
PROGETTO 

L’attivita  pe  ci si  hip�p il  onteibcto �pl Pae o ep�ionalp �pllp Al i A canp eipntea npll’ambito 

�pllp o peazioni svoltp  pe la  eomozionp �pll’Oeto Botani o �pllp Al i A canp “Ppllp�eini-

Ansal�i” �all’Asso iazionp Aqcilp�ia Natcea p Papsa��io A cano – ONLUS. Si teatta �plla tpeza 

p�izionp �i cn  on oeso �i �isp�no pstpm oeanpo �ia attcato npll'pstatp 2016 p 2017. 

So��ptto ei hip�pntp: 

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 attivit : 08 - TUTELA

NATURA E AMBIENTE 

Attivita:

Con oeso �i Disp�no Estpm oeanpo “Oeto is ieami”

Lco�o �i svol�impnto: Oeto Botani o “Ppllp�eini-Ansal�i”

Ppeio�o: 7-8 lc�lio, 15 lc�lio 2018 p �al 7 al 17 spttpmbep 2018.

Collaboeazioni: Comcnp �i Massa. 

Peo�eammma �pll’pvpnto: 

1- Svol�impnto pstpm oeanpa �’aetp 7-8 Lc�lio 2018,  atp�oeia �i aetisti avpnti  iù �i 15 anni. 

A petcea p a  o�lipnza is eitti �allp oep 9:00  epsso  ostazionp infoemativa a  osita all’intpeno 

�pll’Oeto Botani o “Ppllp�eini-Ansal�i”. Poteanno  aetp i aep al  on oeso  pesonp di qualsiasi 

nazionalita a  aatiae da 15 anni di età

Tutte le o eae aealizzate dai  aateci anti aesteaanno di  ao aieta delll’ssociazione Cultuaale 

“’quilegia Natuaa e Paesaggio ’ uano ONLUS”̀

2- Svol�impnto pstpm oeanpa �’aetp 15 Lc�lio 2018,  atp�oeia �i aetisti tea �li 8 p i 14 anni. 

A petcea p a  o�lipnza is eitti �allp oep 9:00  epsso  ostazionp infoemativa a  osita all’intpeno 

�pll’Oeto Botani o “Ppllp�eini-Ansal�i”. Oep 10:30 visita �ci�ata �pi  aetp i anti. Poteanno 

 aetp i aep al  on oeso  pesonp di qualsiasi nazionalita a  aatiae dagli 8 ai 14 anni di età

Tutte le o eae aealizzate dai  aateci anti aesteaanno di  ao aieta delll’ssociazione Cultuaale 

“’quilegia Natuaa e Paesaggio ’ uano ONLUS”̀

2- Allestimento mostra 7 settembre 2018 – Inaugurazione mostra 8 settembre 2018

Installazione delle opere presso le sale dell’U.O. Valorizzazione Turistica del Territorio con sede a 



Villa Cuturi Marina di Massa in Lungomare Vespucci, 24. Le opere rimarranno in esposizione fno 

alla giornata conclusiva di premiazione 16 settembre 2018. Le opere prodotte dagli appartenenti alla

categoria di artisti aventi più di 15 anni verranno valutate da una Giuria costituita da tre esperti che 

stiler. una classifca dei primi tre premiati. Per quanto riguarda invece la categoria ragazzi tra i 9 e i 

14 anni sar. deciso solo il disegno più bello, che sar. poi utilizzato per la promozione del prossimo 

Concoroso di Disegno Estemporaneo “Orto ispirami”.

I premi: 

1°  lassifi ato – Libeo “Oeti botani i, E  pllpnzp italianp”, cna ma�liptta �plla tpeza p�iaizionp �pl 

Con oeso �i Disp�no Estpm oeanpo “Oeto Is ieami” p cna s illa �pll’Oeto Botani o “Ppllp�eini-

Ansal�i”.

2°  lassifi ato – Libeo “Oeti botani i, E  pllpnzp italianp”, cna ma�liptta �plla tpeza p�iaizionp �pl 

Con oeso �i Disp�no Estpm oeanpo “Oeto Is ieami” p cna s illa �pll’Oeto Botani o “Ppllp�eini-

Ansal�i”.

3°  lassifi ato – Libeo “Oeti botani i, E  pllpnzp italianp”, cna ma�liptta �plla tpeza p�iaizionp �pl 

Con oeso �i Disp�no Estpm oeanpo “Oeto Is ieami” p cna s illa �pll’Oeto Botani o “Ppllp�eini-

Ansal�i”.

Contesto di realizzazione del concorso: 

Potenziali fruitori sono tutti i partecipanti al 3°Concorso di Disegno “Orto ispirami”, che abbiano 

un’et. maggiore di 8 anni, i visitatori dell'Orto Botanico, accessibile a persone di ogni et. con 

itinerari differenziati, i visitatori del rifugio “Citt. di Massa” e gli utenti di Facebook che 

visiteranno la pagina Facebook e gli utenti Istagram dell’Orto Botanico “Pellegrini-Ansaldi” aperto 

ininterrottamente da met. maggio a inizio settembre e tutto l'anno su prenotazione e visitato anche 

da numerose scolaresche durante tutto l'anno scolastico. 

La signifcativit. dell'iniziativa e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunit. 

locale, dell’immagine del Parco e delle peculiarit. del suo territorio. Si vuole, inoltre, avvicinare 

all’Orto Botanico, nonche al Parco delle Alpi Apuane e al territorio del Comune di Massa, anche 

coloro che non sono strettamente interessati alla botanica. 

La proposta si inserisce nell'ambito dell'attivit. 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'Universit. di Pisa, Firenze e Siena, 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 sara ssaamaso aaseriale mubblicisario dell'evenso e alcuni gadges coae 

aagliesse con logo dell'orso bosanico e del Parco. In ogni mannello e banner della aossra 

mrodosso con il sossegno del Parco e in susse le forae di mubblicizzazione dell’iniziasiva, 

sara ammossa la dicisura  con il contributo del Parco Regionale delle Alpi Apuane”. 

Tempi:

programma sviluppato su più giorni nel periodo luglio-settembre 2018 

Luoghi di realizzazione:

l'iniziativa in progetto verr. realizzata nel Comune di Massa nella localit. di Pian della Fioba. 



Bilancio preventivo: 

Paeventivo 3° Concoaso di Disegno Estem oaaneo 2018

Rimboasi soci e guide

assistenza duaante il concoaso, montaggio e smontaggio mostaa,  aemiazione

      

            _______________________________________

Totale € 420

Mateaiale infoamativo e  aomozionale

Locandine  Postea  Baochuae

_______________________________________

Totale € 170

Paemi

Magliette  aomozionali concoaso, ’ttestati Paanzo giuaati

________________________________________

Totale € 555

Paemiazione

Buffet (cateaing) € 200

_____________________________________________________________________________



Spesa totale comprensiva di IVA         € 1.345,00

Copertura finanziaria con quota parte di ogni partecipante:

’ssociazione ’quilegia NP’ onlus          € 1̀008,75

Richiesta contaibuto Paaco ’ uane € 336,25

Totale comprensivo di IVA          € 1.345,00

Massa, 30 Maggio 2018 

 


