
Domenica 19 maggio 2019
dalle ore 15.00 alle 19.00 

Parco Ferrari

PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
Musa, Multicentro Urbano Salute e Ambiente
del Comune di Modena
Tel. 059 2032390 
E-mail: musa@comune.modena.it
Sito web: www.comune.modena.it/musa

e giornata della Biodiversità

16a  Edizione

Con la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi di Modena 

PREMIAZIONI CONCORSO BANDO MUSA 
SCUOLA/CONCORSO SIAMO NATI PER CAMMINARE
ore 17.00 - Zona PAGODA
Alle ore 17,00 avrà luogo la premiazione per il bando MUSA 
Scuola anno 2018/2019 alla presenza delle autorità cittadine.
Nell’ambito di questo concorso le scuole sono state invitate a produrre 
materiale sul tema “Ambiente e Salute”
Hanno partecipato  gli Istituti Comprensivi 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10  della città.
Il materiale prodotto verrà esposto per tutto il pomeriggio, dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 nella zona pagoda.

Inoltre saranno premiate le prime tre classi classificate al concor-
so “Siamo Nati per Camminare e Vivere in modo Sostenibile - il 
nostro bagaglio per andare da soli” svoltosi dal 25 marzo 2019 al 
6 aprile 2019. Verranno esposte le cartoline elaborate dai bambini 
nell’ambito di questa attività.

Inoltre segnaliamo queste due iniziative a cura  del Museo 
Civico Archeologico Etnologico di Modena,  In collaborazione 
con Hera Spa e Free walking Tour

VISITA LUOGHI STORICI DELL’ACQUA
Sabato 25 maggio, ore 17
Modena città d’acqua. La gestione delle acque da Mutina 
alla città del futuro.
Fin dalla sua fondazione Mutina è stata una città costruita sulle ac-
que e l’andamento dei canali ha condizionato lo sviluppo della città 
medievale e moderna. La gestione dei condotti, oggi sepolti, costitu-
isce una sfida per la città del futuro.
Incontro con Stefano Lugli, docente di geologia all’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Silvia Pellegrini, Archeologa dei Musei Civici e Paolo Gelli, 
Responsabile Fognatura e Depurazione Area Modena Gruppo Hera S.p.A.
 

Domenica 26 maggio, mattina (10-13) e pomeriggio (15-19)
Modena città d’acqua. Itinerario urbano iniziativa a pagamento

In collaborazione con Hera Spa e Free walking Tour
Su prenotazione passeggiata urbana (due turni da 25/30 persone la 
mattina e due al pomeriggio) alla scoperta delle acque nascoste nel 
centro storico attuale, con due tappe, una presso la sala dilavamento 
canali (via Saragozza) e una in via Tre Febbraio dove Hera metterà a 
disposizione un robot che proietterà il tour sotterraneo all’interno della 
sala delle acque del Naviglio. La proiezione delle riprese eseguite dai 
mezzi di Hera sarà disponibile anche per tutti i cittadini.

Info:  Free Walking Tour Modena e Guide100 Fiori, tel 335/1627175;
info@samesametravels.com. Costo: 8 euro, gratuito bambini fino a 12 anni



 

  Tutela delle risorse idriche
 GEL Circolo di Modena  “Angelo Vassallo”

	 Banchetto Informativo
 A cura di Legambiente Modena

		Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
 di Modena
 Stand informativo sull’attività del Gruppo Comunale 
 Volontari di Protezione Civile di Modena
 Dimostrazioni nell’ambito di esercitazioni pratiche:
 - Gestione dei sacchi per la tracimazione arginale e gestione del 
  fonatanazzo;
 - Utilizzo di vari tipi di motopompa

 Mercatino del Riuso
 Laboratorio di riuso
 A cura di Tric & Trac

 Esposizione di miniature arboree presenti nei cinque continenti
 GRANDI UN PALMO, OVVERO… GLI ALBERI DI LILLIPUT
 Con Gulliver alla scoperta di un fantastico mondo vegetale in 

miniatura. Come il gigante di Swift, vivi una curiosa avventura tra
 le riproduzioni in scala ridotta di oltre quaranta specie arboree. 
 A due passi da casa puoi visitare la foresta in 3D più piccola del
  mondo, dove anche le altissime sequoie non superano i venti 

centimetri.
 Allestimento a cura del prof Zanetti Filippo e dei suoi ragazzi 

dell’Ipsia Corni

 Attività di promozione di Sana alimentazione e sani stili di vita 
- Progetto Informa a Scuola

 A cura della Sezione di Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di 
Modena e Reggio Emilia”.

L’ACQUA DI CASA TUA
Punto informativo a cura di ITI Fermi

		Analisi dell’acqua di casa tua: gli studenti dell’ITI Fermi 
realizzeranno l’analisi dell’acqua portata dai cittadini.

		Analisi microinvertebrati del laghetto: attraverso un 
microscopio verrà proposta l’osservazione.

PROGRAMMA
dalle ore 15.00 in poi
“MOSTRA BANDO MUSA SCUOLA 2018/19”
Mostra di elaborati sul tema “Ambiente e Salute” nell’ambito del 
progetto Bando MUSA Scuola alla quale hanno partecipato i gli 
Istituti Comprensivi 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10  della città.

MOSTRE

	 Mostra di elaborati prodotti dagli alunni della scuole primarie 
e secondarie di Primo grado nell’ambito della campagna 
“Siamo Nati per Camminare e Vivere in modo Sostenibile 
- Il nostro bagaglio per andare da soli”, Mostra realizzata nel- 
l’ambito del progetto INFEAS dell’Emilia Romagna.

 “Biodiversità negli ambienti acquatici”
 A cura del Dipartimento di Scienze della Vita - Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 “Mostra sull’eccessivo uso di plastica e le conseguenze che ne 
derivano”, A cura di Federconsumatori

PUNTI INFORMATIVI

	 La qualità dell’acqua e le buone pratiche a tutela 
dell’ambiente, a cura del Gruppo Hera.

 Punto informativo sulle buone pratiche per l’uso con-
sapevole dell’acqua e sulle cinque Sorgenti Urbane in 
funzione in città. 

 Verrà distribuito materiale con approfondimenti e 
informazioni sulla qualità dell’acqua e i visitatori 
potranno dissetarsi presso la Sorgente Urbana mobile 
all’estita da Hera.

	 Lo stato dei progetti in Madagascar
 a cura della ONG Onlus Alfeo Corassori La Vita per Te

 Progetti di cooperazione in Kenia, Tanzania ed Albania
 A cura dell’Associazione Modena CEFA	

  Informazioni sulle attività e sullo stato dei progetti
 A cura di GEV Modena

		Attività ludico didattica sulle buone pratiche ambientali

	Biomonitoraggio con i licheni nel parco: istruzioni e 
prove pratiche.

		Assaggi di acqua e lettura delle etichette

Punto informativo a cura di Federconsumatori
		L’Utilizzo dell’acqua di rubinetto in alternativa 

 a quella in bottiglia 

ANIMAZIONE PER BAMBINI

	 1,2,3, STELLA, Laboratori ed attività per giocare e costruire 
creativamente Zattere.

 Portate dei tappi di sughero, stuzzicadenti, al resto pensiamo noi! 
 A cura dell’Associazione “Zero in Condotta”
 

 Dipingere il territorio
 Con acquerelli e pennelli si coloreranno paesaggi di montagna 

o pianura del nostro comprensorio 
 A cura del Consorzio della bonifica Burana
 

 Sculture di Palloncini  e Truccabimbi per i piccoli 
 A cura dell’Associazione I Guitti
 

	  Laboratorio “la semina dell’insalata e del girasole” e di infor-
 mazione sulle buone pratiche alimentari e sugli stili di vita corretti
 A cura di  Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena
 (il laboratorio si svolge nell’ambito del progetto Infeas “Come 

Cavolo Mangi” e nell’ambito del progetto “Informa a Scuola”)
 

	  Laboratorio “alla scoperta delle erbe aromatiche”;  
informazione sulle buone pratiche alimentari e sugli stili di vita corretti 

 A cura di  Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena
 (il laboratorio si svolge nell’ambito del progetto Infeas “Come 

Cavolo Mangi” e nell’ambito del progetto “Informa a Scuola”)


