
PROGETTO

L’attività per cui si chiede il contributo del Parco regionale delle Alpi Apuane rientra nell’ambito 
delle operazioni svolte per la promozione dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane Pellegrini-Ansaldi 
dall’Associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano – ONLUS. Si tratta della seconda edizione 
di un concorso di disegno già attuato nell'estate 2016.

Soggetto richiedente:

ASSOCIAZIONE AQUILEGIA NATURA E PAESAGGIO APUANO ONLUS Via Pacinotti, 
14 - 54100 Massa CF: 92032770452 Registrazione Anagrafe Unica delle Onlus - Agenzia delle 
Entrate - Direzione Generale della Toscana - n. iscrizione: 39780 settore attività: 08 - 
TUTELA NATURA E AMBIENTE 

Attività: 

Concorso di Disegno “Orto ispirami” 

Luogo di svolgimento: Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi 

Periodo:  dal 17 giugno 2017 al 30 luglio 2017

Collaborazioni: Associazione “Il Sentiero” e il Rifugio “Città di Massa”.

Cronoprogrammma dell’evento:

1- Svolgimento estemporanea d’arte 17 e 18 giugno 2017. Apertura e accoglienza iscritti dalle ore 
9:00 presso postazione informativa apposita all’interno dell’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi. 
Potranno partecipare al concorso persone di qualsiasi nazionalità a partire da 18 anni di età.
Tutte le opere realizzate dai partecipanti resteranno di proprietà dell’Associazione Culturale 
“Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano ONLUS” 

2- Allestimento mostra 18 giugno 2017.
Installazione delle opere presso la sala del rifugio “ Città di Massa” . Le opere rimarranno in 
esposizione fino alla giornata conclusiva di premiazione 30 luglio 2017. Durante tutto il periodo di 
esposizione le opere verranno valutate da una Giuria Popolare scelta tra i visitatori del rifugio, 
sostenuti dalle valutazioni degli utenti del social network Facebook che potranno esprimere la loro 



preferenza online attraverso la pubblicazione delle opere sulla pagina Facebook dell’Orto Botanico 
delle Alpi Apuane “Pellegrini -Ansaldi”.

3- La cerimonia di premiazione: 30 luglio 2017 presso il rifugio “Città di Massa”.
In questa occasione i disegni verranno sottoposti a un’ulteriore giuria composta da 3 giudici esperti, 
che tenendo conto delle valutazioni della Giuria Popolare stilerà una classifica dei primi tre 
premiati. 

I premi:

1° classificato – cena/pranzo gratuita/o per una persona al rifugio Città di Massa, 10 ingressi gratuiti
all’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi” e una maglietta dell’Orto Botanico delle 
Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi”.
2° classificato – 10 ingressi gratuiti all’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi” e una
maglietta dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi”.
3° classificato – 2 ingressi gratuiti all’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi” e una
maglietta dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi”.

Contesto di realizzazione del concorso:

Potenziali fruitori sono tutti i partecipanti al 2°Concorso di Disegno “Orto ispirami” e i visitatori 
dell'Orto Botanico accessibile per persone di ogni età con itinerari differenziati,  i visitatori del 
rifugio “Città di Massa” e gli utenti di Facebook che visiteranno la pagina Facebook dell’Orto 
Botanico Pellegri-Ansaldi  aperto ininterrottamente da metà maggio a inizio settembre e tutto l'anno
su prenotazione e visitato anche da numerose scolaresche durante tutto l'anno scolastico. 

La significatività dell'iniziativa è a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità 
locale, dell’immagine del Parco e delle peculiarità del suo territorio. Si vuole, inoltre, avvicinare 
all’Orto Botanico, nonché al Parco delle Alpi Apuane anche coloro che non sono strettamente 
interessati alla botanica.

La proposta si inserisce nell'ambito dell'attività di divulgazione e didattica, di promozione e 
valorizzazione del patrimonio botanico-naturalistico delle Alpi Apuane che viene svolta 
dall'Associazione Aquilegia sia all'interno dell'orto Botanico con il supporto di volontari  naturalisti 
con competenze botaniche, selezionati e preparati dall'Università di Pisa, ma anche di divulgazione 
effettuata sul territorio da parte di operatori dell'Associazione Aquilegia stessa, con interventi 
didattici nelle scuole e di divulgazione con conferenze e incontri tematici. 

Per l'occasione sarà  stampato materiale pubblicitario dell'evento e alcuni gadget come 
magliette con logo dell'orto botanico e del Parco. In ogni pannello e banner della mostra 
prodotto con il sostegno del Parco e in tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa, 
sarà apposta la dicitura: “con il contributo del Parco Regionale delle Alpi Apuane”. 

Tempi:
programma sviluppato su più giorni nel periodo giugno-luglio 2017

Luoghi di realizzazione:
l'iniziativa in progetto verrà realizzata nel Comune di Massa nella località di  Pian della Fioba. 



Bilancio preventivo: 

Spese 1° premio (cena per una persona presso “Rifugio Città di Massa”)   25 € 

Magliette Orto Botanico/evento  100 €

Locandine e materiale pubblicitario  200 €

Spese fotocopie e minuteria per posa in opera mostra  150 €

Pranzo n°3 giurati (presso “Rifugio Città di Massa”)   75 €

Manodopera per allestimento mostra e logistica di gestione dell’evento             180 € 
  
spazi espositivi
       per mostra dei lavori  per 43 giorni quantificabile in euro                645 €

Spesa totale comprensiva di IVA 1375 €   

Copertura finanziaria con quota parte di ogni partecipante: 

Associazione Aquilegia NPA onlus   430

Contributo dell'Associazione il sentiero 
       messa a disposizione di spazi espositivi   645

Richiesta contributo Parco Apuane   300

Totale comprensivo di IVA 1375 €  

Massa, 5 Giugno 2017


