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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

Intercral Parma incontra la Natura 

Visite Guidate Gratuite 
Prenotazioni obbligatorie  

POMERIGGIO ALL’ORTO BOTANICO  
SE CURI LA NATURA, LA NATURA SI PRENDE CURA DI TE  

Incontri ravvicinati con la natura in centro storico 

accompagnati dalla naturalista Franca Zanichelli 

e seminario sulle fioriture con Ivano Fieni 

mercoledì 11 maggio 2022 ore 16:30 
Ritrovo dei partecipanti 15 minuti prima dell’inizio della visita guidata davanti all’Orto Botanico –  

Via Farini 90 – gruppo max  20 persone 

L'ORTO BOTANICO della nostra città ospita piante provenienti dai cinque continenti e di ambienti diversi, per 

questo possiamo ammirare a breve distanza il grande valore della biodiversità. Al di là del pregio naturalistico ed 

estetico, ciascuna di esse è una finestra aperta su infinite storie scientifiche, culturali, moderne e antiche, capaci 

di rinsaldare l’eterno legame tra uomini e vegetali. Con FRANCA ZANICHELLI andremo alla scoperta in punta di 

piedi, di questo angolo magico nella nostra città: l'Orto botanico è giunto oggi a noi dopo le sapienti cure di 

autorevoli botanici e giardinieri. Terminata la visita alle ore 18 ascolteremo le interessanti esperienze di IVANO 

FIENI,  ingegnere paesaggista, che, nel ciclo di conferenze promosso dall’Orto Botanico ci parlerà del ” Il 

giardino in tutte le stagioni”.  

POMERIGGIO ALLA FATTORIA DI VIGHEFFIO  
SE CURI LA NATURA, LA NATURA SI PRENDE CURA DI TE  

La Fattoria Tra Passato, Presente e Futuro 

Accompagnati  dalla naturalista Franca Zanichelli 

giovedì 19 maggio 2022 ore 16:00 

Ritrovo dei partecipanti 15 minuti prima dell’inizio della visita guidata  

nel parcheggio entro la Fattoria danti a al bar/ristorante max 40 persone 

Franca Zanichelli ci accompagnerà in una rilassante e coinvolgente visita alle strutture e alle attività che si 

svolgono alla Fattoria di Vigheffio di proprietà della AUSL. La parte agricola è gestita dalla cooperativa In Emc2 

onlus. La cooperativa da sempre impegnata a prendersi cura della comunità e dell'ambiente, investendo la 

propria energia affinché  ciascuno possa trovare benessere e dignità attraverso il proprio lavoro. Promuovono 

inclusione sociale, abitudini sane di produzione e consumo sostenibili; fornendo servizi di qualità che generando 

relazioni di qualità. Ci sarà la possibilità di osservare e conoscere il ciclo produttivo perché ad ogni stagione fanno 

capolino ortaggi diversi, coltivati in modo naturale, nel pieno rispetto delle fasi di maturazione, senza l’utilizzo di 

sostanze o trattamenti chimici. Ci sarà la possibilità anche di cogliere ed acquistare le verdure della giornata. Luca 

Salsi, il responsabile, sarà disponibile a illustrare il progetto di inclusione intrapreso e i progetti attivi  di agricoltura, 

giardinaggio, allevamento e apicultura. Concluderemo, per chi lo desidera, con un aperitivo nel punto ristoro all’aperto di 

fronte al parcheggio,  per un saluto conviviale.  

in collaborazione con il Cral Provincia di Parma e CRT FITEL Parma 

FATTORIA DI VIGHEFFIO 


