
GEA si trova nel cuore di Pistoia 
nella zona dell’ex campo di volo, 
davanti all’ospedale San Jacopo. Da 
quando alcuni anni fa la Fondazione 
CARIPT ha rilevato il pre-esistente 
Ce.Spe.Vi., trasformandolo nella 
nuova società strumentale G.E.A 
Green Economy and Agriculture, 
l’obiettivo è stato quello di realizzare 
progressivamente un Parco Scienti-
fico e Biotecnologico per consen-
tire l’incontro fecondo tra attività 

imprenditoriali locali, mondo della 
ricerca, alta formazione e servizi 
avanzati alle imprese.
GEA si configura come un grande 
parco che si estende per circa 25 
ettari all’interno del quale si trovano 
più di 1500 esemplari di piante, oltre 
a serre per la coltivazione, spazi per 
incontri e una stazione meteorolo-
gica computerizzata che registra e 
conserva i dati delle rilevazioni. 
Sono presenti inoltre numerose 

aule didattiche che ospitano rego-
larmente laboratori e incontri fina-
lizzati a far conoscere la natura ai 
cittadini  e, in particolare, agli stu-
denti delle scuole, insegnando loro 
come gestire in modo sostenibile i 
propri comportamenti.
Fiore all’occhiello di GEA è poi la 
Banca del Gemmoplasma, una stra-
ordinaria collezione di piante che 
conta più di 400 specie diverse. Si 
tratta di un progetto ideato oltre 

trent’anni fa con lo scopo di rac-
cogliere le diverse varietà e veri-
ficarne la rispondenza genetica e 
fitosanitaria e preservarne il patri-
monio genetico.
La Banca del Gemmoplasma è 
un’importante realtà̀ al servizio 
del vivaismo, oltre che un valido 
strumento didattico per diffon-
dere la conoscenza delle piante 
tra studenti e appassionati del 
settore. 

Un’area verde nel cuore della città dedicata alla     
ricerca e alla sostenibilità ambientale

Agricoltura  
sostenibile
Promozione dello 
sviluppo sostenibile 
e dell’innovazione 
del sistema agricolo 
locale.

Energia  
rinnovabile
Attività per la tutela, 
salvaguardia e valoriz-
zazione del paesaggio e 
delle risorse ambientali.

Economia circolare
Sostegno e assistenza 
alle piccole medie 
imprese attraverso la 
creazione di opportu-
nità capaci di produrre 
nuova occupazione.

Education
Far conoscere la 
natura ai giovani inse-
gnando come gestire 
in modo sostenibile i 
propri comportamenti 
e sviluppare attività di 
Alta Formazione per 
ogni età.

Benessere  
dei cittadini
Tutela della salute 
e miglioramento 
della qualità della vita 
attraverso la ricerca 
medico-farmaceutica 
e l’implementazione dei 
servizi avanzati.

Tutela e  
valorizzazione delle 
risorse locali
Sviluppo agrituristico, 
enogastronomico, 
culturale e ambientale 
del territorio.

25
Ettari di 

superficie

12
Ettari destinati a 

collezioni di piante 
ornamentali

1500
Esemplari 
di piante

400
Specie diverse

Un ponte tra tradizione  
e innovazione,  

tra innovazione e 
sviluppo sostenibile

Tre giorni di incontri  
ed eventi a GEA 
spazio verde nel  
cuore della città

Via Ciliegiole, 99, Pistoia
0573.570063

info@gea.green

www.gea.green

Green Economy and Agriculture

Tre giorni di incontri ed eventi a GEA 
spazio verde nel cuore della città
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Alla scoperta del parco
Durante la mattina si svolgeranno varie visite 
con Guide Ambientali Escursionistiche

GEA free: attività motoria libera
Durante la mattina il parco sarà a disposizione 
dei cittadini per passeggiare, correre, fare 
esercizio fisico 

Mercatino prodotti KM 0
Alla scoperta dei sapori e dei prodotti 
d’eccellenza del territorio. A cura della 
Confederazione Italiana Agricoltura 

Tai chi nel parco
con Associazione Dantian Taijiquan

Ayur Maternità: 
i principi ayurvedici per la cura della 
mamma e del neonato 
con Giada Talin, infermiera professionale e 
naturopata

Scuola e famiglia: consigli pratici
con Antonietta Giuntoli, coach e ideatrice del 
Metodo 5 school

I sapori della salute - come il cibo 
interviene su corpo, mente e umore
con Martina Notari, giornalista e naturopata

ore
9.00-12.30

ore 
9.00-12.30

ore 
9.00-12.30

ore 
9.00-12.30

ore 1O.00

ore 11.00 

ore 12.00 

Sì … Geniale!  
Il giardino delle invenzioni
Festa finale del concorso per le scuole  
“Sì … Geniale! La scienza ti fa volare” 2021/22, 
a cura di Fondazione Caript. Durante la 
mattinata saranno premiati i migliori prodotti 
d’ingengo tra cui il vincitore della speciale 
sezione “Natura” gestito e finanziato da GEA
Ingresso riservato alle scuole partecipanti al progetto

Giochi nel verde 
Attività di educazione  ambientale  
rivolto ai ragazzi e ragazze di età 5/12 anni  
a cura Club Alpino Italiano - Sezione Pistoia

Mercatino prodotti KM 0
Alla scoperta dei sapori e dei prodotti 
d’eccellenza del territorio. A cura della 
Confederazione Italiana Agricoltura

Alla scoperta del parco
Durante il pomeriggio si svolgeranno varie 
visite con Guide Ambientali Escursionistiche

NATURA MEDICA.  
Passato e futuro della  
medicina popolare
Presentazione del libro di Claudio Coppi 
edito da Metilene e promosso da GEA.
Intervengono Carla Ghelardini  
e Alberto Giuntoli in dialogo con l’autore

Spettacolo musicale  
Onda Acustica 
Un viaggio nei grandi successi 
internazionali, dalla canzone  
popolare al Folk

ore 
9.00-13.00 

ore 
16.00-18.00

ore 
16.00-18.00

ore 
16.00-18.00

ore 17.00  

ore 18.00

Alla scoperta del parco
Durante il pomeriggio si svolgeranno varie 
visite con Guide Ambientali Escursionistiche 

Inaugurazione della mostra 
AMBRA E OMBRONE  
di Andrea Dami
Interviene Alessandro Mannelli, architetto 
in dialogo con l’artista.
La mostra sarà visitabile nei giorni degli 
Open Days in concomitanza degli eventi in 
programma

Le foreste che  
cambiano il pianeta
Conversazione con Giorgio Vacchiano  
e Luca Bracali
conduce Martina Notari

ore 
16.00-18.00

ore 16.00

ore 17.00

Luca Bracali 
Dopo aver iniziato la sua carriera 
come  fotografo e giornalista di testate 
sportive, i suoi interessi si spostano 
progressivamente verso il turismo e i 
viaggi sviluppando infine una spiccata 
sensibilità in tema di ambiente: in 
ventisette anni di reportage e progetti 
fotografici ha visitato più di 140 paesi 
firmando servizi per riviste di viaggi e 
cultura, collaborando anche con la Rai.

Claudio Coppi
Laureato in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche,  ha poi conseguito il 
diploma di specializzazione in Scienza 
e Tecnica delle piante medicinali. 
Responsabile della ricerca di 
microinquinanti in matrici ambientali 
e alimentari, ha diretto l’Unità 
Operativa di Chimica Ambientale del 
Servizio Multizonale di Prevenzione 
della USL 8 - Pistoia e quindi il 
Dipartimento provinciale di ARPAT, 
Agenzia Regionale per la Prevenzione 
Ambientale della Toscana. 

Andrea Dami
Frequenta l’Istituto d’Arte Petrocchi 
della sua città e successivamente si 
dedica all’insegnamento. Fin dai primi 
esordi partecipa a mostre collettive e 
personali, ma negli anni Novanta la sua 
attività espositiva diventa più feconda. 
Nel suo percorso si cimenta in numerose 
espressioni artistiche: sculture sonore, 
installazioni, collage, disegni, libri, video 
e video-installazioni, unendo spesso l’arte 
all’ impegno sociale.

Antonietta Giuntoli
Dopo la laurea in Economia 
e commercio si forma in 
Programmazione neuro-linguistica 
frequentando una scuola di coaching. 
Affianca aziende e professionisti nella 
definizione degli obiettivi strategici. 
Nel 2010 ha ideato Metodo5 School, che 
permette agli studenti di identificare 
il metodo di studio in linea con 
personalità e stile di apprendimento.

Martina Notari
Giornalista professionista e naturopata 
diplomata alla scuola EFOA di Roma, 
ha dato vita al progetto “Al centro di 
te” che riunisce in modo innovativo 
due sue passioni: fare giornalismo 
in modo costruttivo ed empatico e la 
naturopatia. Appassionata di yoga, 
meditazione e cucina naturale.

Onda Acustica
Trio formato dal musicista lucchese 
Giulio D’Agnello alla chitarra e 
voce, Mauro Redini al mandolino e 
Alessandro Sodini alla fisarmonica. 
Tre strumenti classici della musica 
tradizionale popolare italiana e più in 
generale del mondo latino. L’ensemble 
propone un viaggio che muove dalla 
canzone napoletana per approdare 
al jazz passando dai grandi successi 
internazionali e dalla canzone d’autore 
italiana.

Giada Talin
Laureata in Infermieristica presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Firenze, ha 
conseguito il Master di I Livello 
in Medicina Naturale ad indirizzo 
Medicine Manuali, Massofisioterapie 
e Ginnastiche Mediche Tradizionali. 
Pratica i diversi tipi di trattamenti 
Ayurvedici presso l’Ayurveda 
International Academy in Firenze, 
dove ha ricevuto l’attestato Operatrice 
Ayurvedica di Tecniche di Purvakarma.

Giorgio Vacchiano
Laureato in Scienze Forestali e 
Ambientali, è ricercatore e docente 
in gestione e pianificazione forestale 
all’Università Statale di Milano. Si 
occupa di divulgazione scientifica del 
cambiamento climatico, illustrandone 
le cause, gli effetti e le possibili 
soluzioni basate sulla scienza.  
Per la sua attività di ricerca è stato 
indicato dalla rivista Nature come 
uno degli 11 scienziati emergenti nel 
mondo nel 2018. 

VENERDÌ 6 MAGGIO SABATO 7 MAGGIO DOMENICA 8 MAGGIO GLI OSPITI DEGLI OPEN DAYS

Tutti li eventi  
sono ad 

ingresso 
gratuito

Particolare dell’installazione di Andea Dami

Per la visita del parco di GEA  è necessario indossare 
adeguato abbigliamento e soprattutto idonee calzature.


