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Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Passeggiata nelle Terre dei Colloredo. Compendio castellano di 

Colloredo di Monte Albano (UD) 
Passeggiata all’interno del compendio castellano di Colloredo di M.A. con possibilità di visitare gli 
interni dell’Ala Ovest e la Cappella del Castello, dedicata ai SS. Andrea e Mattia, protettori del 

casato dei Colloredo Mels, ora Chiesa Parrocchiale del paese. La 
“linea” Colloredo nasce proprio con la costruzione del castello nel 
1302, grazie a Guglielmo di Mels ed ai suoi 3 figli (Asquino, 
Bernardo e Vicardo) che da allora anteposero il cognome Colloredo 
a quello di Mels. I Mels furono infeudati nel 1025 dall’Imperatore 
Corrado II il Salico, con il titolo di Visconte di Mels; Liabordo I ne 
fu il capostipite e proveniva da una località sul lago di Costanza, 
dove la sua famiglia (almeno dal 700 d.C.) possedeva un feudo con 
il titolo di Liberi Baroni di Waldsee. Il casato possedette molti feudi 
e castelli sia in Friuli Venezia Giulia che in Carinzia, Slovenia, 

Austria e Boemia e possedette proprietà (terre, palazzi, ville) anche in Toscana, Marche, Lombardia e 
Veneto oltre che in varie città di Austria e Boemia. 
 

Luogo: 
Colloredo di Monte Albano (Udine): compendio castellano di 

Colloredo, Ala Ovest e Cappella dei SS. Andrea e Mattia 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
(accesso disabili e altre 

informazioni) 

Accesso con auto fino alla piazza del Castello. Parcheggi alla dx e sx 

della Torre dell’Orologio e ampio parcheggio subito fuori dalle mura 

del castello; accesso privo di barriere architettoniche e ascensore che 

collega tutti piani dell’Ala Ovest. 

Data:  Sabato, 21 settembre 2019 

Orari: (aperture, partenza)  14:00 – 16:00 – 18:00 

Numero di posti:  30 per ogni turno 

Indirizzo appuntamento:  Piazza Castello a Colloredo di Monte Albano (Ud) 

Prenotazione (si/no):  Si 

Costo del biglietto: € 12,00 per associarsi alla Rete Wigwam e poter accedere all’evento 

del 21 a Colloredo di M.A. e del 22 a Susans di Majano (Ud) 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Terre dei Colloredo - Italy 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamterrecolloredo 

Partner dell’evento: Associazione Discendenti di Eleonora di Colloredo Mels; Proloco di 

Colloredo di Monte Albano; Il Castello Spa 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Leonardo Ligresti Tenerelli e Nicolò Custoza  

Titolo, ruolo:   Operatore Linkman  Corrispondente  Referenti 

Contatto telefonico:  +39 347 9824556 e +39 349 1366425 

Contatto email:  associazione@eleonoradicolloredomels.eu 

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

https://www.facebook.com/Wigwam-Local-Community-Terre-dei-Colloredo-Italy-112394700110948/?modal=admin_todo_tour
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/Wigwam-Local-Community-Terre-dei-Colloredo-Italy-112394700110948/?modal=admin_todo_tour
associazione@eleonoradicolloredomels.eu
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

 

 

 

Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Passeggiata nelle Terre dei Colloredo 

Castello di caccia Colloredo Mels a Susans di Majano (UD)  

La visita al castello di caccia, oggi meglio conosciuto come “Castello di Susans” offre l’opportunità 

di ammirare un fabbricato mediceo di epoca rinascimentale 

totalmente anomalo nel contesto storico della regione Friuli 

Venezia Giulia.  La costruzione del castello fu infatti 

commissionata e finanziata dal Marchese Fabrizio di Colloredo 

nel 1636 su modello della Villa Medicea di Camugliano in 

provincia di Pisa. Il colle, situato in posizione strategica ai fini 

del controllo del territorio circostante, è appartenuto alla 

Famiglia Colloredo sin dal 1500. Dalla sua sommità e dal 

Castello è possibile ammirare un magnifico panorama che spazia 

dalle montagne, al Fiume Tagliamento e dalle colline alla pianura circostante. 

   

Luogo:  Susans di Majano (Ud): Castello di Susans 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 
Accesso con auto fino all’ingresso del Castello. Ampio parcheggio 

intero alla proprietà; accesso privo di barriere architettoniche e 

ascensore che collega tutti piani. Bagno per disabili. 

Data:  Domenica, 22 settembre 2019 

Orari: (aperture, partenza)  14:00 – 17:00 

Numero di posti:  30 per ciascuna visita 

Indirizzo appuntamento: Via del Castello 152 – Susans – Majano (UD) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto:  € 12,00 per associarsi alla Rete Wigwam e poter accedere all’evento 

del 21 a Colloredo di M.A. e del 22 a Susans di Majano (Ud) 

Organizzatore 

Nome organizzatore:   Wigwam Local Community Terre dei Colloredo - Italy 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamterrecolloredo 

Partner dell’evento: Associazione Discendenti di Eleonora di Colloredo Mels; Proloco di 

Colloredo di Monte Albano; Il Castello Spa 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Maddalena Broili  

Titolo, ruolo:   Operatrice Linkman  Corrispondente  ……………….. 

Contatto telefonico:  +35 335 7012198 

Contatto email:  info@castellodisusans.com 

https://www.facebook.com/Wigwam-Local-Community-Terre-dei-Colloredo-Italy-112394700110948/?modal=admin_todo_tour
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/Wigwam-Local-Community-Terre-dei-Colloredo-Italy-112394700110948/?modal=admin_todo_tour
info@castellodisusans.com
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

 

 

 

Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Alla scoperta dell’idraulica della Laguna di Venezia 

La Laguna antistante il Parco di San Giuliano si sta’ rapidamente impaludando. Le acque sono 

sempre più basse, torbide, maleodoranti e inospitali per i 2000 soci del Polo Nautico e per tutti i 

frequentatori del grande Parco.  La Consulta della Laguna 

Media del Polo Nautico con il supporto tecnico/scientifico di 

Wigwam_Venice Resilience Lab da tre anni segnala  il 

problema e le sue cause:  1. l’ostruzione dei varchi del ponte 

lagunare a causa delle ostriche che bloccano il flusso della 

marea; 2. l’apporto di acque inquinate e torbide dall’Osellino; 

3. il traffico acqueo con onde e eliche che arano il fondo dei 

canali ormai anche loro interrati. 

Però, il Provveditorato assieme al concessionario FF SS hanno cominciato a rimuovere le ostriche. 

Invitiamo pertanto i cittadini a diventare per un giorno idraulici lagunari in grado di misurare la 

marea, la crescita del livello del mare, la trasparenza delle acque, la salinità, i nutrienti, il flusso di 

marea attraverso i varchi intasati ed attraverso i varchi riaperti, la dispersione con traccianti e gps 

delle acque del Canal dell’Osellino e delle acque marine provenienti dal Canale della Giudecca.  

  
Luogo: Circolo Canottieri Mestre - Punta San Giuliano Mestre 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Arrivo in Auto diretto o con tram o bus da Venezia o da Mestre stazione 

Data: 22 settembre 2019 

Orari: 9:00-12:00 (9:00 present. attività; ore 10:00 inizio; ore 12:00 aperitivo). 

Numero di posti: 40 persone in 4 turni con 10 ospiti per volta 

Indirizzo appuntamento: Città di Venezia 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto: 10,00 euro (quota associativa Wigwam) 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community Città di Venezia - Venice Resilience Lab in 

collaborazione con la Consulta della laguna Media  

Sito internet:  www.wigwam.it    www.lagunamedia.it  

Pagina facebook:  @medialaguna  @vigwam.venezia  

Partner dell’evento:  Circolo Canottieri Mestre 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Giovanni Cecconi 

Titolo, ruolo:   Operatore Linkman  Corrispondente  ……………….. 

Contatto telefonico:  +39 335 1379177 

Contatto email:  ceccogio@gmail.com 

https://www.facebook.com/wigwam.venezia/
http://www.wigwam.it/
http://www.lagunamedia.it/
http://www.lagunamedia.it/
https://www.facebook.com/wigwam.venezia/
ceccogio@gmail.com
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  Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Gli orti del Presidio: un miracolo fragile  

Passeggiata con gli attivisti  del Circolo Wigwam “Il Presidio”  di Padova-Camin, alla scoperta di un 

angolo di struggente bellezza, assediato dal cemento.   

Un gruppo di tenaci e irriducibili contadini impegnato nella 

difesa dell’ultimo residuo di campagna veneta rimasto in 

piena zona industriale di Padova. Una seicentesca e 

misteriosa casa colonica, forse vestigia di uno 

splendente  passato. Una operazione di “Guerriglia 

Gardening”, con la creazione di uno splendido e fragile orto-

giardino, ricco di biodiversità. Sullo sfondo, gli ultimi sprazzi 

di uno sviluppo economico e industriale distruttivo e rapace, 

che in pochi anni ha trasformato una bellissima campagna  in un deserto di cemento e asfalto. In una 

coinvolgente  passeggiata, verrà narrata una storia vera, di appassionata e orgogliosa difesa della 

natura e del territorio. Durante la passeggiata, la scoperta anche delle nuove installazioni artistiche 

prodotte durante i laboratori di riciclo creativo, ceramica raku e invetriatura artistica. Al termine della 

passeggiata, spuntino rurale. 

«Un bel paesaggio una volta distrutto non torna più, e se durante la guerra c’erano i campi di 

sterminio, adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi: fatti che, apparentemente distanti fra loro, 

dipendono tuttavia dalla stessa mentalità» A. Zanzotto 

  
Luogo:  Circolo Wigwam Il Presidio Via Gramogne 41 Padova-Camin (Pd) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  Parcheggio piccolo, consigliata bici o car sharing 

Data:  22 settembre 2019 

Orari:   Apertura 9:30, inizio ore 10:00. Durata 2 ore circa. 

Numero di posti:  15 

Indirizzo appuntamento:  Via delle Gramogne, 41- Padova-Camin (Zona Industriale Padova) 

Prenotazione (si/no):  si 

Costo del biglietto:  Quota associativa Wigwam (Euro 10,00) per chi vorrà. 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Padova Est 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.padovaest 

Partner dell’evento:  Circolo Wigwam “Il Presidio” 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Stefano Pagnin 

Titolo, ruolo:   Operatore Linkman  Corrispondente  ……………….. 

Contatto telefonico:  +39 338 4238191 

Contatto email:  stefanopagnin@alice.it 
 

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
 

 

 

https://www.facebook.com/wigwam.padovaest/
http://www.wigwam.it/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.padovaest/
stefanopagnin@alice.it
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 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Il troso botanico e la Cultura del fosso 

Passeggiata per bimbi e famiglie lungo il „troso“ botanico (sentiero di campagna in lingua veneta 

locale) che rappresenta un significativo catalogo composto da oltre 50 specie arboree/arbustive tipiche 

della campagna padovana. Il sentiero inizia dall’attraversamento 

di un tipico „piagno“ (ponticello in legno) gettato su un tratto di 

fossato rinaturalizzato con funzioni dimostrative di come, la 

ricostruzione del paesaggio classico della campagna veneta, 

rappresenti una componente della bellezza, facile da realizzare e 

alla portata di chiunque disponga di un terreno anche piccolo. La 

ricostruzione di questo habitat ha consentito in breve tempo la 

stanzializzazione di nidificazioni di germani reali e gallinelle 

d’acqua e la frequentazione di garzette ed altra fauna selvatica. A 

queste si aggiungono specie arboree come il salix viminalis 

(salice da vimini) che diverrà oggetto di un piccolo laboratorio dimostrativo di intreccio fatto da un 

anziano del lougo.  

Aperitivo con assaggi di prodotti tipici della Saccisica, per grandi e piccini, al termine. 

  
Luogo: Circolo Wigwam Arzerello APS – Piove di Sacco  

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Ampio parcheggio, zero barriere architettoniche 

Data: Domenica, 22 settembre 2019 

Orari:  (aperture, partenza) Ore 10:30 – 12:30 

Numero di posti: 40  

Indirizzo appuntamento: Via Porto, 8 – Arzerello di Piove di Sacco (Pd) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto:  n. 1 quota associativa Wigwam per famiglia (Euro 10,00) + Euro 5,00 

contributo spese organizzative   

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community della Saccicica 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamcircoloarzerello  @wigwam.saccisica 

Partner dell’evento: Wigwam Circolo di Campagna Arzerello APS; Wigwam Green 

Children; Consorzio I Buoni Convivi a r.l.  

Referente iniziativa 

Nome e Cognome: Efrem Tassinato 

Titolo, ruolo:   Presidente Circolo di Campagna Wigwam Arzerello APS 

Contatto telefonico:  +39 049 9704413 e +39 333 3938555 

Contatto email:  arzerello@wigwam.it  

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
 

https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/notifications/
http://www.wigwam.it/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/notifications/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
mailto:arzerello@wigwam.it
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017  

 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento:  L’arte di Murano nel bottone 

 Il Museo Storico del Bottone „Sandro Partesotti“ tra i circa tremila bottoni in esposizione ha 

selezionato quelli fatti a Murano tra il 1800 e il 1960 utilizzando molte delle 

infinite tecniche che nei secoli hanno formato il patrimonio dei maestri vetrai 

veneziani che hanno  insegnato l‘arte del vetro all’Europa. Anche senza il 

supporto di metalli e pietre preziose,  con l’abilità e la fantasia hanno 

soddisfatto  l‘esigenza di rifinire l’abito  con un tocco estetico di prim’ordine 

e quella di rappresentare il proprio stato sociale con la preziosità di questo 

accessorio che  nel caso dei bottoni di Murano ha la finezza unica del 

micromosaico e della murrina , la brillantezza  come  dell’oro dell‘ 

avventurina o l‘ imitazione delle pietre preziose, e l’uso delle conterie e  di  altre infinite  tecniche .  

E per i bottoni di Murano possiamo dire di aver raggiunto il traguardo della parità fra i maestri di 

fornace e  le„perlere „  che lavorano   „a lume“ le canne di vetro per realizzare questi meravigliosi 

piccoli oggetti .   
Luogo: 
(località, palazzo, ecc) 

Antica casa colonica, Sant’Angelo di Piove di Sacco(PD),via 

Piovese,10 (Padova) fb  Museo Storico del Bottone 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Parcheggio. Primo piano senza ascensore  

Data: 21 e 22 settembre 2019 

Orari:  (aperture, partenza) 

21 sabato: accesso alla sala – museo ore 15:30 e 17:00;  

22 domenica: ore 10:30, 15:30 e 17:00 con possibilità di attesa sotto il 

portico con sedie e tavolo.  

La curatrice accompagnerà i gruppi ed illustrerà l’esposizione 

Numero di posti: 20 per ogni gruppo 

Indirizzo appuntamento: Sede del Museo 

Prenotazione (si/no): Prenotare telefonando al +39 349 2692051 o scrivendo a: 

partesotti@yahoo.it - Senza prenotazione a esaurimento dei posti 

Costo del biglietto:  Offerta libera 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Saccisica 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwam.saccisica  e  https://www.facebook.com/leda.artbuttons  

Partner dell’evento:  Museo storico del bottone “Sandro Partesotti” 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Leda Siliprandi 

Titolo, ruolo:  Curatrice del Museo, Socia Wigwam 

Contatto telefonico:  +39 349 2692051 

Contatto email:  partesotti@yahoo.it 

partesotti@yahoo.it
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
https://www.facebook.com/leda.artbuttons
partesotti@yahoo.it
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 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Nelle Terre Carraresi del padovano: la Pieve di Santo Stefano e gli 

antichi mulini di Pontemanco  

Ripercorrere la storia delle terre carraresi ad Est dei Colli Euganei tra fede popolare e luoghi di 

produzione, da Carrara Santo Stefano a Pontemanco, due antichi 

borghi medievali un tempo dominio della nobile famiglia padovana 

dei Da Carrara. La passeggiata-visita inizierà dalla chiesa di Santo 

Stefano a Due Carrare, unica rimanenza dell’antica abbazia originata 

dalla donazione, di Litolfo da Carrara, intorno al 1027. Da lì si 

raggiungerà a piedi ilpittoresco borgo di Pontemanco con l’Oratorio 

della Beata Vergine Annunciata, presso la villa Pasqualigo-Grimani-

Fortini, nel quale sono custoditi affreschi del XVI secolo e dove, a 

pochi metri sono ancora ben visibili i più antichi mulini ad acqua di 

tutto il Nord Italia. I mulini, rimasti in funzione fino al secondo dopoguerra, sono posti uno di fronte 

all'altro a scavalco del canale Biancolino, ed arrivarono ad avere ben dodici ruote. La passeggiata si 

concluderà con un aperitivo al Cafè Zhivago, suggestivo locale ricavato all’interno dei mulini stessi. 

 

Luogo: 
Abbazia di Santo Stefano, centro di Pontemanco con Oratorio della 

Beata Vergine Annunciata e antichi mulini sul Biancolino  

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  Possibilità di parcheggio ed assenza di barriere architettoniche 

Data:  21 settembre 2019 

Orari:  (aperture, partenza)  Inizio ore 16:00; termine ore 18:30 circa  

Numero di posti:  30 

Indirizzo appuntamento: Abbazia di Santo Stefano (Strada Provinciale, 9) a Due Carrare (Pd) 

Prenotazione (si/no): Si  

Costo del biglietto: Il solo costo dell’aperitivo  

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Terre Carraresi 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamterrecarraresi 

Partner dell’evento:   

Referente iniziativa 

Nome e Cognome: Emma Artusi 

Titolo, ruolo: Corrispondente Wigwam Terre Carraresi 

Contatto telefonico:  +39 347 7311026 

Contatto email: emmaartusi@gmail.com 

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in 

Italia il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Litolfo_da_Carrara
https://it.wikipedia.org/wiki/1027
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://www.facebook.com/wigwamterrecarraresi/notifications/
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/wigwamterrecarraresi/notifications/
mailto:emmaartusi@gmail.com
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Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: Viviamo la Bassa-Passeggiata a Cologna Veneta  

Conoscere il territorio per scoprire luoghi della magica ed un po’ dimenticata Pianura Veronese. 

Cologna Veneta chiamata anticamente Colonia, unica città murata 

della bassa veronese. Accompagnati dallo storico Petro Preto si 

visiterà il Duomo con i misteriosi sotterranei e l’antica biblioteca, 

scrigno di documenti storici del territorio negli ultimi secoli. 

Passeggiata nel centro storico.  Visita ad un laboratorio artigianale di 

tipico mandorlato di Cologna Veneta. A conclusione Apericena 

all’Agriturismo con alloggio Corte delle Giuggiole, preparato dalla 

signora Marisa Saggiotto, proprietaria e linkman della Wigwam 

Local Community del Colognese Veneto. 

  

Luogo: 
Centro storico di Cologna Veneta/Piazza Duomo / il 

Duomo/Biblioteca/sotterranei/ Agriturismo Corte delle Giuggiole 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accesso disabili  

Data:  21 settembre   2019     

Orari:  (aperture, partenza)  ore 14:30 - 19:30 

Numero di posti:  30 

Indirizzo appuntamento:  Piazza Duomo del Comune di Cologna Veneta 

Prenotazione (si/no):  si 

Quota di partecipazione:  Euro 10,00 adulti    Euro 5,00 ragazzi fino a 18 anni 

Organizzatore 

Nome organizzatore: Wigwam Local Community del Colognese Veneto 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwam.colognese.veneto  

Partner dell’evento: 
Associazione Viviamo la Bassa/Pianura Cultura e i Comuni di 

Oppeano, Ostiglia, Verona, Vigasio, Salizzole, Cologna Veneta, 

Bergantino, Casaleone, Legnago, Mantova, Belfiore 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome: Marisa Saggiotto (1) e Claudia De Fanti (2) 

Titolo, ruolo:   Operatrice Linkman (1)  Corrispondente  Socia Wigwam (2) 

Contatto telefonico:  +39 335 6873732  /  +39 333 2510947 

Contatto email:  marisasaggiotto@hotmail.com 

 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia  

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
 

mailto:https://www.facebook.com/wigwam.colognese.veneto/
http://www.wigwam.it/
mailto:https://www.facebook.com/wigwam.colognese.veneto/
marisasaggiotto@hotmail.com
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  Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento:  Il Lago di Garda con Valerio Catullo, il Caravaggio, gli intrecci 

musicali violoncelli, ciotole tibetane e gong all'Abbazia di Maguzzano 

Dalla Jamaica Beach di Sirmione, dopo un cerchio di allineamento ai 4 elementi con Carlita Moon 

Mother, all’incanto delle grotte di Catullo, alla vivacità dell’antico 

borgo e al Castello sull’acqua, assaporando il fascino della perla del 

Lago di Garda. Proseguendo lungo la dolce riva del lago, al suono 

del Yidaki di Maurizio Pedercini e Danze con Mariangeles 

Henestrosa, una sosta a Rivoltella per ascoltare un tratto di storia 

lacustre poco conosciuto dalla voce di Claudia Farina “I Catari sul 

Garda”. Domenica, a Desenzano, visita al Duomo dedicato a Santa 

Maria Maddalena e incontro con Elisa Peruzzi, che racconterà di sé e 

dei caminadores in:”Tutta a piedi da Desenzano del Garda a Santiago de Compostela”. Una rilassante 

passeggiata sul lungolago e poi via al Castello per godere la strepitosa mostra interattiva “Caravaggio 

Exsperience”. Si concluderà con la visita guidata alla Abbazia di Maguzzano, per danze e concerto 

“Tra suoni antichi e nuovi: l’Arte dell’intreccio” con l’Associazione Vibrarmonia.  
Luogo: Sirmione: Grotte di Catullo-Castello Scaligero. Rivoltella: Biblioteca 

Comunale. Desenzano del Garda: Duomo di Santa Maria Maddalena - 

Palazzo Todeschini. Lonato: Abbazia di Maguzzano 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accesso ai disabili. Passeggiata itinerante a piedi con possibilità di 

percorrere il tragitto complessivo anche in bicicletta o in auto per chi 

avesse difficoltà di movimento. Pranzo al sacco 

Data:  21-22 settembre 2019 

Orari:   Sabato e domenica 8:30– 9:00 per registrazioni. Poi la partenza. 

Numero di posti:  no limit 

Indirizzo appuntamento: Piazzale Orti Manara (antistante l’ingresso alle Grotte di Catullo) 

Prenotazione si:  tramite e-mail: wigwamcamminando@gmail.com 

Costo del biglietto: 40,00 euro, comprensivi di tessera associativa Wigwam per le due giornate. 

25,00 euro per una sola giornata. 
Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Basso Garda Bresciano 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwambassogardabs 

Partner dell’evento: Comuni: Lonato – Sirmione - Desenzano del Garda - Salò. Associazioni: 

Vibrarmonia - Un sorriso di speranza – Ass. Sa.vita Mariangeles 

Henestrosa. Soci Wigwam: Carla Colotti, Moon Mother - Giulia Gerloni, 

Armonizzatrice sistemica - Elisa Peruzzi, drammaterapeuta - Maurizio 

Pedercini, musico - Claudia Farina, giornalista e scrittrice 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Giulia Gerloni 

Titolo, ruolo:  Operatrice Linkman  

Contatto telefonico:  +39 329 7068571 

Contatto email:  organizzazione integracomunicazioni@alice.it 
 
 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

wigwamcamminando@gmail.com
https://www.facebook.com/wigwambassogardabs/
http://www.wigwam.it/
mailto:@wigwambassogardabs
mailto:integracomunicazioni@alice.it
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Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento: I luoghi di Alessandro Manzoni bambino e de “I Promessi sposi” 

Tra i Laghi di Annone e Garlate, nell’Alta Brianza nei pressi di Lecco, una passeggiata sui luoghi 

dell’infanzia di Alessandro Manzoni. La casa ed i paesaggi che 

formarono l’imprinting di uno dei grandi della letteratura italiana. 

Il piccolo Alessandro, battezzato nella Chiesa di San Babila a 

Milano con i nomi di Alessandro Francesco Tommaso Antonio, 

rimase affidato al padre e per circa due anni allevato da una balia, 

Caterina Panzeri, che abitava nella cascina Costa di Galbiate. La 

passeggiata inizierà dalla chiesetta di Bartesate, località di Galbiate 

per fare tappa alla vicina Cascina Costa e quindi continuare nella 

città di Lecco, dove i luoghi menzionati nel suo più celebre romanzo, i “I Promessi Sposi” sono 

segnalati da targhe esposte all'esterno dei siti e indicati in percorsi turistici. Nella sala III del civico 

museo manzoniano è illustrata l'iconografia classica dei luoghi attraverso una serie di stampe del 

territorio di Lecco del XVIII e XIX secolo. Per finire, una capatina a Pescarenico, l'unico luogo di 

Lecco citato esplicitamente da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Qui, lo scrittore ubicò il 

convento dei Cappuccini in cui vivevano Fra Cristoforo e fra Galdino e da questo paesino, si 

allontanerà in barca Lucia per fuggire dalle mire di Don Rodrigo. Per i partecipanti, possibilità di 

prenotazione di un pranzo in un locale tipico del territorio. 
  
Luogo:  Luoghi dell’infanzia manzoniana e de I Promessi sposi  

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  Possibilità di parcheggio e accesso a persone con disabilità 

Data:  21 e/o del 22 settembre 2019 

Orari:  (aperture, partenza)  Ore 9:00 partenza da Bartesate ore 13:00 conclusione  

Numero di posti:  20 per gruppo 

Indirizzo appuntamento: 
Parcheggio sulla SP 70, all’imbocco di Via Cappelletta a Bartesate di 

Galbiate (Lc) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto: Quota associativa Wigwam (Euro 10,00) e/o offerta libera 

(la quota non comprende il costo dell’eventuale pranzo)  

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Laghi Annone e Garlate 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamannonegarlate 

Partner dell’evento:   

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Annalisa Villa 

Titolo, ruolo:   Operatrice Linkman  

Contatto telefonico:  +39 333 3278105 

Contatto email:  villaannalisa96@gmail.com  
 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luoghi_manzoniani
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manzoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Promessi_Sposi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappuccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Cristoforo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Galdino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_Mondella
https://it.wikipedia.org/wiki/Don_Rodrigo
https://www.facebook.com/wigwamannonegarlate/
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/wigwamannonegarlate/
mailto:villaannalisa96@gmail.com


 

14 

 

 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento:  Culture, storie e tradizioni in Bassa Romagna 

Il centro di documentazione “La Palazza” di Budrio di Cotignola (Ravenna) apre per la prima volta le 

porte di un grande cascinale dei primi del ‘900, unico rimasto 

miracolosamente intatto nei 144 giorni di conflitto sugli argini 

del fiume Senio, ultima Linea Gotica della Seconda Guerra 

Mondiale tra il 1944 e il 1945. Nella grande stalla e negli edifici 

adiacenti sono stati realizzati 10 micro musei su culture, storie e 

tradizioni della Bassa Romagna ma anche di altre realtà emiliane 

e romagnole con oggetti, attrezzi e documenti che ripercorrono 

tutto il Novecento. Le due parti più rilevanti riguardano la civiltà 

contadina e l’arte della stampa dai caratteri a piombo agli albori 

delle moderne tecnologie passando attraverso le macchine da 

scrivere manuali ed elettriche, i ciclostili con impaginatori. Ed ancora il ciclo della vite e del vino, il 

maiale e la mucca, il cavallo, le attività artigianali e commerciali, la vita domestica, la scuola, il 

tempo libero. Il tutto in un contesto agricolo attivo. 

  
Luogo:    Budrio di Cotignola (Ravenna), Via Gaggio, 7 

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  Accesso disabili, ampio parcheggio interno, servizi (bagni e ristoro) 

Data:  21 settembre – 22 settembre 2019 

Orari: (aperture, partenza)  21 settembre ore 10:00-18:00; 22 settembre ore 9:30-12:30 

Numero di posti:  Gruppi fino a 30 persone per volta 

Indirizzo appuntamento:  Via Gaggio, 7 – Budrio di Cotignola (Ra) 

Prenotazione (si/no):  No 

Costo del biglietto:  Ingresso libero e gratuito 

Organizzatore 

Nome organizzatore: 
Wigwam Local Community del Lughese c/o Centro di 

Documentazione “La Palazza” 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwamlughese 

Partner dell’evento:  UNAGA e ARGA Emilia Romagna 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome: Roberto Zalambani 

Titolo, ruolo: 
 Proprietario del sito e Presidente di UNAGA-FNSI 

Contatto telefonico:  +39 348 6268645 

Contatto email:  zalambanir18@gmail.com 
 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

https://www.facebook.com/pg/Wigwam-Local-Community-Lughese-Italy-107236410632705/about/?ref=page_internal
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/pg/Wigwam-Local-Community-Lughese-Italy-107236410632705/about/?ref=page_internal
zalambanir18@gmail.com
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata storico-ambientale 28-29 settembre 2019  

Titolo evento: Passeggiata nell'Amandola resiliente nell'arte nel post-sisma – 

Presentazione del percorso “Diario di un Pellegrino” 
La Passeggiata inizia dalla Piazza di Amandola sviluppandosi poi lungo uno dei due percorsi storico-

ambientali realizzati per far conoscere meglio il 

territorio fino a raggiungere l'Abbazia dei S.S. 

Ruffino e Vitale in circa due ore e mezzo di 

cammino, riaperta dopo il sisma, alla fruizione sia per 

il culto che per la visita alla cripta e ai suoi affreschi 

millenari. Dopo la visita all’abbazia si terrà un light 

lunch con prodotti tipici locali. 

Si ritorna poi nel Centro Storico alla riscoperta delle 

opere perdute nel sisma del 2016 con visita al Palazzo della ex-Collegiata dove sono depositate e 

recuperate con restauro a cura dell'Università di Camerino e Urbino, molte delle opere provenienti da 

edifici anche di culto danneggiati dal sisma. Nella stessa occasione sarà possibile vedere all’opera i 

restauratori del laboratorio. Poi si prosegue con la visita al Museo del Paesaggio dei Monti Sibillini e, 

successivamente, avverrà l'incontro con alcune realtà associative locali che curano il recupero della 

tradizione musicale locale e con la Scuola di Musica La Fenice per ascoltare canti e suoni tradizionali 

dei Sibillini e la presentazione di un lavoro a cura delle scuole primarie di Amandola. Per chi fosse 

interessato la domenica 29 si avrà modo di fare il percorso urbano del Diario del Pellegrino. 

 

Luogo: Abbazia dei ss.Ruffino e Vitale, Centro Storico, Palazzo ex-Collegiata 

Informazioni pratiche 

Accessibilità:  No 

Data: Sabato 28 e Domenica 29 settembre 2019 

Orari: 9:00-16:00 

Numero di posti: 50 

Appuntamento: Piazza Risorgimento-Amandola 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto: Offerta libera pro Comunità Locale  

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Monti Sibillini - Italy 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook:  @wigwam.monti.sibillini 

Partner dell’evento: 
Comune di Amandola, Museo del Paesaggio, Scuola di Musica La Fenice, 

Ass. La Cucuma, Ass. Dinos, IIS Omnicomprensivo di Amandola 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Giorgio Tassi 

Titolo, ruolo: Responsabile Ufficio Turistico del Comune di Amandola 

Contatto telefonico: +39 0736 840731 

Contatto email: turismo.amandola@gmail.com 

https://www.facebook.com/wigwam.monti.sibillini/
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/wigwam.monti.sibillini/
turismo.amandola@gmail.com
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-21 settembre 2019 

Titolo evento: Scoprire Capranica Prenestina tra cultura, natura, produzioni tipiche 

La Passeggiata si inizia con la visita al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini che si trova 

all’interno dello storico Palazzo Barberini ed è suddiviso in 

due sezioni: l’area accoglienza, il bookshop e la ”sala delle 

meraviglie” dedicata a tutte le specie di insetti e di rettili dei 

Monti Prenestini e le sale che affrontano i temi della 

biodiversità e dell’origine dei Monti Prenestini.  

Nelle sale si trovano esposte le fedeli ricostruzioni degli 

ambienti naturali dei Monti Prenestini: dal pascolo al prato, 

dal bosco alla radura e tanti altri ambienti tipici di questi 

territori. Si prosegue poi nel Giardino Didattico allestito 

all’interno del Parco Comunale: un giardino sensoriale che 

attraverso la stimolazione dei cinque sensi permette una conoscenza più approfondita delle specie 

animali e vegetali del territorio. Dal Giardino al Bosco a percorrere il “Sentiero della tradizione (800-

900 metri s.l.m.), – I castagneti” dove si producono le castagne tipiche del luogo come la “Mosciarella 

di Capranica” (castagna essiccata a fuoco lento nelle tipiche casette-essiccatoi disseminate all’interno 

del bosco). http://www.pregio.org/sentiero-della-tradizione-ai-castagneti/   
 

Luogo: Palazzo Barberini, Parco Comunale, Il Bosco di castagno 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: 

(accesso disabili e altre 

informazioni) 

Il museo è accessibile a tutti: è dotato di ascensore, rampe e servizi igienici 

adatti a persone con disabilità motorie. 

Il giardino didattico è completamente attrezzato, accessibile a persone con 

disabilità motorie e corredato di sussidi utili al coinvolgimento dell’utenza 

con disabilità psichiche e visive   

Data: Sabato, 21 settembre 2019 

Orari:   ore 10:00 e ore 15:00 

Numero di posti: 100 

Appuntamento: Piazza Aristide Frezza, 6 – Capranica Prenestina (Roma) 

Prenotazione (si/no): Si 

Costo del biglietto: Euro 2,50 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Monti Prenestini 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook: @MuseoMontiPrenestini e @wigwammontiprenestini  

Partner dell’evento: Comune di Capranica Prenestina, Museo Civico Natur. dei Monti Prenestini 

Referente iniziativa 

Nome e Cognome: Dott.ssa Rosaria Olevano 

Titolo, ruolo:   Operatore Linkman  Corrispondente  Direttore Museo 

Contatto telefonico:  +39 06 9584126 int. 6 

Contatto email: museonaturalistico.capranicapr@gmail.com  

http://www.pregio.org/sentiero-della-tradizione-ai-castagneti/
https://www.facebook.com/wigwammontiprenestini/?modal=admin_todo_tour
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/MuseoMontiPrenestini/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/wigwammontiprenestini/?modal=admin_todo_tour
museonaturalistico.capranicapr@gmail.com
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(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 

 

 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeggiata patrimoniale 21-22 settembre 2019  

Titolo evento:  Passeggiata gastronomica alla scoperta della vera sardella di Cirò 

Qualcuno lo chiama il caviale del Sud, piccante dal gusto fresco con un goccio d’olio d’oliva sta 

diventando il patrimonio della Calabria. Si chiama sardella, rosa 

marina, oppure neonata di pesce azzurro e si pesca nel Mar Ionio. Le 

reti a maglia molto stretta, vengono gettate rigorosamente dai 

pescatori. Sono locali con barche piccole e, solo loro conoscono i 

posti in cui in quel momento una miriade di piccoli pesciolini passano 

in quell’area marina. Il periodo per la pesca è la primavera quando 

nelle acque dello Ionio sono a migliaia i piccoli vi emigrano e, che 

non solo vengono “affogati” nel peperoncino ma mille varianti ormai 

spaziano sulle tavole degli chef stellati. Diventano un menù variegato per i palati più raffinati, dagli 

antipasti al pesce caramellato che addolcisce il fine pasto. Questi posti, come Cirò sono luoghi che 

hanno il profumo di tanta storia, la Magna Grecia ha lasciato tante testimonianze ma il vino, fin dai 

tempi antichi resta ancora un prodotto tipico che riesce a spingere il PIL dell’economia locale.  Un 

rosato di Cirò, con una bruschetta se vogliamo fare un apericena è una goduria, sicuramente 

indimenticabile. 

Luogo:  Cirò Marina (Kr) 

Informazionipratiche 

Accessibilità: 
Località marinara con possibilità di visita fino alla parte storica senza 

incontrare barriere architettoniche. 

Data:  21 settembre 2019 

Orari: (aperture, partenza)  ore 10:00 

Numero di posti:  20-30 

Indirizzo appuntamento:  In piazza Comune di Cirò Marina  

Prenotazione (si/no):  Preferibilmente si 

Costo del biglietto:  Contributo libero 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community Crotonese 

Sito internet:  www.wigwam.it 

Pagina Facebook:  @wigwam.crotonese 

Partner dell’evento:   

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Ada Cosco 

Titolo, ruolo:   Operatrice Linkman  

Contatto telefonico:  +39 392 9814745 

Contatto email:  ada.cosco@virgilio.it 

https://www.facebook.com/wigwam.crotonese/
http://www.wigwam.it/
https://www.facebook.com/wigwam.crotonese/
ada.cosco@virgilio.it
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 Evento Rete Wigwam* 2019 

Tipo di evento: Passeig d’actius 21-22 de setembre de 2019  

Titolo evento: Descobriu Barcelona junts 

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, proposo aquesta primera activitat per a la meva 

antena Wigwam a la ciutat de Barcelona: una passejada per 

descobrir edificis i monuments històrics avui dedicats a l’art i la 

cultura catalanes. Començarem per la part baixa de la Rambla i 

l’ascendrem per després baixar cap al mar pels carrers estrets de 

Ciutat Vella, Gòtic i Born, els barris més antics. Farem un 

descans per dinar a les 13h / 13h a un lloc propi de la cultura 

gastronòmica catalana que definiré en els propers dies. 

La caminada inclou diverses parades, hi haurà alguns llocs 

ineludibles i ja coneguts, com el Palau de la Música i el Gran 

Teatre del Liceu, però n’hi haurà moltes altres que no van néixer com a llocs culturals, però que 

després es van convertir en això, per seguir l’evolució sociocultural de la ciutat i que per tant es 

descobrirà. 

Tots els edificis es visitaran des de fora (o al jardí amb accés gratuït), però espero entrar en un o dos 

que acullin exposicions gratuïtes organitzades pel departament cultural de la Generalitat de Catalunya 

(Ex. Palau de la Virreina - Centre de fotografies). 
 

Luogo:  Barcelona (barri: Gotic, Ciutat Vella i Born) 

Informazioni pratiche 

Accessibilità: Accés amb ascensor per a cadira de rodes 

Data:  21 i 22 de setembre de 2019 

Orari: (aperture, partenza)  10h-18h (amb pausa per sopar) 

Numero di posti:  15 

Indirizzo appuntamento: al davant de l’estat de Colom a la final de la rambla 

Prenotazione (si/no):  Esdeveniment FB 

Costo del biglietto:  cadascu pagara el seu menjar 

Organizzatore 

Nome organizzatore:  Wigwam Local Community “Ciutat de Barcelona” 

Sito internet:  www.wigwam.it  

Pagina facebook: @wigwambarcelona 

Partner dell’evento:   

Referente iniziativa 

Nome e Cognome:  Giulia Armanini 

Titolo, ruolo:  Operatrice Linkman  

Contatto telefonico:  +34 644 947 344 

Contatto email:  giulia.armanini.1@gmail.com 
 

(*) Rete associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali fondata in Italia 

il 3 dicembre 1972 - Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 

394/1986 riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 347 del 15 dicembre 2017 
 

 

 

about:blank
http://www.wigwam.it/
mailto:https://www.facebook.com/wigwambarcelona/?modal=admin_todo_tour
giulia.armanini.1@gmail.com
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L’EUROPA, IL MONDO, DELLE COMUNITA‘ WIGWAM 

Come una famiglia, una comunità locale è tale non solo per il cognome che porta o la 

denominazione che la contraddistingue, bensì per la sua cultura condivisa, sedimentata e quindi 

costituitasi come sua propria nel tempo. Cultura visibile ed, in qualche modo, riconoscibile. 

Risultare non identificabili, possibilmente a prima vista, in un mondo vieppiù globalizzato, reso  

indistinguibile poltiglia dal frullatore dell’omologazione, rappresenta una oggettiva perdita di 

valore oltre che un impoverimento generale, per il venir meno delle diversità biologiche degli 

ecosistemi e culturali degli ambiti sociali, nei diversi territori. 

Marcatore principale ne è il paesaggio, sia verde che costruito dove, dalla sua integrità armonica 

o dalla sua disorganicità, confusione, degrado, ne si può ricavare la consapevolezza e l’attenzione, 

o meno, delle popolazioni residenti (e delle amministrazioni che ne sono state espressione di 

governo) nel sentirsi comunità attente ai propri beni comuni. 

Ecco, potremmmo ben dire che il paesaggio raffiguri la grafia con la quale, una comunità locale, 

scrive il proprio nome e cognome: ove ci fossero, passerebbero in secondo piano i contenuti, se la 

grafia risulterà illegibile o difficilmente interpretabile.    

Un paesaggio, insieme all’ambiente, gestiti come massima attenzione al bene di una comuntà 

locale è senz’altro prodromico, affinchè ne cresca la sensibilità e la coesione sociale delle 

comunità che lo abitano, incoraggiando di fatto, anche i singoli più diasattenti ed inclini alla 

misantropia a comportamenti emulativi. 

Viceversa, quando tale atteggiamento rispettoso verso il bene comune non rappresenta il sentire 

generale ed ancor peggio, tale situazione viene in qualche modo ignorata e tollerata se non 

favorita da politiche miopi e crassamente ignoranti, dovrà essere quella minoranza di cittadini  

dotati di sensibilità e lungimiranza - auspicabilmente col sostegno di enti locali ed associativi del 

loro territorio – a rendersi proattivi, costitendo presidi sociali e culturali per tutelare e promuvere 

i patrimoni dei loro territori.  

Questo in definitiva lo spirito delle Giornate Europee del Parimonio promosse dal Consiglio 

d’Europa e della Rete Wigwam che aiuta le Comunità Locali ad organizzarsi, a dialogare e 

interscambiare - rafforzandosi vicendevolmente - esperienze virtuose di salvaguardia delle loro 

peculiarità e di economie orientate allo sviluppo duraturo e sostenibile dei loro territori. 

In questo piccolo compedio di proposte, vi è la tangibile dimostrazione, che un mondo migliore è 

possibile, a condizione che ognuno, nel proprio specifico, faccia la propria parte. Esattamente 

come la stanno facendo i promotori di queste attività. Perciò, prendetevi una giornata di 

riflessione, sciegliete ciò che più vi sconfiffera e scoprirete tanta gente normale che il proprio 

ombelico lo vede sì, ma non al centro, bensì come parte interdipendente del mondo che gli sta 

intorno.       

Magari tale modo di dare un senso alle cose (e alla propria esistenza) vi piacerà e vorrete 

sperimentarvi nel replicare altrettanto.  

Rete Wigwam, dal 1972 è l’insieme della gente che lo ha fatto, e che sarà senz’altro disponibile a 

darvi una mano!   

Efrem Tassinato 
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