
progetto
In Boschetto

promosso da
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in collaborazione con
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for the Environment - Trieste ISDE

Proloco San Giovanni - Cologna

Associazione Il Pane e le Rose

Associazione Eoh-san

Associazione La Sorgente

LIPU

Perché il Boschetto?
• Perché verde è bello!

• Perché è importante far conoscere a tut-
tà la città gli spazi del Boschetto per le 
sue peculiari caratteristiche.

• Perché il boschetto diventi meta per fa-
miglie e bambini, adolescenti e famiglie 
attraverso l’utilizzo di spazi e percorsi.

• Perché è importante acquisire capacità di ri-
conoscimento di piante ed alberi del bosco.

• Perché per tutelare l’ecosistema e le bio-
diversità bisogna conoscerli.

• Perché stare all’aria aperta è tutta salute.

• Perché vogliamo un bosco pulito e fruibi-
le in sicurezza.

«Impareremo a vivere insieme 
uno spazio comune 

da salvaguardare e tutelare»

LEGAMBIENTE

SPoRTELLo InfoRmATIvo 
presso la Pro Loco
via S. Cilino, 40/2

lunedi dalle 11 alle 13
venerdì dalle 16 alle 18

Gruppi di lavoro 
Gruppo di fotografia:

si occuperà di organizzare uscite nel 
bosco, raccogliere materiale fotografico 

e allestirlo per temi.

Gruppo sentinelle:
si occuperà di fare delle ricognizioni nel 

bosco per segnalare e valutare le possibili 
situazioni di degrado o i luoghi da valorizzare.

Gruppo proposte tutela:
valutazione regolamenti, raccolta 
informazioni, divulgazione temi 

e costruzione proposte. 

Gruppo storia e cultura:
si occuperà di raccogliere testimonianze e 
materiali storici per allestire una mostra. 

Si organizzano visite guidate 
all’Orto Botanico

In Boschetto 
progetto finanziato da CSv fvG

Segreteria per informazioni:
Tiziana Cimolino 328 7908116
Luciano Ferluga 338 2118453

Lino Santoro 328 4397769

Associazione
La Sorgente

Pro Loco 
S. Giovanni 

cologna

Associazione
Il pane e le rose

In collaborazione con il 

Comune di Trieste



ProGrAmmA GIuGno

vEnERDì
8 

GIUGno

ore 18.00:
conferenza presentazione e corso 
«In cucina con le erbe e i fiori»
Claudio Petracco, maestro di cucina 
via S. Cilino, 40/2 (Pro Loco)

ore 19.00:
conferenza 
«alimenti industriali e etichette»
Giulio Barocco, perito agrario 
via S. Cilino, 40/2 (Pro Loco)

SAbATo
9

GIUGno

ore 10.00:
«Passeggiata naturalistica»
con la guida di Fabio Tercovich 
corpo guardie forestali
ritrovo alla Rotonda del Boschetto

ore 16.00: 
«Mi col mus e ti col tram» 
passeggiata con l’asino 
a cura dell’associazione AIAS 

vEnERDì
15 

GIUGno

ore 17.30: conferenza
«Chiare e fresche dolci acque e la 
tutela del verde urbano»
Manlio Princi – Lino Santoro

SAbATo
16 

GIUGno

ore 10.00:
«Puliamo il boschetto»
campagna Legambiente 
Puliamo il mondo 
GAS 5 R ritrovo al Ferdinandeo

mARTEDì
19 

GIUGno

ore 18.00:
«Incontro con Pat Patfoort»
docente antropologa fiamminga, 
trainee mediatricea livello 
internazionale nel campo della 
Trasformazione e della Gestione 
Nonviolenta del Conflitto
via S. Cilino 40/2 (Pro Loco)

vEnERDì
22 

GIUGno

ore 17.30: 
«Corso saponi e pomate»
con ingredienti naturali
associazione “La Sorgente”, Susanna
via S. Cilino 40/2 (Pro Loco)

SAbATo
23 

GIUGno

ore 10.00:
«Passeggiata delle erbe»
incontro al Ferdinandeo
asociazione “La Sorgente” 
Susanna

SAbATo
30 

GIUGno

ore 18:00
«Un parco per tutti»
le barriere architettoniche
incontro con sopraluogo al Ferdinandeo
Giovanni Digiovanni 
esperto mobilità ANGLAT

ProGrAmmA LuGLIo

SAbATo
6

LUGLIo

ore 8.00:
«Uscita ornitologica» (portare binocolo)
Matteo - LIPU 
prenotazioni 347 2485030
ritrovo alla Rotonda del Boschetto

SAbATo
21

LUGLIo

ore 10.00:
«Passeggiata poetica»
incontro con gli artisti 
partenza al Ferdiandeo

ProGrAmmA SettemBre

SAbATo
1 

SETTEmbRE

ore 10.00:
«Passeggiata poetica»
incontro con gli artisti 
partenza al Ferdiandeo

vEnERDì
14 

SETTEmbRE

ore 18.00: conferenza
«Conoscere e andare per funghi»
con il micologo Claut

vEnERDì
21 

SETTEmbRE

ore 18.00: incontro
«Alberi e paesaggio»
Andrea Dapretto, assessore del 
Comune di Trieste e Roberto 
Barocchi, architetto

SAbATo
22 

SETTEmbRE

ore 10.00:
«Passeggiata delle erbe»
incontro al Ferdinandeo
asociazione “La Sorgente”, Susanna

vEnERDì
28 

SETTEmbRE

ore 18.00: conferenza
«Erbe e loro usi nella medicina 
popolare»
Debeni Lubina - Tiziana Cimolino

SAbATo
29 

SETTEmbRE

ore 8.00:
«Uscita ornitologica» (portare binocolo)
Matteo - LIPU 
prenotazioni 347 2485030
ritrovo alla Rotonda del Boschetto

SAbATo
29

DomEnICA
30 

SETTEmbRE

ore 10.00:
«Puliamo il boschetto»
campagna Legambiente 
Puliamo il mondo 
GAS 5 R ritrovo al Ferdinandeo

AnImAzIonE PER bAmbInI 
Venite a scoprire il bosco della vostra città: pas-
seggiata naturalistica, un po’ di storia, musica e 
racconti sugli alberi, infine laboratorio manuale
Per prenotazioni: 
cell. 338 4111123 (Emanuela)
Associazione Eoh-san 

InConTRo AL fERDInAnDEo
10 GIUGNo 10.30-12.30
24 GIUGNo 17.00-19-00
8 LUGLIo 17.00-19.00
5 AGoSTo 17.00-19.00
9 SETTEMBRE 17.00-19.00
animazione per bambini con le scuole del territorio.

AULA vERDE 
Corsi di lingua e cultura slovena all’aperto vicino 
gli alberi a cura della scuola di sloveno dell’Ente 
Italiano per la conoscenza della Lingua e cultura 
slovena di Via Valdirivo 30.

Allestimenti didattici interattivi sul tema della tu-
tela ambientale e del verde urbano. 

moSTRA 
«Il Boschetto» materiali storici, planimetrie e 
stampe sul bosco del Farneto

ProGrAmmA ottoBre

SAbATo
6 

oTTobRE

ore 10.00:
«Passeggiata naturalistica»
con la guida di Fabio Tercovich 
corpo guardie forestali
ritrovo alla Rotonda del 
Boschetto

SAbATo
13 

oTTobRE

ore 11:00
«Un parco per tutti»
incontro con sopralluogo alla 
Rotonda del Boschetto
Giovanni Digiovanni 
esperto mobilità ANGLAT

11 AGoSto
«Notte di S. Lorenzo in boschetto»


