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Il Giardino Vegetazionale Astego è aperto:
domeniche da aprile a  novembre  ore 10:00 - 18:00
                                              luglio e agosto   ore 16:00 - 20:00

sabati     23 e 30   aprile                 ore 15:00  - 18:00
                     14, 21 e 28  maggio    ore 15:00  - 18:00
                     11, 18 e 25   giugno     ore 15:00  - 18:00

giorni lavorativi  tutto l’anno 
da lunedì a giovedì ore  8:00 -12:00  e 13:00 - 17:00
                           venerdì ore  8:00 -12:00  e 13:00 - 16:00 

Giardino Vegetazionale Astego

Calendario   aperture
      2022

scrittura creativa

corso spirito selvatico

il giardino dei sensi

yoga bimbi

libera il movimento

Incontro alla luna TraMonti al giardino E  inoltre ...

segui #Salvatica

fa parte dei Giardini Botanici e delle aree naturalistiche di Veneto Agricoltura

Salvatica www.salvatica.it
Salvatica

Incontri di conoscenza del mondo animale 
selvatico, tra comprensione e convivenza

sabato 11 giugno
Grandi erbivori   
18:30  visita guidata al giardino, pic nic al sacco, 

video proiezione tematica sugli 
                 animali erbivori selvatici
 

sabato 25 giugno
Serata da lupi
18:30  visita guidata al giardino, pic nic al sacco, 

video proiezione sul lupo,  caratteristiche, 
territorio e convivenza

 

sabato 9 luglio
Stranezze d’amore animale
18:30  visita guidata al giardino, pic nic al sacco, 

video proiezione tematica sulle strategie di 
riproduzione degli animali

 

sabato 23 luglio
Uomo e animali: una coppia di fatto
18:30  visita guidata al giardino, pic nic al sacco, 

video proiezione tematica sul complesso 
rapporto tra uomo e fauna selvatica

Intero: 3 €
Ridotto: 1€  per ragazzi da 14 a 18
Gratuito: minori di 14 anni, disabili e accompagnatore
Gruppo da 10 persone: 2 € per adulti
                                                         1€  minori di 18 anni

Le visite guidate sono gratuite e ad accesso libero.

Le attività del calendario sono ad iscrizione 
obbligatoria e prevedono costi aggiuntivi.  
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martedì 14 giugno  
Yoga meditazione e suono
20:00 - 22:00  Serata fra pratica yoga, uso del 

suono e della meditazione per stimolare 
intuito, sensibilità, attenzione, presenza

 

mercoledì 29 giugno
In ascolto nel bosco
21:00 - 23:00  Passeggiata nel bosco di notte in 

ascolto dei suoni vicini, lontani, interiori
 

venerdì 8 luglio
La luna un libro e tu • adulti
21:00 - 23:00  Il bosco, le stelle  e la luna saranno 

sfondo e protagonisti di un racconto 
itinerante nelle viscere del mondo 
animale

 

mercoledì 13 luglio
La luna un libro e tu  •  9 +
21:00 - 23:00  Lettura itinerante per tutti i 

ragazzi che vogliono mettersi in cammino 
alla magica luce della luna piena

venerdì 29 luglio
La luna un libro e tu  •  6 +
20:00 - 22:00 Lettura itinerante per bambini alla 

scoperta del bosco notturno

informazioni generali  348 8228947   
visite, guide, eventi, laboratori  339 4038337

web  www.salvatica.it
email  info@salvatica.it
scuole  edu@salvatica.it

newsletter   www.salvatica.it/newsletter
          Salvatica  -  Giardino Vegetazionale Astego
          Salvatica.it  -  GiardinoVegetazionaleAstego      

iscrizione agli eventi:   www.salvatica.it/iscrizioni

Visite e attività personalizzate per gruppi, scuole:
guarda le proposte:  Salvatica.it/scuole
prenota per la tua classe:  Scuole.salvatica.it
scrivici una mail:  edu@salvatica.it 

fotografia di Francesco G
alifi



Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

www.salvatica.it

domenica 3  

Monte Grappa riserva della biosfera
10:30  DIALOGHI DI APRILE: visita guidata al giardino 

Astego con Daniele Ferrazza, giornalista
15:30  DIALOGHI DI APRILE: visita guidata al giardino 

Astego con Loris Giuriatti, scrittore
   

domenica 10
Biodiversità a sei zampe
10:30  DIALOGHI DI APRILE: visita guidata al giardino 

Astego con Paolo Fontana, entomologo
15:00  Laboratorio per bambini di costruzione di un 

albergo per gli insetti
   

lunedì 18
Alfabeto delle tracce
10:30  DIALOGHI DI APRILE: visita guidata al giardino 

Astego con Nicola De Cilia, scrittore
15:00  Esplorazione per famiglie alla ricerca delle tracce 

degli animali del bosco
   

domenica 24
Insalata di prato I
10:30  DIALOGHI DI APRILE: visita guidata al giardino 

Astego con Maria Fiammengo, erborista
15:00  Laboratorio per bambini sulle erbe commestibili
15:00  Passeggiata per adulti sui valori nutrizionali e 

fitoterapici delle erbe di primavera
   

lunedì 25
Insalata di prato II
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Escursione per famiglie di riconoscimento
                di erbe e germogli

giovedì 2  
Intreccio di salice
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini di intreccio di vimini 

per la costruzione di un nido
 

domenica 5
Acque e fitodepurazione II
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Corso sulla depurazione dell’acqua 

attraverso le piante palustri: costruzione di 
uno stagno 

 

domenica 12
Per stagni, lame e torbiere 
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Passeggiata di osservazione e scoperta dei 

corpi d’acqua e dei loro abitanti
   

domenica 19
Anime brevi
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Andrea dei Castaldi racconta e legge brani 

tratti dal suo ultimo romanzo, accompagnato 
dalla fisarmonica di Christian Tonello

   

domenica 26
Mani nell’argilla
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini di sensorialità e 

manipolazione dell’argilla

domenica 3  
Tra olfatto e oli essenziali I
16:00  Laboratorio per bambini:
                 preparazione di un olio aromatico
16:00  Corso di distillazione di olio essenziale I
18:30  Visita guidata aromatica al giardino
 

domenica 10
Tra olfatto e oli essenziali II
16:00  Laboratorio per bambini: preparazione di un 

profumo con i fiori e le piante aromatiche
16:00  Corso di distillazione di olio essenziale II
18:30  Visita guidata aromatica al giardino
 

domenica 17
Tra olfatto e oli essenziali III
16:00  Laboratorio per bambini di candele profumate
16:00  Corso di distillazione di olio essenziale III
18:30  Visita guidata aromatica al giardino
 

domenica 24
Concerto condiviso
18:30  Visita guidata al giardino
20:30  Musica partecipata al giardino
  

domenica 31
Danza sui terrazzamenti
18:30  Visita guidata al giardino
17:00  Spettacolo di danza-teatro

domenica 7  
Orientiamoci
16:00  Attività per bambini e ragazzi su mappe e 

orientamento
18:30  Visita guidata al giardino
 

domenica 14
Relax in giardino
18:30  Visita guidata al giardino
 

lunedì 15
Relax in giardino
18:30  Visita guidata al giardino
 

domenica 21
Dipingiamo naturale
16:00  Laboratorio per bambini di tinture naturali
18:30  Visita guidata al giardino
  

domenica 28
Bosco incantato
16:00  Letture per bambini con laboratorio 

creativo
18:30  Visita guidata al giardino

domenica 1  
Penne e piume
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini sulla raccolta e 

riconoscimento delle penne degli uccelli
 

domenica 8
Acque e fitodepurazione I
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Corso sulla depurazione dell’acqua 

attraverso le piante palustri: funzionamento 
e visite agli stagni

 

domenica 15
Giardino a piedi scalzi
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini: vedo, sento, tocco, 

assaggio!
17:00  “Bagno di giardino” alla ricerca di un contatto 

con la natura attraverso i sensi

domenica 22
Spirito dell’albero
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Passeggiata di riconoscimento e conoscenza 

degli alberi: botanica e mitologia
 

domenica 29
Fiore di maggio
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Passeggiata di riconoscimento e conoscenza 

dei fiori eduli degli alberi e non solo

apertura ore 10:00  - 18:00
visita guidata ore 10:30

apertura ore 10:00  - 18:00
visita guidata ore 10:30

apertura ore 10:00  - 18:00
visita guidata ore 10:30

apertura ore 16:00  - 20:00
visita guidata ore 18:30

apertura ore 16:00  - 20:00
visita guidata ore 18:30

esplorazione, paesaggio, 
educazione, natura, scoperta, 

territorio, sperimentazione


