
 
   ADA Odv - ASSOCIAZIONE DONNE AMBIENTALISTE 

Sede di incontro Piazzale Rondani 3 b - Parma  

 

  Organizza la gita   

Dal Museo dell’aceto balsamico tradizionale di Spilamberto  alla straordinaria Mostra Anthropocene al MAST di Bologna:  

breve viaggio alla scoperta dell’impronta umana sulla Terra. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

ADA Odv propone a soci e simpatizzanti un itinerario originale tra arte, scienze ambientali, gastronomia e antropologia. Al mattino 

a Spilamberto, in provincia di Modena,  visita guidata al Museo dell’aceto balsamico tradizionale che rappresenta la porta di 

ingresso al mondo del Balsamico. Attraverso le sue sale è infatti possibile conoscere le caratteristiche tecniche, gli oggetti legati alla 

produzione, nonché immergersi nel fascino dei profumi e dei gusti di questo inimitabile prodotto. Al pomeriggio a Bologna, visita 

guidata alla Mostra Anthropocene, in anteprima europea al MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, 

avveniristico centro polifunzionale e spazio espositivo. 

PROGRAMMA: 

ore 8.00 partenza in pullman dal parcheggio scambiatore di via Traversetolo a Parma (davanti all’ Esselunga) 

ore 9.30 a Spilamberto, un bellissimo borgo in provincia di Modena, posto sulla "strada dei castelli". Incontro con la guida 

specializzata e visita del Museo dell’aceto balsamico tradizionale che è allestito all'interno di Villa Fabriani, un elegante edificio del 

XVIII secolo. Il Museo racconta attraverso uno scenografico percorso espositivo le tecniche e le fasi di produzione dell'aceto 

balsamico tradizionale, dal vigneto all'acetaia. Il visitatore è portato a scoprire la complessità che si cela dietro a questo prodotto, 

patrimonio culturale del territorio modenese, la cui produzione è frutto di una tradizione secolare che si tramanda fra le 

generazioni.  

Al termine della visita guidata, pausa per il pranzo libero. Ognuno può portare da casa spuntino e bevande oppure approfittare 

dei locali del centro di Spilamberto, tutti specializzati nell’offrire l’aceto balsamico negli abbinamenti più originali, ad esempio con il 

gelato. 

Ore 12.45 ritrovo al pullman per proseguire per Bologna. 

Ore 14: al MAST visita guidata alla Mostra Anthropocene  che è un’esplorazione multimediale che documenta l’indelebile 
impronta umana sulla terra. Straordinarie fotografie, una serie di installazioni in realtà aumentata e filmati accompagnano il 
visitatore in un viaggio epico intorno al mondo, mostrando i segni più profondi dell’azione dell’uomo. Si potrà inoltre assistere alla 
proiezione del film documentario Anthropocene: The Human Epoch di particolare impatto visivo ed emotivo. Realizzato nell’arco di 
quattro anni e girato in sei continenti, è una riflessione cinematografica sul massiccio intervento dell’uomo nella riconfigurazione 
del pianeta. E’ stato il film rivelazione  al Toronto Film Festival 2018 e premio del pubblico a Cinemambiente di Torino. 

Al termine della visita, partenza per Parma. Arrivo previsto per le ore 20 

La quota di partecipazione comprensiva di trasporti, biglietti di ingresso e guide specializzate è di euro 40,00 

Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 338 7915373 (Laura) e 389 5785348 (Cristina). Per pagare la quota di 

partecipazione è possibile effettuare un bonifico a favore di ADA Onlus 

 IBAN IT45E0623012704000035280156 Causale: Gita 10 novembre 2019 

 

 N.B. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità gli organizzatori per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante la gita. 
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