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Comune di Trevi

obiettivo parchi /

turismo naturalistico e conoscenza
delle aree protette dell’Umbria
trevi / 25.26.27 settembre 2015

www.trevinatura.eu

Per avvicinare l’uomo alla natura in modo consapevole, promuovendo il turismo naturalistico e sostenibile, la divulgazione, la
comunicazione sui temi della natura, della biodiversità, delle aree protette. Evento inserito all’interno delle iniziative in ambito
EXPO 2015 con riferimento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi di qualità, ospitato nella città umbra di Trevi considerato uno tra i Borghi più belli d’Italia. Nel centro storico è collocata la splendida dimora gentilizia seicentesca di Villa Fabri, sede
dell’omonima Fondazione e dell’Osservatorio regionale per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile.

APERTURA

parchi attivi
e parco
terapeutico

Emanuele Biggi > Naturalista / Geo&Geo
Messaggi e immagini dagli alunni delle scuole
Trevi pianta gli alberi con i suoi bambini
io sto con la natura
> SCUOLATTIVA: itinerari didattici
con le scuole e per le scuole
> CITTATTIVA / evento diffuso
nel borgo con i commercianti
e i cittadini
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PARCHI
Aree protette dell’Umbria
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Attività sportive nei parchi
Turismo naturalistico e sostenibile
Parco Terapeutico e Parchi Attivi
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cultura
> Concerti e spettacoli con la natura
/ SINFONIA IN ACQUA /
di Maurizio Bacci, Ingegnere ambientale
Liceo musicale-coreutico Dante di Firenze
Conservatorio di musica “G. B. Martini” di Bologna

tempo
libero

tl

/ Musica sui temi dell’aria e del vento /
a cura di JAVIER GIROTTO, compositore argentino di
fama internazionale

> Libri, filmati, esperienze narrate /
raccontati da scrittori naturalisti
> Mostra permanente /
sulla Biodiversità a Villa Fabri

IMPARARE DALLA NATURA
> Sport all’aperto / Laboratori didattici
per adulti e bambini
CAI - Club Alpino Italiano, FIAB – Fed. It. Amici Bicicletta
AltroCioccolato, Extrasolum, Galleria di Storia Naturale
Unipg,Hyla,IntGeoMod, Le Nuvole Città della Scienza
Napoli, Legambiente Umbria, Mut(u)Azioni (Licei artistici
dell’Umbria, Accademia, Belle Arti Perugia, CAMS Unipg),
Oasi la Valle, Osservatorio per la biodiversità,Parco3A, Post,
Psiquadro, Sistema Museo
> Mostre / fotografie e disegni naturalistici
> ExhibitIONS /
Aree protette dell’Umbria
Osservatori regionali per la biodiversità
Realtà e buone pratiche nei parchi e Progetti
Scienza, giornalismo e natura
Associazioni ambientaliste e associazioni
operanti nel turismo naturalistico

/ BIODIVERSITY-UNITED IN_DIFFERENCE /
della Compagnia teatrale “Le Nuvole Teatro Stabile
d’Innovazione” Città della Scienza, Napoli.
> Convegni, workshop, seminari
/ Temi >>>
Gestione sostenibile delle aree protette
Parco terapeutico
Turismo accessibile
Mobilità lenta
Biodiversità alimentare nei parchi
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> Sentieri in movimento
/ Itinerari scelti alla scoperta
del paesaggio trevano
> Trevi a piedi
/ Percorso di Trekking Urbano alla scoperta
di luoghi unici, ricchi di arte e storia
della città di Trevi

cibo
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cibo e biodiversità
> Spuntini sull’erba
/ Pic nic con menù preparati da chef locali
utilizzando prodotti bio e materie prime locali
# > Mercato “biodiverso”
Presentazione delle eccellenze aziendali green
in campo agricolo, artigianale,
enogastronomico e culturale
# > Assaggi di biodiversità…in bicicletta
Alla scoperta delle aziende specializzate
nella coltivazione e vendita di prodotti
che caratterizzano il ricco patrimonio
di biodiversità gastronomica trevana
# > Cena “biodiversa”
Degustazione di gustosi menù preparati
con prodotti bio e materie prime locali

#_Ticket

