
METTIAMO RADICI 
NELLE NOSTRE CITTÀ

Tante iniziative in un solo giorno, per riflettere 
sul ruolo degli alberi in città per il benessere 
delle persone e per il clima che cambia. 
Punto informativo, passeggiate guidate e consegna 
gratuita delle piantine ai cittadini e alle cittadine 
di Casalecchio di Reno.

CASALECCHIO 
DI RENO
SABATO 
26 MARZO 
2022

9:00 - 13:00

APERTURA 
CASA AMBIENTE
a cura di LEGAMBIENTE
Circolo SettaSamoggiaReno: 
in accordo con altre Associazioni

APERTURA VIVAIO 
DELLA BIODIVERSITÀ
a cura del Comune 
di Casalecchio di Reno

Parco della Chiusa
via Panoramica, 24
Casalecchio di Reno

programma:

10:00
Caccia all’arbusto

iniziativa per gli adulti - da 10 a 99 anni 

Giro per il Parco della Chiusa 
per identificare le piante, 
a cura di: GeV - Guardie ecologiche Volontarie

8:00
Allestimento punto con prodotti 

agricoli e vivaistici
a cura di: COOP. COPAPS

10:30
Entriamo in contatto con la natura

iniziativa per bimbi/e - da 6 a 10 anni 

Impara a riconoscere le piante del sottobosco 
a cura di: Ente Parchi Biodiversità Emilia Orientale

11:00 - 13:00
Passeggiata esperienziale

iniziativa per famiglie con bambini di 3-12 anni

Le famiglie potranno passeggiare in autonomia 

e grazie ad una mini-guida scoprire il Parco 

della Chiusa attraverso i sensi e le emozioni 
a cura di: Associazione Nespolo

11:00
Mettiamo radici per il futuro

La campagna regionale per la messa 
a dimora di 4,5 milioni di alberi

Consegna delle piantine della campagna 

regionale a chi ne ha fatto richiesta tramite il sito 

del Comune di Casalecchio di Reno

Saranno presenti le Autorità

radiciperilfuturoer.it
#MettiamoRadiciPerIlFuturo

9:00
Allestimento punto informativo

per la campagna regionale 

“Mettiamo Radici per il futuro” 

con il supporto de l’”Educazione sull’albero”..

Esperienza in realtà aumentata
Guarda crescere la tua pianta con 
l’applicazione mobile in realtà aumentata
a cura di: Regione Emilia-Romagna 
e Arpae -  Educazione alla sostenibilità
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