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venerdi il Giardinopubblico diventerà ll setdi un "safarl'1 armati di cellulare, gli lndianaJones del verdeandrannoalla scopertadella foresta urbana

Iv{a che pianta è? Semplice,
basta usare lo smartphone
Settimana ricca di:appuntamenti: si parte domani al parco di San Giovanni
parlando cit arte e natura per finire venerdì con il "safari" nella foresta urbana
diPatrizia Picciòne

Per tutti i gusti e tùtte te età;
amanti delle piante e dei fiori di
lungo,corso,,apprendisti pollici
verdi, curiosiidi storia botanica.
Lc grcen-iniziaùve della rasse-
gna "In primavera a Trieste" -
ideata dall'A$icola Monte San
Pantaleone - propongono que-
sto line settimana un variegato ì

carnet di iniaiative stiziose. Ap-
puntamenti lungo la rigoglioia
mappa verde del parco del Sar-
torio, del Giardino pubblico e
delparco di San Gioùanni, cuo-
re pulsante della kermesse, cuci- ,

ta in col,Iaborazione con Dartner
pubblici e pr.ivaLi e I'università.
Partendo dall'ex Opp, che do-

mani alle l7 ospita il terzo ap-
puntarnento di "Rose, libri, mir-
sica e ùno", rendez-vous senso-
ria.le tra cultura, piante e vini
delle aziende vinièote del terri-
torio, passeggiando tra i Smila
rosai in piena fioritura.

Apre la conversazione "Le ro-
se paesaggistiche di Lens" con il
paesaggista Madimiri Vremec e
il naturalista Matteo Giraldi. La
conversazione sulla bellezza
awà invece come protagoniste
Rosetta Borchia e Olivia Nesci,
autrici di "A caccia di paesag-
gi-II paesaggio invisibile;. Le nà-
turaliste racconteranno come
sono riuscite a individuare
l'esatta posizione geogra_fica di
paesaggi che fanno da slondo a

famosi quadri di Piero della
Francesca, nascosti nelle colli-
ne di Montefeltro. Il geologo Ste-
fano Furlani illustrerà invece
"Paesaggi di roccia daì mare e
dal Carso", seguito dalla degu-
stazione e presentazione dei vi-
ni dell'azienda di Elena Parovel.
Musica con Marco Castelli, Sax
e Live Electronics.

Due gli incontri di venerdì: al-
le 10, al Giardino pubblico, sin-
golare caccia grossa con "AlJa
scoperta della foresta urbana: a
caccia di piante con lo smar-
tphone", assieine al botanico
Pierluigi Nimis. Armati di cellu-
lare "intelligente" gli Indiana Jo-
nes cercheranno di cattura_re
con l'obiettivo dél telefono

(equipaggiato con le app del
progetto educativo SiiT svilup-
pate dai botanici dell'universi-
tà) le diverse specie botaniche
del parco. L'ingegnere Stefania
Mu§co (Museo Sartorio alle
I 7.30) nell'incontro "Miramare,
un giardino df autore: alla ilsco-
perta del parco di Massirniliano
attraverso i documenti d'archi.
vio", accompagnerà il pubblico
per nrano alla (ri)scoperta del
parco. L'antica tradizione giap-
ponese dell'ikebana sarà invece
aI centro del doppio appunta-
mento di domenica: introduzio-
ne alla storia alle 10 (al Sartorio),
seguitaalle 14 dalworkshop. In-
fo su w w w. mo n tep anta. it.
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