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Dal 5 all’8 giugno 2014 torna ViverVerde,
la grande festa del verde a Bosco Albergati

di Castelfranco Emilia.
Una manifestazione a ingresso gratuito dedicata

al verde in tutti i suoi aspetti e inserita nella splendida cornice 
del parco secolare di Bosco Albergati.

Per quattro giorni, da giovedì a domenica, il parco ospita 
attività sportive, laboratori, giochi e animazioni per ragazzi, 
spettacoli, conferenze, degustazioni e stand gastronomici
e un’area commerciale, tutto all’insegna del “vivere verde”.

Un’opportunità per trascorrere del tempo all’aria aperta, 
passeggiando per il parco e partecipando alle tante iniziative 
del programma, rivolte agli amanti della natura di tutte le età.

Chi vuole vivere un’esperienza naturalistica a 360°,
poi, da venerdì a domenica può campeggiare all’interno

del parco, oltre che esplorare lo splendido territorio 
circostante visitando l’oasi faunistica di Manzolino, un’area 
protetta dove si possono osservare molte specie animali,

e partecipando alle visite guidate alla scoperta delle attività 
agroalimentari della campagna modenese.
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Per ricevere i prodotti DOP e IGP prova lo Shop Online: 
www.piaceremodena.it 3



54

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014

Ore 19.00
Inaugurazione 
Alla presenza di Stefano Vaccari, 
Senatore della Repubblica, 
Stefano Reggianini, Sindaco della 
Città di Castelfranco Emilia, e 
Natalino Bergonzini, Presidente 
La Città degli Alberi.

Ore 20.30
Erbe aromatiche e verdure
Laboratorio di cucina 
Un corso di due ore, aperto a 
tutti, per imparare ad esaltare 
i piatti a base di verdura 
utilizzando le erbe dell’orto.

Ore 20.30
Alimentazione, sport e 
vivere sano
Conferenza con i campioni dello 
sport modenese 
Intervengono Franco Bertoli, 
ex campione e capitano della 
nazionale di volley, Dalila 
Laneve, campionessa europea 
pattinaggio coppia danza 
categoria senior, Lorenzo Segre, 
medico sociale della squadra di 
volley Casa Modena e atleti delle 
squadre modenesi.
In collaborazione con 
Polisportiva Castelfranco Volley.

Ore 21.00
Custodi della natura
Proiezione
Proiezione dei servizi 
realizzati da Trc insieme a 
Federico Fazzuoli, dedicati alla 
biodiversità. Un viaggio tra 
le eccellenze produttive del 
territorio emiliano-romagnolo.
In collaborazione con Trc.

VENERDÌ 6 GIUGNO 2014

Ore 19.00
Gestione della selvaggina 
e sua valorizzazione 
gastronomica
Conferenza
Promossa da ViverVerde in 
collaborazione con Regione 
Emilia-Romagna. Intervengono 
Maria Luisa Zanni, Regione 
Emilia-Romagna, Mauro Ferri, 
Azienda USL Modena, Giordano 
Conti , Presidente Casa Artusi, 
Luciano Vecchi, Commissione V 
dell’Assemblea Legislativa Regione 
Emilia–Romagna. Coordina Maria 
Luisa Bargossi, Regione Emilia-
Romagna. Conclude Tiberio 
Rabboni, Assessore agricoltura ed 
attività faunistico-venatorie Regione 
Emilia-Romagna. Degustazione di 
piatti a base di selvaggina off erti e 
presentati da Macelleria e salumeria 
Zivieri Massimo di Monzuno (BO).

Ore 20.30
Condimenti e marinature
Laboratorio di cucina 
Un corso di due ore, aperto a 
tutti, per scoprire i condimenti e 
le marinature più adatti ai diversi 
tipi di piatti.

Ore 20.30
Cambiamenti climatici 
e costruzioni, due facce 
della stessa medaglia
Meteorologi, architetti e abitanti 
a confronto
Conferenza organizzata in 
collaborazione con CasaClima 
Network Emilia-Romagna. 
Partecipano Luca Lombroso, 
meteorologo e previsore, Gabriele 
Lottici, Presidente CasaClima 
Network Emilia-Romagna, 
Claudio Colombini, Responsabile 
promozione iniziative Abitcoop. 

Ore 21.00
Custodi della natura
Proiezione
Proiezione dei servizi realizzati da 
Trc insieme a Federico Fazzuoli, 
dedicati alla biodiversità. Un 
viaggio tra le eccellenze produttive 
del territorio emiliano-romagnolo.
In collaborazione con Trc.

Ore 21.00
Stelle e pianeti dal bosco 
delle lucciole

Serata di osservazione 
astronomica guidata al telescopio
In collaborazione con GAGBA - 
Associazione Astrofi li G.B. Amici 
- Modena. In caso di maltempo 
l’iniziativa sarà rinviata a l’8 giugno. 

Ore 21.00
Modena prima e D.O.P.
Vite e sapori di un 
territorio aperto
Degustazione
Degustazione guidata dei 
prodotti enogastronomici 
DOP modenesi: Lambruschi, 
prosciutto di Modena, 
Parmigiano Reggiano e aceto 
balsamico tradizionale. Per max 
20 persone, prenotazioni sul 
momento. È richiesto un piccolo 
contributo per la partecipazione, 
che sarà devoluto in 
benefi cienza. In collaborazione 
con Piacere Modena.

Ore 21.00
Latin dance studio
Serata di ballo latino
In collaborazione con Geocentro Srl.

SABATO 7 GIUGNO 2014

Ore 10.00
Alberi. Progetto e natura
Incontro
Incontro dedicato agli alberi e 
alla progettazione del verde, 

Se non diversamente specifi cato, gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero.Programma
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promosso dall’Ordine degli 
Architetti di Modena e coordinato 
dall’Archivio Architetto Cesare 
Leonardi di Modena.

Ore 14.30
L’ecologia degli alberi
Percorso guidato nel parco 
storico di Bosco Albergati con 
Fabrizio Manfredi, paesaggista.

Ore 16.00
L’ora della merenda
Animazione per bambini
Una merenda nel parco con cibi 
semplici e genuini.

Ore 16.00
Esibizione di karate
Esibizione dei piccoli karatechi 
della Città degli Alberi.

Ore 16.30
Torneo di burraco
In collaborazione con UISP 
Emilia-Romagna.

Ore 17.00
Mamma trucca bimbo e 
bimbo trucca mamma
Laboratorio 
Per imparare a realizzare 
divertenti disegni sul viso con 
trucchi naturali. 

Ore 17.00
Danze tradizionali celtiche
Laboratorio

Un breve corso per imparare i passi 
base delle danze di Irlanda, Scozia 
e Bretagna. In collaborazione con 
UISP Emilia-Romagna.

Ore 18.30
La gestione del risparmio
Conferenza-dibattito
Strumenti assicurativi e fi nanziari, 
fi scalità e previdenza integrativa. 
Intervengono William Galliani, 
Assicoop Modena e Ferrara Spa, 
e Cristian Giusti, Unipol Banca. In 
collaborazione con Unipol Banca 
e Unipol Assicurazioni.

Ore 19.30
Bolle di sapone giganti 
Spettacolo per bambini 

Ore 20.30
Cosa sono e come si usano 
le erbe aromatiche?
Seminario di cucina
Un incontro di un’ora per 
approfondire le proprietà delle erbe 
aromatiche e il loro utilizzo in cucina.

Ore 20.30
Danze celtiche
Spettacolo 
Esibizione di danze fi gurate in 
costume, con il coinvolgimento del 
pubblico, a cura di Associazione 
Culturale “I Castellacci di Danu”, 
Clan “I Figli Del Bosco” e “Le 
Piment Trio”. In collaborazione con 
UISP Emilia-Romagna.

Ore 21.00
Modena prima e D.O.P. 
Vite e sapori di un 
territorio aperto
Degustazione
Degustazione guidata dei prodotti 
enogastronomici DOP modenesi: 
Lambruschi, prosciutto di 
Modena, Parmigiano Reggiano e 
aceto balsamico tradizionale. Per 
max 20 persone, prenotazioni sul 
momento. È richiesto un piccolo 
contributo per la partecipazione, 
che sarà devoluto in benefi cienza. 
In collaborazione con Piacere 
Modena.

Ore 21.00
Custodi della natura
Proiezione
Proiezione dei servizi realizzati da 
Trc insieme a Federico Fazzuoli, 
dedicati alla biodiversità. Un 
viaggio tra le eccellenze produttive 
del territorio emiliano-romagnolo.
In collaborazione con Trc.

Ore 21.00
Stelle e pianeti dal bosco 
delle lucciole
Serata di osservazione 
astronomica guidata al telescopio
In collaborazione con Associazione 
Astrofi li Centesi–Cento. 

Ore 21.00
Orchestra Marco Gavioli
Serata danzante 

Ore 21.30
Lievito madre e tipi di 
farine
Seminario di cucina 
Un incontro di un’ora per 
scoprire come si crea e si 
mantiene il lievito madre e per 
conoscere le caratteristiche dei 
vari tipi di farine.

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

Ore 10.00
Disegnare con la pasta 
cruda
Laboratorio per bambini
Una tecnica nuova, divertente 
ed ecologica per sviluppare la 
creatività dei più piccoli.

Ore 10.00
Mini volley
I bambini delle squadre locali 
si aff rontano in un torneo 
esibizione. In collaborazione con 
Polisportiva Castelfranco Volley.

Ore 11.00
Chilometro in salute
Camminata per inaugurare 
il percorso pedo-culturale 
all’interno del parco.
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Info:
Parco di Bosco Albergati, via Lavichielle 6,
loc. Cavazzona - Castelfranco E. (MO)
Orari:
5 e 6 giugno ore 19.00-24.00
7 e 8 giugno ore 10.00-24.00

Per informazioni:
E-mail: viververde2000@gmail.com
Tel. 059 932204
Per aggiornamenti sul programma: 
www.viververde.it
www.facebook.com/viveviververde

Ore 11.30
Insalate sfi ziose
Seminario di cucina
Un corso di un’ora per imparare 
a creare insalate sorprendenti.

Ore 14.00
Frutta fresca ed erbe 
aromatiche 
Seminario di cucina
Un corso di un’ora per scoprire 
abbinamenti inediti tra frutta ed 
erbe aromatiche.

Ore 15.00
Impressioni vegetali 
Laboratorio per bambini
Un modo insolito per creare 
opere d’arte nel rispetto della 
natura: stampare usando la 
frutta e la verdura. 

Ore 16.00
L’ora della merenda
Animazione per bambini
Una merenda nel parco con cibi 
semplici e genuini.

Ore 16.30
Torneo di burraco
In collaborazione con UISP 
Emilia-Romagna.

Ore 17.00
Come si produce il 
Parmigiano Reggiano
Laboratorio
I docenti e gli studenti 
dell’Istituto “L. Spallanzani” 

illustrano le tecniche per la 
produzione del formaggio. 

Ore 17.00
Bolle di sapone giganti 
Spettacolo per bambini 

Ore 18.00
Il pane
Corso di cucina per bambini 
Un corso di un’ora, aperto a tutti, 
per imparare a impastare e a 
cuocere il pane.

Ore 19.00
Bolle di sapone giganti 
Spettacolo per bambini 

Ore 20.00
Lo strudel a modo nostro 
Laboratorio di cucina
Un corso di un’ora, aperto a tutti, 
che svela i segreti di un perfetto 
strudel.

Ore 21.00
Custodi della natura
Proiezione
Proiezione dei servizi 
realizzati da Trc insieme a 
Federico Fazzuoli, dedicati alla 
biodiversità. Un viaggio tra 
le eccellenze produttive del 
territorio emiliano-romagnolo.
In collaborazione con Trc.

Ore 21.00
Fuori di testo
Cabaret improvvisato

7 e 8 giugno ore 10.00-24.00
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UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER GIOVANI COPPIE, 
SINGLE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI: 
CONTRIBUTO DELLA REGIONE 

PER LA PRIMA CASA 

FINO A € 35.000
ALLOGGI DISPONIBILI A 

CASTELFRANCO, MODENA  
E NONANTOLA

TELEFONACI AL 335 71 84 539 – 059 38 14 11

WWW.ABITCOOP.IT

Feste Viververde 10x15 2014.indd   1 05/05/14   12.07

SEDE: MODENA, VIA NONANTOLANA 520
emiliaromagna@casaclima-network.info

VENERDÌ 6 GIUGNO
ORE 20.30 A VIVERVERDE 

Cambiamenti climatici e costruzioni 
efficienti, due facce della stessa 

medaglia: meteorologi, architetti e 
abitanti a confronto

partecipano
Luca Lombroso 

Meteorologo e previsore
Gabriele Lottici 

Presidente CasaClima Network Emilia Romagna
Claudio Colombini

Responsabile promozione iniziative Abitcoop

Feste Viververde 10x15 2014.indd   3 07/05/14   11.02
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In quest’area, UISP Emilia-Romagna propone giochi e 
attività sportive per ragazzi e adulti, da praticare all’aperto, 
immersi nella natura.

• Golf al parco
Un gonfi abile per cimentarsi in questo sport con mazze e palline vere.
5 e 6 giugno ore 20.30-22.30 • 7 giugno ore 14.30-22.30
8 giugno ore 10.00-19.00

• Junior golf
Percorso per ragazzi fi no ai 12 anni.
7 giugno ore 14.30-18.00 • 8 giugno ore 10.00-18.00

• Foot Golf
Una disciplina che unisce calcio e golf: al posto delle mazze e delle 
palline si usano i piedi e il pallone da calcio, da far fi nire in buca.
7 giugno ore 15.00-19.00 • 8 giugno ore 10.00-18.00

• Vela nello stagno
Regata di modellini di barche a vela nello stagno del parco.
7 giugno dalle ore 14.00

• Velaccoppio
Regata in secca, da disputarsi a coppie.
8 giugno ore 10.00-19.00

• Equitazione
Spazio gioco.
7 e 8 giugno ore 17.00-19.00

• Burraco
Postazioni per sfi darsi a carte.
7 e 8 giugno dalle ore 10.00 

• Tiro con l’arco
Una postazione per cimentarsi con arco e frecce.
7 e 8 giugno ore 11.00-18.00

• Wild life forever
Attività all’aperto per ragazzi: percorso agility, arrampicata sugli alberi, 
labirinto, stackline, percorso ecodinamico, tiro con la cerbottana. 
6 e 7 giugno ore 19.00-22.00 • 8 giugno dalle ore 18.00

• Sub 
Mostra fotografi ca e dimostrazioni.
5- 8 giugno

A  trovi anche
Spazio sport

Domenica 8 giugno la Polisportiva Castelfranco Volley 
propone una serie di attività per avvicinare i più giovani alla 
pallavolo.
Alle 10.00 i bambini delle squadre locali si aff rontano 
in un torneo di miny volley e, dalle 15.00, i tecnici della 
squadra coinvolgono bambini e ragazzi in giochi e lezioni 
introduttive a questa disciplina sportiva.

Se non diversamente specifi cato, gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero.
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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 laboratori dedicati 
alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, dalla 
coltivazione alla tavola.

Tutti i giorni:

• Laboratorio agrario
Illustrazione dei procedimenti per la coltivazione del foraggio per 
l’alimentazione del bovino da latte per il Parmigiano Reggiano, 
spiegazione delle tecniche di semina e trapianto di fi ori e ortaggi.

• Laboratorio di analisi del latte
Analisi di laboratorio sul latte e illustrazione delle tecniche per 
produrre i suoi derivati: il burro e la ricotta.

• Laboratorio di pasticceria
Lavorazione della pasta frolla montata per la produzione di biscotti 
e decorazione con farcia di marmellate.

Domenica 8 giugno - ore 17,00:

• Come si produce il Parmigiano Reggiano
Produzione della forma di Parmigiano e distribuzione della ricotta.

• Percorso pedo-culturale
Passeggiata alla scoperta delle meraviglie del parco.

• Animali della fattoria
Un grande spazio per conoscere gli animali delle nostre campagne: 
mucca bianca modenese, bue romagnolo, gallina modenese, oche 
cignate, caprette, conigli e cavalli. 

• Battesimo della sella
Per i bambini che vogliono provare per la prima volta l’emozione di 
montare a cavallo.

• II raduno nazionale di camper 
Camping gratuito in ampia area attrezzata, da venerdì a domenica.

• Spazio ristorazione
Il tortellino • piatti tipici del territorio
La Griglia • carne e verdure alla griglia
Civiltà contadina • gnocco, tigelle e salumi locali
Gelateria artigianale
Bar 

• Visita guidata all’acetaia
Sabato mattina e pomeriggio e domenica mattina, opportunità di 
conoscere le tecniche produttive di un’acetaia. La visita è gratuita, 
compresi gli spostamenti in navetta e su prenotazione (tel. 
335/351038, viververde2000@gmail.com).

• Bird watching nell’oasi di Manzolino
Sabato mattina e pomeriggio e domenica mattina, escursioni con 
le guide ecologiche della riserva faunistica, per osservare le tante 
specie di animali che la abitano. L’escursione è gratuita, compresi 
gli spostamenti in navetta e su prenotazione (tel. 335/351038, 
viververde2000@gmail.com).

A  trovi anche
Spazio Scuola “L.Spallanzani”

A 
Altre attività

Se non diversamente specifi cato, gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero.
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