
21-22 SETTEMBRE 

Natura, Sport, Salute

dalle ore 8.30 alle 13.00

Il parco e le collezioni botaniche saranno aperte al pubblico con 
visite guidate, attività per bambini e famiglie, approfondimenti 

scientifici, un percorso sportivo di Parkrun, e molto altro!

GEA è un’area verde alle porte della città che nasce dall’esperienza del Ce.Spe.Vi. Dedicata 
alla ricerca e alla sostenibilità ambientale, ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione 

del sistema agricolo locale e la valorizzazione e salvaguardia del nostro territorio.



ore 8.00 Sperimentazione di GEA Parkrun   
Iscrizione dalle ore 8.00; partenza della corsa alle ore 9.00

ore 9.30 Occupazioni orticole per le disabilità intellettive e fisiche 
Conversazione con Ilaria Campostrini (educatore professionale) e Andrea Oreti (educatore ANFFAS Prato)

ore 10.00 Visite guidate al parco Ritrovo allo stand GEA con partenza ogni ora, fino alle ore 12.00

ore 10.00 Il giardino che vorrei 
Laboratorio d’arte, storia, e botanica a cura di Orecchio Acerbo. Per bambini dai 4 agli 11 anni, la 
partecipazione al laboratorio è gratuita. Verrà offerta una piccola colazione a tutti i partecipanti

ore 10.00 Strategie ed esperienze di formazione ambientale precoce 
Conversazione con Francesca De Santis (Comune di Pistoia) ed Emilio Bertoncini (agronomo e guida ambientale)

ore 10.30 Il verde nella cura della persona con demenza 
Conversazione con Enrico Mossello (Università di Firenze)

ore 11.00 Realizzazione e gestione giardini terapeutici 
Conversazione con Andrea Mati (architetto)

ore 11.30 Agricoltura e carcere: esperienze di recupero sociale 
Conversazione con Carlo Alberto Mazzerbo (Direttore del Carcere di Livorno e Gorgona)

ore 12.00 Forest bathing: monoterpeni dalle piante per il benessere psicofisico  
Conversazione con Marco Mencagli (dottore forestale) e Francesco Becheri (psicoterapeuta)

ore 12.30 A caccia di bioterpeni con “naso elettronico” 
Visita guidata da IBE-CNR nel parco arboreo GEA

DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 9.00 Visite guidate al parco Ritrovo allo stand GEA con partenza ogni ora, fino alle ore  12.00

ore 10.00 L’Ospedale delle bambole di Pistoia diventa Ospedale da campo 
Laboratorio a cura di Orecchio Acerbo per bambini dai 4 agli 8 anni. Se la tua bambola o il tuo peluche hanno 
esagerato con il cioccolato o si sentono un po' tristi, nessun problema: vieni con loro all'Ospedale delle bambole!

ore 10.00 Conversazione con Rino Agostiniani - Lo stile… cambia la vita 
Uno stile di vita sano e attivo, fin dalle prime età della vita, è piacevole e ci consente di prevenire molte 
patologie croniche come le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie, il diabete.

ore 11.00 Conversazione con Francesca Mangiantini - La salute in tavola 
Che cosa si mangia e che cosa non si mangia ha un potente effetto sulla nostra salute. Promuovere 
l’adozione di corretti stili di vita, attraverso un’alimentazione sana, fin da piccoli, è un formidabile 
determinante di salute.

SABATO 21 SETTEMBRE

GEA è in via Ciliegiole 99, Pistoia   
(di fronte all’Ospedale San Jacopo)  info 0573 570063


