
 

 

domenica 20 novembre | ore 9.30 

bosco urbano di Carpaneda (Vicenza) 

 

un evento promosso dal Comune di Vicenza 
curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

con i partner ALDA Associazione Europea per la Democrazia Locale, LIES Laboratorio 
dell’Inchiesta Economica e Sociale, Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani, Comunità 

Vicentina per l’Agroecologia, RiverLand asd, EQuiStiamo aps, Azienda agricola “100 Orti”, 
Azienda agricola “A regola d’orto” 

con la partecipazione di Le Guide e Chef Zannelli 
 

nell’ambito del progetto V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione 
sostenuto dalla Fondazione Cariverona 

 
in occasione della Giornata nazionale dell’Albero 

e della Giornata di formazione ecologica promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Vicenza 

 

 

Una mattinata per scoprire le preziose caratteristiche dell’area della Carpaneda e per 
ascoltare, camminando nel bosco urbano, le storie e i miti sugli alberi che incontreremo 
lungo il percorso. E ancora, giochi a tema, un buffet conviviale a km 0, e la 
presentazione del progetto VANGA. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in 
Azione.  
  
Partecipazione gratuita. Posti limitati, iscrizione consigliata. 

 

 

 
 



Ritrovo 
 
Alle ore 9.30 all’ingresso del Bosco urbano di Carpaneda (Strada della Carpaneda, 
Vicenza). 
Guarda su Google maps 

Guarda su street view 

 
Programma della giornata 
 
ore 9.30 > benvenuto – a cura di Comune di Vicenza e La Piccionaia 
A seguire: introduzione alla Carpaneda – a cura di Laboratorio Spazi Rurali e Boschi 
Urbani e Comunità Vicentina per l’Agroecologia 
 
ore 10 > inizio esplorazione e giochi – a cura di Le Guide 
 
ore 13 > buffet conviviale presso l’azienda agricola 100 orti – a cura di 100 orti e Chef 
Zannelli; contemporaneamente > presentazione del progetto V.A.N.G.A. Vicenza per 
l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione - a cura di tutti i partner 
 
Ore 14 > conclusione 
 
Abbigliamento ed equipaggiamento 
 
Ti raccomandiamo di indossare calzature e abbigliamento adatti ad una (semplice) 
escursione nella natura. In particolare, il terreno potrebbe essere molto fangoso. Ti 
consigliamo inoltre di portare con te una con giacca impermeabile, nel caso dovesse 
sopraggiungere una pioggia leggera durante l’attività. 
Ti consigliamo di portare con te una borraccia d’acqua. 
 
Come arrivare 
 
Con i mezzi pubblici: autobus linea 14, fermata Ponte Alto Guarda su Google Maps 
Da qui, l’ingresso del bosco urbano è raggiungibile in 7 minuti a piedi. 
 
Con l’auto: si consiglia di parcheggiare in Via Vecchia Ferriera Guarda su Google Maps 
Da qui, l’ingresso del bosco urbano è raggiungibile in 3 minuti a piedi. 
 
In caso di pioggia 
 
In caso di pioggia, l’evento verrà rinviato a nuova data. Verrai avvisato ai contatti che ci 
hai fornito in fase di inscrizione. 
 

 

Il progetto 
 
La vanga è l’attrezzo che si usa in agricoltura per smuovere il terreno: per dissodarlo, 
cioè renderlo adatto a ricevere le sementi. Metaforicamente, un’azione che ben 
rappresenta ciò che si propone di fare il progetto V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. 
Nuove Generazioni in Azione, con i suoi strumenti pedagogici e i suoi semi di 
futuro: un progetto di rete per l’educazione e l’empowerment ambientale delle giovani 
generazioni (3-20 anni) attraverso strumenti pedagogici innovativi – esperienziali, 
partecipativi e creativi – differenziati per fascia d’età, e l’uso delle arti e dei linguaggi 
performativi come modalità privilegiata di coinvolgimento e partecipazione. 

https://goo.gl/maps/HpZe7mp2BPYAqWJS8
https://lapiccionaia.musvc2.net/e/t?q=0%3dJZSfKb%266%3dX%267%3daKd%268%3dXN%26R%3d1PDMB_Nkzi_Yu_Ojyj_Yy_Nkzi_XzD8K.1I_Awmw_KB789O_Bxlv_LCUg00O0VBGOsSsqEcT%260%3d7RBRwY.7AD%26FB%3dXN8t7uaQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://goo.gl/maps/aVKmkb6EXbN62ASv9
https://goo.gl/maps/g5NrEUA8BzTX1LkL9


 
V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione è un progetto 
realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona nell’ambito del bando FORMAT 
(FORMazione e AmbienTe) 2022, inserito nell’Obiettivo Strategico 1. Protezione, Cura 
dell’Ambiente e Valorizzazione dei Territori, e finalizzato a sostenere percorsi strutturati 
di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle giovani e giovanissime 
generazioni. 
 
V.A.N.G.A. Vicenza per l’Ambiente. Nuove Generazioni in Azione è realizzato da La 
Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, con i partner ALDA Associazione Europea per 
la Democrazia Locale, LIES Laboratorio dell’Inchiesta Economica e Sociale, Laboratorio 
Spazi Rurali e Boschi Urbani, Comunità Vicentina per l’Agroecologia, RiverLand, 
EQuiStiamo, Azienda agricola “100 Orti”, Azienda agricola “A regola d’orto”, Comune di 
Vicenza. 
 
 
Contatti 
 
Gloria Marini  
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 
+39 334 9187656 | progetti@piccionaia.org 
 
 
Per saperne di più www.piccionaia.org/vanga/ 

mailto:progetti@piccionaia.org
http://www.piccionaia.org/vanga/

