
Ad OrtinpArcO cOn i mezzi pubblici!
Vi invitiamo a raggiungere Levico Terme con il 
treno o con i pullman di linea. Chi presenterà 
il biglietto entrerà gratuitamente alla 
manifestazione.

per informazioni

Servizio per il sostegno occupazionale e 
la valorizzazione ambientale
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento
Tel. 0461 496123 
Parco delle Terme di Levico 
tel. 0461 706824
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it
www.naturambiente.provincia.tn.it

Apt Valsugana 
Viale Vittorio Emanuele, 3 - 38056 Levico Terme
Tel. 0461 727700 
e-mail: info@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it

GASTrONOMiA
La Condotta Slow Food Valsugana e Lagorai, da sempre attenta ai principi cardine del buOnO, pulitO e GiuStO e la Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino parteciperanno a Ortinparco. Saranno presenti con un proprio spazio e proporranno dimostrazioni pratiche su come 
conservare frutta e verdura, utilizzare in maniera creativa delle materie prime, trasformare gli avanzi del giorno prima in piatti 
speciali da abbinare al buon vino. 
Alcuni ristoratori della Condotta, si mettono in gioco per promuovere il patrimonio di produzioni agroalimentari, di saggezza e tradizione culinaria e 
della biodiversità che caratterizzano il territorio della Valsugana e del Lagorai e per far conoscere a tutti i piaceri della tavola, ma soprattutto quello 
che si mangia e si beve, dando importanza alla diversità dei gusti, all’ambiente che ci circonda, al lavoro di chi produce il cibo.
I ristoranti elencati di seguito propongono menù gastronomici con originali manicaretti a base di ortaggi e primizie di stagione. 

OSteriA StOricA
mOrelli

Piazza Petrini 1
38057 Canezza di Pergine
Tel. 0461 509504
Cell. 347 4447150
info@osteriastoricamorelli.it
www.osteriastoricamorelli.it 

bAr riStOrAnte
Alle pOzze

Località Campivo, 1
38050 Roncegno Terme
Tel. 0461 764606
Cell. 338 4260485

riStOrAnte pizzeriA
VAlcAnOVer

Via di Mezzo Lago, 1
Località Valcanover
38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461 548037
Cell. 346 7404082

riFuGiO
mArAnzA

Via Maranza, 23
38123 Trento
Cell. 3284811438
bettipaolocuoco@alice.it
www.rifugiomaranza.com

riStOrAnte pizzeriA
AnticHe cOntrAde

Via Lago, 11
38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461 538228
info@antichecontrade.com
www.antichecontrade.com

AGritur
mArtinelli

Via Maso Doss, 4
38040 Centa San Nicolò (TN)
Tel. 0461 722125
www.agriturmartinelli.com

riStOrAnte
cAStel perGine

Via al Castello, 10
38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461 531158
www.castelepergine.it 

lOcAndA 2 cAmini
incOntri di GuStO

Via 26 Maggio, 65
38042 Baselga di Piné
Tel. 0461 557200
info@locanda2camini.it
www.locanda2camini.com
Facebook: Locanda2Camini

AGrituriSmO
lA StrOpAiA

Via della Prestala, 20
38042 Baselga di Piné
Cell. 349 5703243
www.lastropaia.it

riStOrAnte
bOiVin

Via Garibaldi, 9
38056 Levico Terme
Tel. 0461 701670
www.boivin.it 

entrAtA A pAGAmentO, i fondi 
raccolti saranno impiegati per l’attività 
d’animazione culturale che ogni anno si 
organizza all’interno del parco.

biglietto d’entrata € 2,50 gratuito fino a 
18 anni 

nOVità

Ortinparco sarà visitabile di sera
il 24 e 25 aprile. Si propone un suggestivo
percorso notturno con installazioni
illuminate accompagnato dallo spettacolo
esperienziale “Luce nera”.

Il programma potrà subire variazioni per cause 
di forza maggiore.

Consulenza artistica di Francesco Decembrini – 
Studio Deverde

24 25 26
aprile 2015

Levico Terme, Valsugana
Parco delle Terme di Levico



prOGrAMMA
Nello storico Parco asburgico delle Terme un 
insieme d’iniziative curate dal Servizio per il 
sostegno occupazionale e la valorizzazione 
ambientale della Provincia Autonoma di 
Trento per salutare l’arrivo  della  primavera 
e aprire simbolicamente la stagione dei 
lavori nell’orto e nel giardino. 
Orti e giardini sono anche quest’anno 
protagonisti di Ortinparco con un’edizione, 
la dodicesima,  che si svolge nell’anno 
proclamato dalle Nazioni Unite come “Anno 
Internazionale della Luce”. Dall’iniziativa 
globale pensata per sensibilizzare gli abitanti 
della terra sull’importanza della luce e delle 
tecnologie ad essa applicate nasce il tema di 
Ortinparco 2015  “Orti di luce”. 
La luce è patrimonio di tutti e riveste un 
ruolo fondamentale nelle attività umane, 
nella cultura e nelle scienze: la fotosintesi, 
che avviene nelle foglie delle piante è alla 
base della vita sulla Terra. 
A Ortinparco saranno analizzati gli aspetti 
più attuali e tecnologici delle nuove forme di 
utilizzo della luce, a scopo scenico ma anche 
strettamente produttivo come può accadere 
nell’orto. 

NOVITà
Ortinparco sarà visitabile di sera  
il 24 e 25 aprile. Si propone un suggestivo 
percorso notturno con installazioni 
illuminate accompagnato dallo spettacolo 
esperienziale “luce nera”.

24, 25 E 26 
Ore 10.00 - 18.00

eSpOSiziOne deGli AlleStimenti di 
Orti-GiArdinO, VenditA di piAnte, 
OrtAGGi, prOdOtti leGAti All’OrtO 
e ArtiGiAnAli.
dAlle 15.00
Nel corso dei tre pomeriggi, a partire dalle 
15.00, l’Associazione “La Casa di Feltro” 
propone laboratori liberi con dimostrazione 
della cardatura della lana e creazione 
di piccoli oggetti in lana, in particolare 
foglietti di feltro per pacciamatura.
Partecipazione gratuita, presso la bancarella 
artigianale de “La Casa del Feltro”

VENERDì 24

GiOrnAtA dedicAtA Alle ScuOle 
primArie Sulle temAticHe dell’OrtO. 

Attività proposte a rotazione a partire 
dalle ore 9.00 fino alle ore 15.00 
Si proporranno laboratori didattico-creativi 
su tematiche naturalistiche con lo scopo di 
acquisire conoscenze, stimolare la curiosità 
e l’ingegno ed avere un atteggiamento di 
responsabilità e rispetto verso l’ambiente 
che ci circonda. 
A cura dell’Associazione di promozione 
della cultura ecologica NetTARE e in 
collaborazione con l’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente - Settore 
tecnico per la tutela dell’ambiente.
Ritrovo presso la tenso-struttura allestita 
nella piazzetta del Parco.

l’orto sconosciuto 
I fiori gialli dell’insalata, le patate 
arcobaleno, cibo sotto terra, l’orto sa di 
pizza, cavoli che colore!
Divertendosi, i bambini ed i ragazzi 
approfondiscono la conoscenza degli 
ortaggi, immancabili alimenti quotidiani.                           

un orto di colori 
Gioco per conoscere la stagionalità di frutta 
e verdura prodotta localmente.  

che sballo l’orto imballato 
Laboratorio per trasformare imballaggi da 
buttare in utili vasi e semenzai per l’orto di 
casa.

Ottimi ortaggi, ottimi frutti:  
li ho visti nascere. Sono il suolo
La terra dà nutrimento e accoglienza a 
piante e a tanti organismi che la popolano.

Facciamone di cotte e di crude
Affrontiamo la tipicità, la stagionalità e le 
caratteristiche nutrizionali degli alimenti.

Partecipazione gratuita, iscrizione 
obbligatoria entro il 27 marzo:  
APPA dott. Nicola Curzel tel. 0461 497755
oppure Parco di Levico tel. 0461 706824 
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it. 

dAlle 10.30 Alle 12.00  
e dAlle 14.00 Alle 17.00 

lA VOce del cuOre
Piccoli racconti, frasi, suoni, sensazioni, 
semplici silenzi, dedicati agli adulti che 
passeggiano fra riflessioni e pensieri. 
Carlo La Manna - Narratore 
Francesco D’Amico - Traghettatore 
Presso la torretta di Villa Paradiso

Ore 15.00 
Laboratorio per adulti e ragazzi 

FOtOGrAFAre cOn lentezzA,  
lA tecnicA del FOrO StenOpeicO
Verrà illustrato il funzionamento della camera 
oscura e come realizzare fotografie tramite il 
foro stenopeico.
A cura del fotografo Enrico Minasso.
Partecipazione gratuita, ritrovo presso  
Villa Paradiso (entrata a piano terra)
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

Ore 21.00

SpettAcOlO eSperienziAle  
luce nerA
Solo il buio definisce la luce che senza questo 
contrasto non può esistere.
E’ un’esperienza umana e artistica di tipo 
sensoriale, un’occasione di riflessione e 
viaggio dentro sé, dove spariscono i ritmi 
frenetici e il linguaggio delle immagini. La 
distanza tra artisti e spettatori si annulla nel 
buio, offrendo l’occasione per una riflessione 
sulla condizione dei non vedenti, sui limiti e 
sui vincoli che gli organi sensoriali impongono 
alla natura umana. Il buio totale permette 
una concentrazione assoluta sul suono e 
sull’ascolto. I musicisti suonano al buio, 
senza partitura, guidati dalla memoria e dal 
linguaggio dell’improvvisazione. 
A cura di Luce Nera Ensemble.
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700
Ritrovo presso la rimessa del parco, entrata da 
Piazza Garollo nei pressi del Municipio

SABATO 25
Ore 10.00 e Ore 15.00 
Laboratorio per adulti e ragazzi

FOtOGrAFAre cOn lentezzA,  
lA tecnicA del FOrO StenOpeicO
Verrà illustrato il funzionamento della camera 
oscura e come realizzare fotografie tramite il 
foro stenopeico.
A cura del fotografo Enrico Minasso.
Partecipazione gratuita, ritrovo presso  
Villa Paradiso (entrata a piano terra) 
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

dAlle Ore 10.30 Alle Ore 16.00 
Approfondimento teorico  
ad ore 11:30 e 15:00 
Dimostrazione per adulti

prOFumi dell’OrtO:  
diStillAziOne in cOrrente di VApOre
Come utilizzare le erbe aromatiche dell’orto 
per ricavarne oli essenziali.
A cura di Nicola Curzel, APPA -  
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Partecipazione gratuita, presso il gazebo  
del parco e in caso di pioggia presso  
la tensostruttura nella piazzetta adiacente

Ore 10.30 
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)

in tAVOlA: clOrOFillA!
Pesti e salse con le erbe spontanee e 
dell’orto per colorare la nostra tavola. 
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la serra 
del parco. Iscrizione obbligatoria tel. 0461 
727700
  
Ore 15.00
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)

tuttO in un bArAttOlO!  
Come preparare una gustosa insalata 
da asporto e uno sfizioso condimento in 
poche mosse, rispettando stagionalità. Le 
insalate in barattolo preparate in casa sono 
un’alternativa salutare e economica al solito 
panino e al take-away. 
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la serra 
del parco. Iscrizione obbligatoria tel. 0461 
727700

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00  
A rOtAziOne
Laboratorio creativo per bambini  
dai 5 ai 10 anni 

il SeGnAlibrO cHe VuOl eSSere  
unA piAntA  
Realizzare un segnalibro con un seme 
dentro che accompagni le nostre letture. 
Piantandolo nella terra si trasforma in un 
“segnaseme”, un supporto all’osservazione 
della crescita della pianta nel ricordo del 
libro che ci ha emozionato.
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la tensostruttura 
allestita nella piazzetta del parco

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00  
A rOtAziOne
Laboratorio creativo per bambini  
dai 5 ai 10 anni 

cHe SbAllO l’OrtO imbAllAtO
Gioco sensoriale per conoscere le più 
comuni piante aromatiche dell’orto. 
Laboratorio per trasformare imballaggi da 
buttare in utili vasi e semenzai per l’orto di 
casa.
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la tensostruttura 
allestita nella piazzetta del parco

Ore 15.00 - 16.00 - 17.00  
A pArtecipAziOne liberA
Laboratorio per adulti e ragazzi

lA luce, VediAmOci cHiArO!
Piccole esperienze per comprendere la natura 
della luce, i fenomeni ad essa legati, le leggi 
fisiche che li governano.
A cura Ennio Pepe, Idotea.
Partecipazione gratuita, presso la serra del 
parco 

dAlle 15.00 Alle Ore 16.00 
Laboratorio creativo per bambini  
dai 6 ai 10 anni (massimo 12 partecipanti) 

l’OrtO dei piccOli AnimAli dipinti
Laboratorio di pittura ad acquarello con 
l’artista Antonia Varnier.
Presso la bancarella Intrecci di Legno 
Varnier/Pezzin. Iscrizione obbligatoria: tel. 
377 1073425   

dAlle 15.00 Alle Ore 16.00 
Laboratorio creativo per bambini  
dai 6 ai 10 anni (massimo 12 partecipanti) 

l’OrtO dei piccOli AnimAli dipinti
Laboratorio di pittura ad acquarello con 
l’artista Antonia Varnier 
Presso la bancarella Intrecci di Legno Varnier/
Pezzin. Iscrizione obbligatoria: tel. 377 1073425   

Ore 21.00

SpettAcOlO eSperienziAle  
luce nerA
Solo il buio definisce la luce che senza 
questo contrasto non può esistere.
E’ un’esperienza umana ed artistica di tipo 
sensoriale, un’occasione di riflessione e 
viaggio dentro sé, dove spariscono i ritmi 
frenetici e il linguaggio delle immagini. La 
distanza tra artisti e spettatori si annulla 
nel buio, offrendo l’occasione per una 
riflessione sulla condizione dei non vedenti, 
sui limiti e sui vincoli che gli organi sensoriali 
impongono alla natura umana. Il buio totale 
permette una concentrazione assoluta sul 
suono e sull’ascolto. I musicisti suonano al 
buio, senza partitura, guidati dalla memoria e 
dal linguaggio dell’improvvisazione. 
A cura di Luce Nera Ensemble.
Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700
Ritrovo presso la rimessa del parco, entrata da 
Piazza Garollo nei pressi del Municipio

DOMENICA 26
dAlle 10.30 Alle 12.00  
e dAlle 14.00 Alle 18.00 

lA VOce del cuOre
Piccoli racconti, frasi, suoni, sensazioni, 
semplici silenzi, dedicati agli adulti che 
passeggiano fra riflessioni e pensieri. 
Carlo La Manna - Narratore 
Francesco D’Amico -Traghettatore 
Presso la torretta di Villa Paradiso

Ore 10.30
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)

tuttO in un bArAttOlO!  
Come preparare una gustosa insalata 
da asporto e uno sfizioso condimento in 
poche mosse, rispettando stagionalità. Le 
insalate in barattolo preparate in casa sono 
un’alternativa salutare e economica al solito 
panino e al take-away.

Ore 17.00

cinemA cOncertO
Fisarmoniche e chitarre in ensemble  
Il Diapason di Trento
Un omaggio alle colonne sonore di alcuni 
grandi film degli ultimi 50 anni ed ai sodalizi 
più importanti tra registi e compositori della 
Storia del Cinema, in un arrangiamento 
strumentale originalissimo ed inusuale.
Direttore: Roberto Caberlotto
Ritrovo presso la rimessa del Parco, entrata 
piazza Garollo

A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la serra del 
parco. Iscrizione obbligatoria tel. 0461 727700

Ore 15.00
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)

in tAVOlA: clOrOFillA!
Pesti e salse con le erbe spontanee e 
dell’orto per colorare la nostra tavola.  
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la serra 
del parco. Iscrizione obbligatoria tel. 0461 
727700

Ore 15.00 - 16.00 - 17.00  
A pArtecipAziOne liberA
Laboratorio per adulti e ragazzi 

lA luce, VediAmOci cHiArO!
Piccole esperienze per comprendere la 
natura della luce, i fenomeni ad essa legati, 
le leggi fisiche che li governano.
A cura Ennio Pepe, Idotea.
Partecipazione gratuita, presso la serra del 
parco 

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00 A rOtAziOne
Laboratorio creativo  
per bambini dai 5 ai 10 anni 

il SeGnAlibrO  
cHe VuOl eSSere un piAntA  
Realizzare un segnalibro con un seme 
dentro che accompagni le nostre letture. 
Piantandolo nella terra si trasforma in un 
“segnaseme”, un supporto all’osservazione 
della crescita della pianta nel ricordo del 
libro che ci ha emozionato.
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la 
tensostruttura allestita nella piazzetta del parco

dAlle 15.00 Alle Ore 17.00 A rOtAziOne
Laboratorio creativo  
per bambini dai 5 ai 10 anni 

cHe SbAllO l’OrtO imbAllAtO
Gioco sensoriale per conoscere le più comuni 
piante aromatiche dell’orto. Laboratorio per 
trasformare imballaggi da buttare in utili vasi 
e semenzai per l’orto di casa.
A cura dell’Associazione NetTARE.
Partecipazione gratuita, presso la 
tensostruttura allestita nella piazzetta del parco

dAlle Ore 10.00 Alle Ore 18.00

SOle, luce e cAlOre...
Percorso didattico per conoscere l’influsso benefico e gli effetti negativi del 
sole, il fabbisogno di calore e l’esigenza di luce delle piante.

A cura di Patrizia Sarcletti. Presso la serra del Parco.

lA StOriA dei cOrpi illuminAnti
Si illustrano le scoperte, le invenzioni, gli eventi ed i protagonisti che hanno 
inciso significativamente sull’evoluzione di questa tecnologia. Saranno 
anche spiegati i principi di funzionamento dei moderni corpi illuminanti per 
evidenziarne pregi e difetti e suggerirne il corretto utilizzo.

A cura di Ennio Pepe di Idotea. Presso la serra del Parco.

FOrte purA SAlubre AcQuA  
Mostra sul turismo termale nell’arco alpino e a 
Levico tra il XIX e il XX secolo
Le fonti di acqua minerale hanno costituto e 
continuano a rappresentare un’importante risorsa 
naturale del territorio alpino. Numerose località 
hanno conosciuto una significativa trasformazione 
urbanistica, socio-economica e socio-culturale 
per effetto del costante incremento del flusso 
turistico. E’ quanto accaduto in Trentino e a Levico Terme che è mutato da 
borgo a vocazione rurale a vera e propria stazione termale. La mostra illustra 
questo passaggio, soffermandosi sul periodo compreso fra gli anni settanta 
dell’Ottocento e lo scoppio della prima guerra mondiale.

Presso Villa Paradiso all’interno del Parco. In collaborazione con la Fondazione 
Museo storico del Trentino e la Biblioteca comunale di Levico Terme.

MOSTrE


