
25 Marzo - Ora della Terra 

Villa Paolina - Oasi WWF Valmanera  

 

“UN’ORA DI BUIO PER ACCENDERE IL NOSTRO FUTURO” 

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’evento globale sul clima 

 

Il più grande evento globale dedicato alla sfida contro i cambiamenti climatici -  Earth Hour / Ora 

della Terra del WWF –  quest’anno celebra i 10 anni dalla sua prima edizione del 2007 

svoltasi a Sidney. L’invito è quello di spegnere le luci simbolicamente per un’ora, dalle 

20.30 di ciascun paese,  in casa, in ufficio, al ristorante magari cenando a lume di candela: 

l’effetto sarà una grande ola di buio che per 24 ore farà il giro della Terra. 

Nel 2016 ben 178 paesi parteciparono spegnendo le principali icone mondiali come l’Opera House 

di Sydney, il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la Torre Eiffel. 

Tra gli eventi previsti nelle città italiane si svolgeranno feste in piazza, incontri a tema, cene 

sostenibili e solidali a lume di candela, grazie alla rinnovata partnership con Altromercato. 

 Anche ad Asti, nell'Oasi WWF Valmanera, potrai partecipare a questo evento mondiale! 

 

Programma 

Ore 20:30 – Cena a lume di candela e di caminetto a Villa Paolina 

con prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale della Cooperativa  

Rava e Fava 

 

Menù: 

-Crostini con friarielli 

-Crostini con formaggio aromatizzato  

-Riso Venere con crema di piselli e semi di chia 

-Riso rosso con verdure di stagione 

-Riso basmati primaverile 

-Insalata di ceci 

-Frittatine campagnole 

-Crèm caramel al cocco 

Ore 22:00 – Osservazione degli Astri al Telescopio e Introduzione alla volta celeste, 

con il gruppo Astrofili Astigiani "Beta Andromedae"  

 

Prezzi 

Adulti: 20 € 

http://villapaolinaasti.us12.list-manage.com/track/click?u=2ec663d00a249c58b743807be&id=2bd85f7871&e=d2d65e22c4


 

Bambini: 10 € 

Incluse cena e tutte le attività 

Prenotazioni entro venerdì 24 marzo 

 

 

Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 

a Villa Paolina sarà aperta al pubblico 

 la Mostra personale di Federica Caprioglio intitolata: 

La natura è "FANTASTICA" 

Disegni, acquerelli e tele ispirati alla complessità della natura reale ed irreale. 

 

Orari della Mostra 

Venerdi 24: inaugurazione e apericena 

  su prenotazione, dalle ore 19:30 alle 22:00 

Sabato 25 dalle 15:00 alle 24:00 

Domenica 26 dalle 15:00 alle 19:00 

 

 

http://villapaolinaasti.us12.list-manage.com/track/click?u=2ec663d00a249c58b743807be&id=273166faad&e=d2d65e22c4

