
 

 

PROGRAMMA FLOREALE: 

21-22 Aprile 2018 

GIARDINI PUBBLICI del PARCO CARRA’ 

 

 

 Orario al pubblico:   

Sabato 21 dalle ore 10 alle ore 23 

Domenica 22 dalle ore 10 alle ore 20 

 

 Sabato 21 e Domenica 22, verranno promosse una serie di visite guidate speciali al Giardino 

Botanico Comunale “Dina Bellotti”, che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo 

legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---o---o---o---o---o---o--- 

Durante l’intera manifestazione sarà disponibile un servizio di navetta — realizzato con il 

simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 

---o---o---o---o---o---o--- 
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indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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Durante l’intera manifestazione sarà disponibile un servizio di navetta — realizzato con il 

simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 
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PROGRAMMA FLOREALE: 

21-22 Aprile 2018 

GIARDINI PUBBLICI del PARCO CARRA’ 

 

 

 Orario al pubblico:   

Sabato 21 dalle ore 10 alle ore 23 

Domenica 22 dalle ore 10 alle ore 20 

 

 Sabato 21 e Domenica 22, verranno promosse una serie di visite guidate speciali al Giardino 

Botanico Comunale “Dina Bellotti”, che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo 

legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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Durante l’intera manifestazione sarà disponibile un servizio di navetta — realizzato con il 

simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 
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Botanico Comunale “Dina Bellotti”, che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo 

legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 
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 Sabato 21 e Domenica 22, verranno promosse una serie di visite guidate speciali al Giardino 

Botanico Comunale “Dina Bellotti”, che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo 

legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 
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 Sabato 21 e Domenica 22, verranno promosse una serie di visite guidate speciali al Giardino 
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legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 
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L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 
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didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 
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Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 
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L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  
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 Sabato 21 e Domenica 22, verranno promosse una serie di visite guidate speciali al Giardino 

Botanico Comunale “Dina Bellotti”, che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo 

legame, per un verso, tra la stessa manifestazione FLOREALE e la presenza del Giardino Botanico 

comunale e, per altro verso, tra le proposte che caratterizzano la “due-giorni” FLOREALE 2018 al 

Parco Carrà e le attività che si declinano durante tutto il corso dell’anno al Giardino Botanico, con i 

diversi laboratori, esperienze didattiche e convegni. 

 

 L'associazione "Orti sicuri", dando seguito al progetto triennale "orti nelle scuole", propone un percorso 

didattico rivolto ai bambini delle scuole materne ed elementari. L'obiettivo è di sensibilizzare e far 

conoscere, con esperienza sul campo, gli aspetti del percorso naturale della preparazione e crescita di 

un orto. 

Il programma sarà a cura di tutor dell'associazione e prevede due appuntamenti : 

Sabato 21 e domenica 22 aprile alle ore 16, ritrovo all'ingresso degli "orti" in  Viale Milite Ignoto 1/a. 

Al termine dei percorsi verrà offerta una merenda a km 0 a tutti partecipanti, in collaborazione con la 

Centrale del latte di Alessandria ed Asti. 

 

 Sabato 21 grande spettacolo pirotecnico offerto dagli esercenti del Luna Park 

 

 Domenica 22 visite guidate a La Fornace di Maria Teresa Bausone e C. s.a.s.-Società agricola (Viale 

Teresa Michel 52 ad Alessandria).  

Programma delle visite: mattina dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 12; pomeriggio dalle 

ore 15 alle ore 16 e dalle ore 16 alle ore 17. 

 

 

                                  



 

 

 

L’azienda è molto antica e ha una precipua caratteristica: la fornace, costruita nell’800 e rimasta 

unica nel circondario, che ha fornito i mattoni per costruire una buona parte della città di 

Alessandria. Le colture praticate, condotte in alternanza, sono quelle tradizionali: erba medica, 

cereali, patate, soia.  

Il percorso didattico ha come titolo “Io e l’albero” e si svolge in particolare tra città, campagna e 

fiume per conoscere gli alberi più vicini. Qui verranno illustrate le ragioni di una scelta arborea e 

indicati i primi rudimenti necessari alla corretta coltivazione. Una passeggiata al di là della nuova 

tangenziale e lungo l’argine porterà in un’area di agricoltura intensiva, tipica della Pianura Padana, 

dove campi di grano si alternano a campi di mais, di soia, di patate o di erba medica a seconda delle 

rotazioni annuali. Eccoci arrivati al fiume Bormida, sottolineato dalle sue rive dense di vegetazione 

spontanea che nasconde un mondo segreto di flora e fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---o---o---o---o---o---o--- 

Durante l’intera manifestazione sarà disponibile un servizio di navetta — realizzato con il 

simpatico trenino “Floreale Express” — da Piazzetta della Lega Lombarda al Parco Carrà 

---o---o---o---o---o---o--- 

                                  

 


