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VIVINATURA 2011, LE PROPOSTE CON IL POLLICE VERDE 
 
Partiranno il prossimo sabato 9 luglio, presso il Parco la Favorita di Valdagno, le proposte di 
VIVINATURA, la rassegna di attività per ragazzi e famiglie del calendario Valdagno Estate E20 2011.  
“Conoscere la natura per imparare a rispettarla”, questo lo slogan della rassegna amica dell'ambiente. Location 
in cui la natura sembrerà prendere vita quelle che ospiteranno a luglio e agosto questo calendario dal pollice 
verde. 
 
Il 2011 è stato proclamato dall'ONU Anno Internazionale delle Foreste. Prosegue l'impegno 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel promuovere uno sviluppo del nostro pianeta che non debba 
pesare sulle spalle dell'umanità, ma che sia sempre più sostenibile. 
Le foreste (dati tratti dal sito www.un.org) ricoprono infatti il 31% dell’intera superficie terrestre, di queste il 
36% è composto da foreste vergini. Dalle foreste dipende la sopravvivenza di 1,6 miliardi di persone e 
indigeni, le cui radici culturali affondano assieme  a quelle dell’enorme patrimonio forestale globale. Si calcola 
che le foreste siano la casa di ben 300 milioni di uomini e donne e dell’80% della biodiversità terrestre, mentre 
secondo alcuni dati del 2004 il commercio di prodotti provenienti  dalle foreste è stato stimato in circa 327 
miliardi di dollari. Il 30% delle foreste è poi utilizzato per la produzione di legname e derivati. Eppure ogni 
giorno, circa 350 chilometri quadrati di foresta vengono distrutti in tutto il mondo per far spazio a terreni 
agricoli e insediamenti umani oppure sono vittima del taglio indiscriminato ed intensivo di legname, 
conseguenza di una gestione errata della terra. 
 
Tra le migliaia di manifestazioni promosse in tutto il mondo anche la più piccola iniziativa può fare molto. 
Ben si inserisce quindi il programma proposto per l’etate da VIVINATURA. 
Due gli appuntamenti di sabato 9 luglio al Parco La Favorita: alle 16.30 il Centro Servizi Le Guide 
proporrà “Ma com’è dura la salita”, arrampicata sportiva guidata per giovani scalatori. Dopo aver scalato, 
in tutta sicurezza, e raggiunto l'altezza massima di una parete mobile alta 6 metri, si potranno osservare 
meglio le cime degli alberi e guardare da un'altra prospettiva il bellissimo parco cittadino e gli ambienti che lo 
circondano. Alle 20.30 seguirà poi il grande gioco notturno a squadre “Il mistero del bosco incantato”, 
organizzato dall’Associazione Fate per gioco, per ritrovare il Libro dei Segreti del Popolo Magico. 
 
Il 10 luglio sarà il turno di “Tra boschi e valli d'or...”, escursione con Le Guide  alla scoperta dei boschi 
sopra Valdagno (ritrovo alle 9.00 nella piazza di Castelvecchio). Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30 al 
Parco La Favorita aprirà i battenti il laboratorio creativo “Il bosco magico”, seguito da una sana 
biomerenda. Il 30 luglio, alle 16.30 sempre al Parco La Favorita, con “Il bosco... in tutti i sensi: i suoni” 
sarà possibile imparare ad ascoltare e ricreare voci, suoni e rumori del bosco. Alle 18.00 il gruppo Il libro con 
gli stivali proporrà lo spettacolo clownesco “Il ringraziabosco”, perchè tutti possono capire come rispettare 
l'ambiente, meglio se con un sorriso. 
Chiuderà infine gli appuntamenti il laboratorio artistico “Il bosco... in tutti i sensi: colori”, a firma 
dell’Associazione Fate per gioco, in programma il 6 agosto alle 16.30 presso il Museo Civico “D. Dal 
Lago”.  
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