Fotografate fiori che nascono spontaneamente nei
nostri prati, boschi o anfratti e inviatele a
info@prolocomurlo.it oppure WhatsApp 3271404222,
scrivete nome cognome e dove è stata scattata la
foto.
Succesivamente in collaborazione con Associazione
Culturale di Murlo verrà realizzato un catalogo con
le foto da divulgare sui canali social e sito del
comune di Murlo

Come partecipare:

"In collaborazione con l'Associazione Culturale di Murlo.
Catturare la bellezza delle tante specie floristiche rare e
protette del nostro territorio con uno scatto, senza
raccoglierle, per farle conoscere e apprezzare a tutti"

“Non toccare scatta”

Ci spiegherà le caratteristiche, l’habitat che prediligono e le
tipologie di orchidee che crescono nel nostro territorio e tante
curiosità sulle nostre orchidee selvatiche.

All’interno della palazzina, il nostro parroco Don Flavio
Frignani, già docente di Botanica Sistematica presso la Facoltà
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Siena e autore del volume “ATLANTE DELLE ORCHIDEE
DELLA PROVINCIA Di SIENA”

con Flavio Frignani

Conferenza
orchidee selvatiche

Ore 15.00
Apertura Murlo in fiore
Green days special edition
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Inoltre il 19 di giugno, verranno esposte le foto di tutto il
percorso progettuale dei nostri ragazzi, dalla
composizione delle bombe di semi, il lancio e il risultato
dei fiori che nasceranno.
anno.

Verranno infine depositate dai ragazzi della scuola in
luoghi predisposti sia a Casciano di Murlo che a
Vescovado di Murlo.

L’idea rivoluzionaria si basa sull’assecondare la natura,
ridurre al minimo l’intervento umano e salvaguardare la
biodiversità.
Saranno create con un mix di semi autoctoni, da
agricoltura biologica, gentilmente offerti da Tomaseo
Ligas e Robert Brekalo. Tra cui semi di piante officinali e
fiori apprezzati dalle api.

Il progetto scolastico prevede la realizzazione delle
Bombe di semi (o seed bombs) piccole palline composte
da una miscela di semi, terriccio e argilla.
Con le classi 3, 4 e 5, della scuola elementare D.Neri.

In collaborazione con la scuola D.Neri
di Vescovado di Murlo

“Bombe di semi”

Sarà un momento di condivisione e di scambio di
esperienze di coltivazione e di socializzazione, sulle
diverse colture di orchidee.
Per info contattare Sara 3271404222 oppure Annalisa
3801498591

L’idea di organizzare uno spazio dentro la palazzina del
castello di Murlo con le Orchidee dei nostri concittadini, così
da metterle in mostra in tutta la loro bellezza.

Per tutti gli appassionati, portate le vostre belle
orchidee a Murlo entro le ore 14.00, del 3 aprile.

“MOSTRA
ORCHIDEE DOMESTICHE”

8 Maggio/19 Giugno
P.zza delle Carceri Castello di Murlo
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Scatta una foto ai bellissimi campi coltivati e
prati fioriti e inviale a info@prolocomurlo.it oppure
WhatsApp 3802474330 entro il 15 giugno 2022.
Tutte le foto saranno selezionate per far parte
della mostra fotografica al Castello di Murlo il 19 di
giugno, dove avrà luogo la premiazione
Sarà premiata la foto più
p bella.

Regolamento:

Raccolta fotografica dei campi coltivati e
prati fioriti in Val di Merse e Valdarbia fotografati
dai cittadini di Murlo.

di Andrea Lensini

"Aria di campagna"

Concorso fotografico

Scatta una foto al tuo angolo di giardino, terrazzo o
fioriera, quando sono al massimo della fioritura e
inviale a info@prolocomurlo.it oppure WhatsApp
3802474330 entro il 15 giugno 2022. Tutte le foto
saranno selezionate per far parte della mostra
fotografica al Castello di Murlo il 19 di giugno, dove
avrà luogo la premiazione per la composizione floreale
più bella.

Regolamento:

Concorso Murlo in Fiore

Durante la manifestazione, nella piazza delle
carceri sarà allestita una piccola mostra
mercato con agricoltori e fioristi del nostro
territorio.
Dimostrazioni e vari laboratori.
Nell'occasione, sarà allestito uno spazio con la
vendita per beneficienza delle "bombe di semi"
(Progetto dei ragazzi della 3, 4, e 5 della scuola
D.Neri)

Mostra Mercato

PROGRAMMA

