
DIREZIONE POLITICHE 

ALESSANDRIA GREEN WE
Natura & Dintorni al Giardino Botanico

 
 

 

GIARDINO BOTANICO: Organizzatore capofila della 
manifestazione e presenterà alle autorità e al pubblico tutti i progetti realizzati e in fase di 
realizzazione  rivolti alle scuole e ai soggetti con disabilità. Aprirà le proprie collezioni e gli 
spazi esterni al pubblico per 8 giorni consecutivi co

RNA (ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI)
gestione del progetto Natura e Ragazzi
scolaresche, quelle a vantaggio dei ragazzi diversamente abili e degli anziani
legate al Giardino Botanico 

ASSOCIAZIONE UPUPA: sostiene le attività del Giardino Botanico insieme all'Associazione 
Natura e Ragazzi alla quale è legata
sempre di più l'offerta di servizi del Progetto Natura e Ragazzi 

MICHELA MAGGIOLO: docente di arpa nei corsi propedeutici organizzati dal Conservatorio “A. 
Vivaldi”, è stata seconda arpa OFI. Attiva come musicista
attualmente direttrice artistica e insegnante della scuola di danza da lei fondata.

UNICEF: da anni l'UNICEF sostiene le iniziative per i giovani che vengono sviluppate dal Giardino 
Botanico e anche quest'anno porterà 

GRUPPO ASTROFILI GALILEO: la presenza di cannocchiali astronomici in alcune serate al 
Giardino Botanico è un appuntamento ormai fisso da diversi anni; durante la Green Week si 
potrà sperimentare una osservazione assistita dei 

ASL-AL:  collabora con il Progetto Natura e Ragazzi ad una sua fase intitolata “Mi curo di te” 
che coinvolge i bambini delle scuole durante tutto l’anno scolastico e che culmina nella grande 
festa della Green Week 

UNIVERSITÀ DI SIENA: Scienze storiche e dei Beni culturali e l'Ufficio Accoglienza Disabili e 
Servizi DSA ha offerto la sua collaborazione nella stesura e realizzazione di progetti rivolti ai 
soggetti diversamente abili che saranno sviluppati all’interno del

CENTRO IPPICO IL DUENDE: visto il successo ottenuto con i bambini l'anno scorso con il 
battesimo della sella anche quest'anno si ripertà la presenza di pony 
venerdi 26 maggio 

L’ERBA DI PANDO: Francesca Castellani e Davide Fiorot collaborano da anni con il Giardino 
Botanico di Alessandria. Appassionati collezionisti di orchidee tropicali, 
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Organizzatore capofila della terza Alessandria Green week, ospiterà la 
manifestazione e presenterà alle autorità e al pubblico tutti i progetti realizzati e in fase di 
realizzazione  rivolti alle scuole e ai soggetti con disabilità. Aprirà le proprie collezioni e gli 

giorni consecutivi con orario esteso alla mezzanotte

RNA (ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI): Associazione nata per aggregare volontari 
del progetto Natura e Ragazzi che comprende attività scolastiche e di visita delle 

lle a vantaggio dei ragazzi diversamente abili e degli anziani

: sostiene le attività del Giardino Botanico insieme all'Associazione 
Natura e Ragazzi alla quale è legata operativamente e soprattutto dalla volontà di far crescere 
sempre di più l'offerta di servizi del Progetto Natura e Ragazzi  

docente di arpa nei corsi propedeutici organizzati dal Conservatorio “A. 
Vivaldi”, è stata seconda arpa OFI. Attiva come musicista solista e in ensemble cameristici, è 
attualmente direttrice artistica e insegnante della scuola di danza da lei fondata.

: da anni l'UNICEF sostiene le iniziative per i giovani che vengono sviluppate dal Giardino 
Botanico e anche quest'anno porterà la sua marcia a concludersi presso la nostra struttura

: la presenza di cannocchiali astronomici in alcune serate al 
Giardino Botanico è un appuntamento ormai fisso da diversi anni; durante la Green Week si 

servazione assistita dei corpi celesti  

:  collabora con il Progetto Natura e Ragazzi ad una sua fase intitolata “Mi curo di te” 
che coinvolge i bambini delle scuole durante tutto l’anno scolastico e che culmina nella grande 

Scienze storiche e dei Beni culturali e l'Ufficio Accoglienza Disabili e 
ha offerto la sua collaborazione nella stesura e realizzazione di progetti rivolti ai 

soggetti diversamente abili che saranno sviluppati all’interno del Giardino Botanico. 

: visto il successo ottenuto con i bambini l'anno scorso con il 
battesimo della sella anche quest'anno si ripertà la presenza di pony nei giorni di sabato 20 e 

Francesca Castellani e Davide Fiorot collaborano da anni con il Giardino 
Botanico di Alessandria. Appassionati collezionisti di orchidee tropicali, 
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Dintorni al Giardino Botanico 

Alessandria Green week, ospiterà la 
manifestazione e presenterà alle autorità e al pubblico tutti i progetti realizzati e in fase di 
realizzazione  rivolti alle scuole e ai soggetti con disabilità. Aprirà le proprie collezioni e gli 

n orario esteso alla mezzanotte 

: Associazione nata per aggregare volontari nella 
che comprende attività scolastiche e di visita delle 

lle a vantaggio dei ragazzi diversamente abili e degli anziani ed altre attività 

: sostiene le attività del Giardino Botanico insieme all'Associazione 
soprattutto dalla volontà di far crescere 

docente di arpa nei corsi propedeutici organizzati dal Conservatorio “A. 
solista e in ensemble cameristici, è 

attualmente direttrice artistica e insegnante della scuola di danza da lei fondata. 

: da anni l'UNICEF sostiene le iniziative per i giovani che vengono sviluppate dal Giardino 
ersi presso la nostra struttura 

: la presenza di cannocchiali astronomici in alcune serate al 
Giardino Botanico è un appuntamento ormai fisso da diversi anni; durante la Green Week si 

:  collabora con il Progetto Natura e Ragazzi ad una sua fase intitolata “Mi curo di te” 
che coinvolge i bambini delle scuole durante tutto l’anno scolastico e che culmina nella grande 

Scienze storiche e dei Beni culturali e l'Ufficio Accoglienza Disabili e 
ha offerto la sua collaborazione nella stesura e realizzazione di progetti rivolti ai 

Giardino Botanico.  

: visto il successo ottenuto con i bambini l'anno scorso con il 
nei giorni di sabato 20 e 

Francesca Castellani e Davide Fiorot collaborano da anni con il Giardino 
Botanico di Alessandria. Appassionati collezionisti di orchidee tropicali, anche quest’anno 



 

 

 

 

 

allestiranno una mostra di orchidee tra cui alcune specie molto rare  che verranno inserite nella 
parte finale del percorso serra tropicale-torbiera 

LA BOHEME: circolo di artisti che porterà al Giardino Botanico pittori, capaci di cogliere luci 
che rimbalzano su piante e fiori. Dipingeranno le bellezze della natura ed esporranno le proprie 
opere  tra serre e spazi aperti 

IL PIVIERE: editore di documentari  e libri sulla natura che ha prodotto per il Progetto Natura 
Ragazzi un breve video che sarà presentato durante la Green Week e che sarà utilizzato per una 
raccolta fondi attraverso “crowdfunding”  

PASSO DOPO PASSO: gruppo di escursionisti e naturalisti che promuovono il nostro territorio 
attraverso passeggiate ed itinerari suggestivi. Insieme a River Day organizzano una passeggiata 
sugli argini che partirà e terminerà al Giardino Botanico 

FLORGIÒ: collabora da sempre con il Giardino Botanico mettendo a disposizione fiori, piante e 
vari arredi floreali e tutta la loro professionalità come consulenti per gli allestimenti “verdi” 

ASM COSTRUIRE INSIEME - SERVIZIO BIBLIOTECA: nelle serre espositive del giardino botanico 
coinvolgeranno i piu piccoli in letture animate e laboratori che porteranno i bambini nel magico 
mondo dei vegetali 

A.R.P.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULLA PSICOSI E L'AUTISMO): dallo scorso 
anno si è instaurato uno stretto rapporto tra il Progetto Natura e Ragazzi e questa associazione 
che per la Green Week presenterà al pubblico tutti i progetti (attivati e di prossima attivazione) 
rivolti a soggetti con psicosi 

GIUSEPPE ZICARI: biologo specializzato in Genetica Applicata, dottore di ricerca in Scienze 
ambientali, acque interne a agro-ecosistemi, ha all’attivo più di cento pubblicazioni inerenti 
temi quali la sicurezza alimentare e l’ecologia e ha collaborato con aziende del settore 
alimentare, alcune Università e il Servizio Sanitario. Offrirà una conferenza dal titolo:”Oltre i 
limiti ecologici: ambiente, salute e cultura non rinnovabili”.  

REMEDIA: associazione costituita nel 2003 da medici, odontoiatri e veterinari. Promuove 
l’approfondimento e lo scambio scientifico e culturale e rappresenta ufficialmente le medicine 
non convenzionali (Agopuntura – Fitoterapia - Medicina Ayurvedica - Medicida Antroposofica - 
Medicina Omeopatica - Medicina Tradizionale Cinese – Omotossicologia – Osteopatia - 
Chiropratica) utili nello svolgimento della professione in Alessandria e fuori provincia. 
Offriranno una conferenza intitolata “Le radici delle essenze Floreali di Bach” e doneranno 
alcuni alberi scelti tra le essenze del dott. Bach per una esperienza di piantumazione con i 
bambini. 

CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI: anche quest’anno saranno al fianco di Unicef e 
Giardino Botanico offrendo alcuni dei loro prodotti per la merenda ai bambini in visita durante 
la manifestazione. 

RADIOGOLD: da due anni con questa emittente abbiamo un particolare rapporto perché da 
spazio alle iniziative del Progetto Natura Ragazzi ospitando spesso interventi circa le attività 
svolte e quelle in divenire 

GIPSY'S BAR: collabora alla Green Week offrendo il rinfresco durante l'inaugurazione della 
manifestazione 

 
  



 

 

 

Circolo ippico il Duende 
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