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Programma 

Stand espositivi / apertura ore 9,30 – chiusura ore 18,30

o Apertura stand di operatori agricoli per illustrare le 
varietà naturalistiche ed effettuare degustazione 
di prodotti di riconosciuta qualità e ottenuti con 
metodi sinergici con la natura.  

oStand didattici sui temi del patrimonio naturalistico 
e della biodiversità per presentare le iniziative 
in atto nel campo della eco sostenibilità a cura 
di Associazioni, Istituti di ricerca, Enti pubblici; 
laboratorio “Farfalle ed Agricoltura”, a cura di 
Università di Torino, DBIOS.

Passeggiate naturalistiche / partenza ore 9,30

Camminata fino alla riva del Po passando per 
stagni con osservatori per avifauna, radure e boschi 
con brevi interventi esplicativi sui temi: 1) interazione 
fauna selvatica, agricoltura e aree protette (botanico 
Franco Correggia); 2) creazione di zone umide in 
aree degradate perifluviali per attirare Avifauna ed 
Anfibi (Attilio Alessio, CCN); 3) monitoraggio degli 
habitat fluviali ed didattica della biodiversità (Enrico 
Rivella e Mariangela Carpenzano, ARPA Piemonte); 
4) ruolo di un Ente Parco nella gestione habitat 
(Monica Pogliano, Parco Po Torinese); 5) osservazioni 
farfalle (Simona Bonelli, Università Torino). 
Partenza ore 9.30. Ritrovo presso area parcheggio 
Stagno degli Aironi, via Tre Po, Cavagnolo.
Ore 11.30: “Fiori d’inverno”: sul greto del Po una 
breve lettura, ispirata al romanzo “Il linguaggio 
degli immuni” di Andrea Solari, per chiedere alla 

natura di pensare in positivo a cura di Andrea Solari 
e Filippo Tosi. 

Percorso formativo per il riconoscimento di erbe 
selvatiche salutari e/o commestibili, guidata 
da erbolaro esperto, Mauro Vaglio (percorso a 
pagamento – si prega di prenotare).
Partenza ore 9,30. Ritrovo presso il cortile della 
Fortezza a Verrua Savoia.

 
Gastronomia e degustazioni / a partire dalle ore 13

Piatti a base di riso preparati e cucinati secondo 
una varietà di ricette etniche e regionali italiane, 
preparati da chef con scelta e accompagnamento 
di ingredienti, secondi piatti e dolci di produttori 
sensibili ai temi della biodiversità.

Incontri e dibattiti / dalle ore 15 alle ore 17

Workshop a cura all’associazione Fondiaria 
di Lauriano per presentare un progetto di 
valorizzazione delle potenzialità di un territorio con 
l’accorpamento di aree gestibili omogeneamente. Le 
finalità di tale accorpamento sono la conservazione 
della biodiversità e la conservazione del territorio nei 
suoi aspetti paesaggistici fondamentali.
Incontro – dibattito dedicato a “Riso e 
Biodiversità”, organizzato a cura di ARPA Piemonte e 
con la partecipazione di produttori innovativi di ricercatori 
universitari, rappresentanti di Enti e Associazioni 

Conclusione musicale / dalle ore 17,30
Musiche e danze della tradizione popolare monferrina 
e delle Valli del Po a cura di Rinaldo Doro


