
Verdeterra
4 maggio – 12 ottobre 2013

SABATO 4 MAGGIO
Asti, parco Lungotanaro (area Circolo Lungotanaro)
ore 16 Il Tanaro di ieri e di oggi 
Raccontare  il  fiume  di  un  tempo,  con  Piero  Fassi,  Erildo  Ferro,  Marco  Merlo,  Gianfranco 
Miroglio, e poi guardare il corso d’acqua dei giorni nostri, facendo il punto sul suo stato di 
salute con chi lo conosce per passione o per lavoro. Insieme all’assessore all’Ambiente del 
Comune di Asti, Alberto Pasta, partecipano i rappresentanti di Arpa (Mariuccia Cirio), Autorità 
d’ambito n°5 Astigiano Monferrato (Valentina Ghione), Asp (Paolo Bagnadentro), pescatori e 
ambientalisti.
Presentazione della ricerca Pirati del Tanaro: pescatori di frodo ieri e oggi
Conduce Laura Nosenzo, giornalista.  

DOMENICA 12 MAGGIO
Rocchetta Tanaro, parco naturale 
ore 10 Trekking della Resistenza 
(ritrovo ore 9,30 in piazza del Municipio)
Escursione sui  sentieri  dei  partigiani  per ricordare e meditare. Attraverseremo i  boschi  del 
Marchese  e  saliremo  sulla  dorsale  dell’Asinara,  da  lì  entreremo  nel  parco  naturale 
raggiungendo la Fonte Canà, luogo simbolo di una delle prime riunioni spontanee tra i giovani 
“ribelli”. Assaggeremo l’acqua ferruginosa e proseguiremo la camminata risalendo la Val du Gè 
(del  gelo),  passando sotto il  Grande Faggio… risalendo poi al  Pian delle Fate dove è bello 
notare la divisione quasi netta tra il bosco di querce e quello di castagni.
Durata complessiva dell’escursione: 3 ore. 
Prenotazione pranzo (15 euro) entro il 10 maggio: 0141.644254.
Conducono l’Associazione Monferrato Outdoor e l’Israt.
ore 14.30 Salire sugli alberi e non scendervi più: 
Margherita Oggero racconta e rilegge Il barone rampante di Italo Calvino 

SABATO 18 MAGGIO
Asti, area corso Torino 
ore 16 Giardini ritrovati  
Visita guidata al  giardino di  Arianna tra rose rare, fioriture generose di peonie e 
alberi da frutta
Poesia  e  armonia  di  forme,  colori  e  profumi  nello  scrigno  di  alberi,  arbusti  e  fiori  che  si 
nasconde tra le case. Scoprirlo è una sorpresa e un incanto. Chi direbbe mai che a ridosso di 
un trafficato corso Torino esiste un giardino così? Quali mani esperte e amorevoli hanno reso 
possibile questa magia? 
Ingresso limitato a 35 persone (prenotazioni: 335.6672029). 

DOMENICA 19 MAGGIO
Boschi di Maranzana e Mombaruzzo
ore 10 Trekking avventura
(ritrovo ore 9,30 davanti al Museo Bove di Maranzana)



Camminata  tra  boschi  di  querce  e  di  castagni,  dopo  la  visita  al  Museo  Bove  e  qualche 
riflessione sul fascino discreto dell’avventura. Scendiamo tra le vallate che dividono Maranzana 
da Mombaruzzo seguendo un percorso che rappresenta bene tutte le caratteristiche che una 
bella escursione deve avere: dislivello, pianura, zone d’ombra e spazi aperti per guardare il 
cielo. Al termine merenda sinoira.
Durata complessiva dell’escursione: 3 ore. 
Conduce l’Associazione Monferrato Outdoor. 

MARTEDI 23 MAGGIO
Asti, Archivio Storico Comunale, via Cardinal Massaia 5 
Ore  16  L’alluvione  del  Borbore  nelle  carte  dell’Archivio  Storico  e  nei  ricordi  dei 
testimoni dell’epoca a 65 anni dalla piena del 1948 
“Era  ormai  una  settimana  che  pioveva:  i  temporali  duravano  sei,  sette  ore…  Alle  2  del  
pomeriggio era scuro come se fosse notte…”.
Conduce Barbara  Molina,  archivista  dell’Archivio  Storico  Comunale.  Partecipano  i  testimoni 
dell’alluvione e chi è diventato depositario dei loro ricordi. 
Esposizione di sculture di Giuseppe Scaglia realizzate con le pietre del Tanaro. 
Collabora l’Associazione Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia.

SABATO 25 MAGGIO
Querceti di Masio (Alessandria) 
ore 20 Camminata sotto la luna piena
(ritrovo ore 19,30 davanti al Municipio)
Prima della partenza potremo conoscere il percorso e i suoi ambiti osservando il paesaggio 
dalla cima della torre di Masio, dove degusteremo vino e i tipici  subric.  Poi, lungo il sentiero 
della Poiana, una bella camminata affacciata per gran parte sulla piana che interessa il Tanaro. 
Caratteristiche le querce di rovere e roverella, intervallate da corridoi di prugnoli, biancospini e 
rosa canina.
Durata complessiva dell’escursione: 1 ora e mezza.
Conduce l’Associazione Monferrato Outdoor.
Collabora il Comune di Masio.

DOMENICA 26 MAGGIO
Boschi e Circolo di Sant’Anna di Rocca d’Arazzo
(ritrovo al Circolo, via Sant’Anna 7)
ore 16 Fatti più in là: campagna di informazione per il contrasto dell’ailanto nei boschi 
astigiani 
Alberi buoni e cattivi: breve camminata nel bosco per studiare l’habitat modificato dalle specie 
invasive. Presenteremo gli interventi attuati per contrastare la diffusione dell’ailanto, pianta di 
origine cinese che colonizza vasti terreni, boscosi e non, impedendo alle specie autoctone di 
crescere. Il lancio della campagna di contrasto, promossa dal Circolo ricreativo di Sant’Anna di 
Rocca d’Arazzo, consisterà nell’informare i proprietari e i pubblici amministratori sui metodi di 
lotta più efficaci per contenere o debellare questa specie arborea. 
Conduce la passeggiata Alessandra Fassio, naturalista.
Presenta la campagna informativa Silvano Roggero, presidente del Circolo di Sant’Anna. 

GIOVEDI 30 MAGGIO
Asti, Teatro Alfieri
Brividi a crepapelle
Spettacolo teatrale nell’ambito del progetto “Insieme ai bambini nel dopo terremoto”. In scena 
gli alunni delle scuole primarie di Cavezzo (Modena) e Asti: Anna Frank, Liceo Scienze Umane 
“A. Monti”. 
ore 10.30 spettacolo per le scuole. 
ore 21 spettacolo aperto alla cittadinanza. 
A cura di OfficinaLS e Agar Teatro.

SABATO 8 GIUGNO
Asti, sponde del Tanaro 



(ritrovo al Circolo Lungotanaro)
“Visita guidata” alle discariche abusive 
ore 14 ricostruzione di storie, identità, percorsi dei rifiuti, dispersi sulle rive del fiume, con un 
agente di Polizia Municipale di Asti.    
A  cura  del  Canoa  Club  Asti  con  Comitato  astigiano  a  favore  delle  acque  pubbliche, 
Legambiente, Lipu, Movimento stop al consumo del territorio, Osservatorio del paesaggio per il 
Monferrato e l’Astigiano, Pro Natura, Wwf.

SABATO 31 AGOSTO
Asti, Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano e del Monferrato, corso Alfieri 381
ore 16  Esposizione prodotti locali  dei Comuni dei Parchi e del Piano di Valorizzazione  Le 
colline del mare  
Musica dal vivo, animazione, intrattenimento e attività ludiche per bambini e ragazzi 
ore 17.30 Presentazione del libro  Manuale del perfetto cercatore d’alberi: conversazione 
tra l’autore Tiziano Fratus e Gianfranco Miroglio, past-president delle Aree Protette Astigiane. 
ore 18,30 Inaugurazione della mostra Quando tra i filari… nuotavano le balene
Incontri ravvicinati con gli importanti ritrovamenti di cetacei del mare astigiano risalenti a 3 
milioni di anni fa, in particolare con la balenottera fossile di Valmontasca (Vigliano d’Asti) che 
torna dopo 50 anni al proprio territorio d’origine.

SABATO 7 SETTEMBRE
Asti, sala Pastrone
ore 11 Conosco l’ambiente in cui vivo? 
Videointerviste agli astigiani per saggiare le loro informazioni sul territorio che abitano.
Confronto con amministratori, ambientalisti e cittadini. 
A cura di Comunica e Officina LS.

PER LE SCUOLE 

A SETTEMBRE 
Percorsi di legalità: l’acqua di San Fedele  
Iniziativa riservata alle classi del Liceo A. Monti
Prima fase, dai cancelli della Way-Assauto al quartiere: visita guidata ai luoghi che hanno 
causato o subito l’inquinamento delle falde  
Seconda fase,  Aula Magna Liceo A.  Monti:  confronto con esperti  sulla vicenda di San 
Fedele e sull’acqua come risorsa e bene comune 
Conduce Laura Nosenzo, giornalista. 

12 OTTOBRE
Psicologia dell’emergenza: imparare l’altruismo
Ore Sala Pastrone 
Convegno sugli  effetti  psicologici e fisici  del terremoto nell’ambito del progetto “Insieme ai 
bambini nel dopo terremoto”. 
Presentazione del libro scritto e disegnato dai bambini di Asti e Cavezzo (Modena).  
A cura delle Associazioni Agar e Comunica.  

Ove non specificato le iniziative sono a carattere gratuito

Info: 335.6672029

  


