bosco secolare
I fratelli Grimm e il bosco sfiabato
Gioco-avventura per bambini e genitori 
all’insegna delle fiabe più belle

17.00-18.00 | Ludotenda
A caccia di insetti nel parco
Li osserviamo, li fotografiamo, li liberiamo

19.30-21.30 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

CONFERENZE E SEMINARI

16.00-19.00 | Prato giochi laghetto
Il miele di Bosco Albergati e il 
fantastico mondo delle api
Dimostrazioni di smielatura del primo 
miele dell'anno e primi approcci 
all'apicoltura

20.30-23.00 Prato giochi
Come relazionarci con i nostri 
amici a quattro zampe

Gli educatori e gli istruttori cinofili 
saranno a disposizione per le 
domande dei visitatori

EVENTI E SPETTACOLI

12.30 | Fienile
A PAGAMENTO
A pranzo con Eptameron
Durante il pranzo Cantine Riunite & 
Civ e Giovanni Boccaletti presentano:
"Eptameron", il libro sulle eccellenze 
modenesi. Prenotazione obbligatoria 
entro il 30 maggio: 059 924253

19.00-21.00 | Tenda Sport&Ballo
Scuole in Musica
Concerto delle band musicali della 
scuola di musica Accademia di Pan di 
San Cesario sul Panaro e G. Fiorini di 
Valsamoggia

21.00-22.30 | Piazza
I Morbidissimi in concerto!
Band che incarna l'essenza della 
“Morbidezza musicale” e ripropone i 
brani delle migliori orchestre da ballo, 
tra swing, valzer, polke e chachacha

22.30 | Piazza
Estrazione premi della lotteria 
Chi ama Bosco, vince!
La lotteria che ti premia e si prende 
cura del parco

> SEGUE PROGRAMMA DOMENICA 3 GIUGNO

ViverVerde è organizzato da La Città degli Alberi è 
un'associazione di promozione 
sociale impegnata nella cura 
e nella tutela del bosco ideato 
dall'Arch. Cesare Leonardi.

L'edizione 2018 è dedicata 
al ricordo di Lisa Gavioli

www.boscoalbergati.it
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