
Giardino Vegetazionale Astego

Calendario   aperture

Il giardino... L'intelligenza del semeDialoghi al giardino

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

Salvatica www.salvatica.it
Salvatica

Incontri di conoscenza del mondo dei semi, 
all’origine della vita di vegetali e animali

EVENTI PER BAMBINI 
   

domenica  2  ottobre  ore 15:00
Storie di rosicchiatori, incontro per bambini sui 
semi e sui mangiatori di semi
   

sabato 8  ottobre  ore 15:00
Laboratorio per bambini: mandala di semi
   

domenica 16 ottobre  ore 15:00
Laboratorio per bambini di costruzione di gioielli di 
semi
   

domenica 30 ottobre  ore 15:00
Laboratorio per bambini di costruzione di bombe 
di semi     

EVENTI PER ADULTI
   

sabato  22   ore 20:45
Serata divulgativa: come sono fatti e come 
funzionano i semi all’origine della vita di vegetali e 
animali
   

domenica  23   ore 15:00
Escursione di osservazione e riconoscimento dei 
semi e delle strategie di germogliazione

Facili escursioni con Guida Ambientale 
Escursionistica alla scoperta della vegetazione 
del Massiccio del Grappa

 

domenica 11 settembre
Visita guidata al giardino
10:30 - 12:00  Visita guidata al giardino per 

scoprire gli ambienti vegetazionali della 
zona prealpina

 

domenica 2 ottobre
Anello naturalistico Cima Grappa
8:30 - 12:30  Anello naturalistico intorno a Cima 

Grappa per osservare gli ambienti d’alta 
quota    (6 km 250 m D+)

 

mercoledì 23 ottobre
Sentiero dei Fojaroi
8:30 - 12:00  Sentiero dei Fojaroi alla scoperta di 

queste antiche costruzioni e dei loro 
stretto legame con la natura

                (6 km 300 m D+)

Con la Guida Ambientale Escursionistica Sara 
Per informazioni e iscrizioni - 349 6636754

La frequentazione delle escursioni da diritto a 
un biglietto ridotto di ingresso al giardino

Visite guidate al giardino in cui le guide di Salvatica 
dialogano con un ospite. 
Eventi a partecipazione libera inclusi nel costo del 
biglietto d’ingresso.
     
   
domenica 9 ottobre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Antonella Pietrogrande, 
Gruppo Giardino Storico - Università di Padova
        
domenica 16 ottobre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Vittorio Alberti, Centro 
Ricerca Piante Officinali Veneto
        
domenica 23 ottobre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Nicola De Cilia, scrittore
        
domenica 30 ottobre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Gianni Scudo, già 
docente di architettura ambientale - Politecnico di 
Milano
        
domenica 6 novembre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Fulvio Ervas, scrittore
        
domenica 13 novembre ore 10:30
Visita guidata al giardino con Raffaele Cavalli, 
dipartimento Tesaf - Università di Padova

zaino in spalla!
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Il giardino è aperto:

domeniche
settembre, ottobre e novembre  ore 10:00 - 18:00

sabati
tutti i sabato del mese di ottobre  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 

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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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 

Settembre Ottobre Novembre
Conosciamo gli ungulati

domenica  4  

10:30  Visita guidata al giardino

   

domenica 11
10:30  Visita guidata al giardino

   

domenica 18
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Incontro per bambini di approfondimento e 

conoscenza degli ungulati: riconoscimento, 
l’habitat, tracce, avvistamenti...

   

domenica 25
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Incontro per famiglie sulle tracce degli erbivori 

selvatici con visita al giardino e passeggiata

domenica 6  
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Mi presento sono albero, visita tematica per 

adulti di conoscenza degli alberi, 
dall’etnobotanica alla mitologia

 

domenica 13
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Paesaggi di foglie: laboratorio per bambini di 

collage con foglie e vegetali
 

domenica 20
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Giochi di luce e d'ombre dell' autunno: 

vetrofania con carta velina e foglie
                laboratorio per famiglie
   

domenica 27
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Appuntamento conviviale di fine calendario

domenica  2  
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Storie di rosicchiatori,
                 incontro per bambini
                  sui semi e sui mangiatori di semi
 

sabato 8
15:00  Laboratorio per bambini: mandala di semi

domenica 9
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Semi di benessere, sessione yoga e Shirin Yoku
 

domenica 16
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini di costruzione di 

gioielli di semi

domenica  23
10:30  Visita guidata al giardino
15:00 Escursione di osservazione e riconoscimento 

dei semi e delle strategie di germogliazione

domenica 30
10:30  Visita guidata al giardino
15:00  Laboratorio per bambini di costruzione di 

bombe di semi

L'intelligenza del seme Foliage


