Comune
di Padova

VerdeCittà
a Padova

da venerdì 17 a domenica 19 settembre
“Liston”
Si conclude a Padova VerdeCittà, il progetto finanziato dal MiPAAF e coordinato dal CREA, realizzato da Padova Hall con il
supporto tecnico scientifico del Conaf, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla
bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città. Le evidenze della ricerca dimostrano che il verde urbano, se
ben pianificato, può dare un contributo fondamentale al controllo degli eccessi climatici, al risparmio idrico ed energetico
nonchè alla qualità dell’aria.
Il centralissimo “Liston” ospita, anche grazie al supporto del Comune di Padova, un’area verde temporanea che mostrerà il
ciclo di vita dell’albero in ambiente urbano, inevitabilmente diverso da quello che sarebbe sia in area forestale,
sia in area agricola.
L’installazione - appositamente realizzata da un esperto progettista CONAF - vuole far cogliere i passaggi
evolutivi di un albero in città. A tal fine, infatti, sono state scelte specie arboree autoctone o anche non autoctone,
ma ormai naturalizzate e talmente diffuse a Padova, da essere diventate ormai una caratteristica del paesaggio
urbano, come ad esempio la Sophora Japonica (che richiama gli esemplari secolari di Piazza Capitaniato).
Un’area espositiva, inoltre, sarà dedicata alla presentazione del Progetto e alla promozione di una cultura più consapevole
dell’importanza del verde e dell’eccellenza del florovivaismo made in Italy. Personale adeguatamente formato sarà
a disposizione per dare informazioni e consigli sui benefici del verde, sia pubblico che privato, nonché sulla sua gestione
quotidiana.
Sempre presso lo stand di VerdeCittà sarà possibile prenotarsi per le visite gratuite esclusive all’Orto Botanico (sabato ore
16:30) e ad alcuni giardini di dimore storiche, appositamente aperti per VerdeCittà e riservate ai visitatori dell’area verde:
“Padova ha un’anima verde. Anticipazioni del festival di giardini aperti Anime Verdi - Via Galilei e Via Zabarella “ domenica
ore 10.30
“Padova ha un’anima verde. Anticipazioni del festival di giardini aperti Anime Verdi - Prato della Valle” domenica ore 17.00
Venerdì 17 settembre alle ore 12:30 si svolgerà l’inaugurazione, nel corso della quale, il Coordinatore del Progetto Gianluca
Burchi donerà le piante utilizzate per l’installazione di VerdeCittà al Comune di Padova, rappresentato dall’Assessore
all’Ambiente-Verde Chiara Gallani, affinchè possano essere ricollocate in città.

un ringraziamento speciale a:

Per saperne di più, visita il sito:
www.verdecitta.flormart.it
e segui i Social istituzionali del CREA
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Vi aspettiamo venerdì 17 dalle 10 alle 20, mentre sabato e domenica saremo aperti dalle 10 alle 19, anche per info e prenotazioni.

