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Tweet

PISTOIA - Grazie all'impegno di Fondazione Caript e all'esperienza trentennale del Centro

Sperimentale per il Vivaismo (Ce.Spe.Vi) nasce Gea, il nuovo centro di ricerca unico nel suo genere

con sede a Pistoia, città da sempre conosciuta per la sua produzione florovivaistica esportata in tutto
il mondo.

Gea è un'area verde alle porte della città (di fronte all'ospedale San Jacopo), dedicata alla ricerca e
alla sostenibilità ambientale, che ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione produttiva locale e la
valorizzazione e salvaguardia del nostro territorio.

Il nome Gea, che nella mitologia rappresenta la madre Terra all'origine del mondo, è anche l'acronimo
di Green Economy and Agriculture; proprio per questo Gea vuole essere un ponte tra tradizione e
sperimentazione.

Gea occupa una superficie di circa 26 ettari, di cui la metà destinati a collezioni di piante

ornamentali, con oltre 3.000 esemplari appartenenti a più di 700 diverse specie.

Sabato 8 giugno Gea si presenta alla città con un Open Day durante il quale il parco e le

collezioni botaniche saranno aperte al pubblico con visite guidate, incontri su temi naturalistici e
scientifici, food market di prodotti a chilometro zero, attività per bambini e musica.

Questo il programma nel dettaglio: dalle 9.30 e per ogni ora fino alle 18.30, visite guidate al parco
(per le quali è indispensabile calzare scarpe chiuse e con suola adeguata al terreno campestre).

Dalle 10 Bambine e bambini in fiore, attività nella natura per bambini da 5 a 10 anni, a cura
dell'associazione Orecchio Acerbo. Alle 10 prevista anche la conversazione L'uso delle erbe in
cucina, nel passato e nel presente con lo chef Pierangelo Barontini, promotore di una cucina basata
sull'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, a chilometro zero, alla continua ricerca di
una sinergia fra tradizione e filosofia green.

Alle 11 l'incontro dal titolo Coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile con Nara Marrucci,
giornalista, progettista del verde e autrice del blog Inorto – Come un orto può migliorare la vita, che
presenterà il libro Getta un seme, edizione Nuove Direzioni, di cui saranno distribuite copie gratuite
fino a esaurimento.

Le attività ricominciano poi nel pomeriggio, alle 16, con la conversazione La fauna selvatica
nell'ambiente periurbano con Andrea Gaggioli, tecnico faunista di Dream Italia, grande conoscitore
della fauna selvatica locale ed esperto nel soccorso, recupero e restituzione all'ambiente naturale
degli esemplari in difficoltà.

Alle 17 l'appuntamento è con greeApes, la app che premia chi ama il pianeta, presentazione del
social network che promuove azioni e idee sostenibili, una community giovane e intraprendente
raccontata dal suo CEO Gregory Eve. L'Open Day si chiude alle 19 con la musica d'arte: a un settetto
di grande qualità (Eleonora Matsuno, violino solista; Aurora Bisanti e Gemma Longoni, violini;
Francesca Piccioni, viola; Cosimo Carovani, violoncello; Margherita Naldini, contrabbasso; Fabrizio
Datteri, cembalo) è affidata l'esecuzione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Durante tutta la giornata, inoltre, Gea ospiterà la mostra fotografica Pianeta Terra. Un mondo da
salvare dell'esploratore, fotografo e reporter pistoiese Luca Bracali, che ha fatto della sua passione
per la natura, per l'avventura e la scoperta, una ragione di vita.

Gli scatti, la cui bellezza colpisce il cuore di chi li osserva, offrono l'occasione di riflettere su un tema
di vitale importanza: la salvaguardia del nostro pianeta e del suo fragile ecosistema. L'Open Day
sarà anche l'occasione per acquistare prodotti agroalimentari locali con vendita diretta dai produttori
ai visitatori.
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Un’area verde alle porte della città che nasce
dall’esperienza del Ce.Spe.Vi
PISTOIA - Grazie all'impegno di Fondazione Caript e all'esperienza trentennale del Centro

Sperimentale per il Vivaismo (Ce.Spe.Vi) nasce Gea, il nuovo centro di ricerca unico nel suo genere

con sede a Pistoia, città da sempre conosciuta per la sua produzione florovivaistica esportata in tutto
il mondo.

Gea è un'area verde alle porte della città (di fronte all'ospedale San Jacopo), dedicata alla ricerca e
alla sostenibilità ambientale, che ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione produttiva locale e la
valorizzazione e salvaguardia del nostro territorio.

Il nome Gea, che nella mitologia rappresenta la madre Terra all'origine del mondo, è anche l'acronimo
di Green Economy and Agriculture; proprio per questo Gea vuole essere un ponte tra tradizione e
sperimentazione.

Gea occupa una superficie di circa 26 ettari, di cui la metà destinati a collezioni di piante

ornamentali, con oltre 3.000 esemplari appartenenti a più di 700 diverse specie.

Sabato 8 giugno Gea si presenta alla città con un Open Day durante il quale il parco e le

collezioni botaniche saranno aperte al pubblico con visite guidate, incontri su temi naturalistici e
scientifici, food market di prodotti a chilometro zero, attività per bambini e musica.

Questo il programma nel dettaglio: dalle 9.30 e per ogni ora fino alle 18.30, visite guidate al parco
(per le quali è indispensabile calzare scarpe chiuse e con suola adeguata al terreno campestre).

Dalle 10 Bambine e bambini in fiore, attività nella natura per bambini da 5 a 10 anni, a cura
dell'associazione Orecchio Acerbo. Alle 10 prevista anche la conversazione L'uso delle erbe in
cucina, nel passato e nel presente con lo chef Pierangelo Barontini, promotore di una cucina basata
sull'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, a chilometro zero, alla continua ricerca di
una sinergia fra tradizione e filosofia green.

Alle 11 l'incontro dal titolo Coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile con Nara Marrucci,
giornalista, progettista del verde e autrice del blog Inorto – Come un orto può migliorare la vita, che
presenterà il libro Getta un seme, edizione Nuove Direzioni, di cui saranno distribuite copie gratuite
fino a esaurimento.

Le attività ricominciano poi nel pomeriggio, alle 16, con la conversazione La fauna selvatica
nell'ambiente periurbano con Andrea Gaggioli, tecnico faunista di Dream Italia, grande conoscitore
della fauna selvatica locale ed esperto nel soccorso, recupero e restituzione all'ambiente naturale
degli esemplari in difficoltà.

Alle 17 l'appuntamento è con greeApes, la app che premia chi ama il pianeta, presentazione del
social network che promuove azioni e idee sostenibili, una community giovane e intraprendente
raccontata dal suo CEO Gregory Eve. L'Open Day si chiude alle 19 con la musica d'arte: a un settetto
di grande qualità (Eleonora Matsuno, violino solista; Aurora Bisanti e Gemma Longoni, violini;
Francesca Piccioni, viola; Cosimo Carovani, violoncello; Margherita Naldini, contrabbasso; Fabrizio
Datteri, cembalo) è affidata l'esecuzione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Durante tutta la giornata, inoltre, Gea ospiterà la mostra fotografica Pianeta Terra. Un mondo da
salvare dell'esploratore, fotografo e reporter pistoiese Luca Bracali, che ha fatto della sua passione
per la natura, per l'avventura e la scoperta, una ragione di vita.

Gli scatti, la cui bellezza colpisce il cuore di chi li osserva, offrono l'occasione di riflettere su un tema
di vitale importanza: la salvaguardia del nostro pianeta e del suo fragile ecosistema. L'Open Day
sarà anche l'occasione per acquistare prodotti agroalimentari locali con vendita diretta dai produttori
ai visitatori.
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