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 Organization name:  

Fondazione Villa Fabri e Fondo Ambiente Italiano (FAI) Presidenza regionale 

Umbria 

 Celebration title, time and place: 

Giornata Mondiale della Biodiversità 2016 “Open Day a Villa Fabri” 

May 21st 14:30-18, may 22nd 10-18 

Villa Fabri, Trevi (pg) Italy 

 Short description of the celebration in one of the 6 UN languages and if 

possible in your country's official language: 

Fondazione Villa Fabri and FAI Umbria is celebrating International Day for 

Biological Diversity 2016 organizing two days plenty of events and activities aimed 

to spread the culture of Biodiversity and the importance of this resource for people’s 

livelihood.  

The program provides an exhibition of images inspired by the theme of Biological 

Diversity and Landscapes of Umbria, Italy and the world, taken by two prestigious 

photographers, Maurizio Biancarelli and Giorgio Tassi, flanked by a selection of 

images taken by Armando Lanoce, expert hiker and member of the Club Alpino 

Italiano, which will offer an eye on the agri-biodiversity of central Umbria. 

People coming in Villa Fabri in these two days will find several activities designed to 

increase awareness in Biological Diversity, such as Nordic Walking excursions, 

electric bike tours and expositions of important typical local agricoltural produce, like 

Slow Food “presidiums”.  

Moreover, a photo contest for schools has been organized, with the theme “Learn 

about Biodiversity”. The winning classrooms will be awarded with wildlife 

photography books and free entrance to “FAI sites”.  
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La Fondazione Villa Fabri e il FAI Umbria celebreranno la Giornata Internazionale 

per la Biodiversità 2016 organizzando due giorni pinei di eventi ed attività che 

hanno lo scopo di aumentare la conoscenza della Biodiversità e dell’importanza che 

questa risorsa ha per il sostentamento dei popoli. 

Il programma prevede una mostra di immagini ispirate dai temi della Diversità 

Biologica e di Paesaggi in Umbria, in Italia e nel Mondo, scattate da due prestigiosi 

fotografi, Maurizio Biancarelli e Giorgio Tassi, accompagnate da una selezione di 

scatti di Armando Lanoce, esperto escursionista e membro del Club Alpino Italiano, 

che offrirà un punto di vista sull’agro-biodiversità dell’Umbria centrale. 

Le persone che visiteranno Villa Fabri in questi due giorni troveranno diverse attività 

progettate per aumentare la consapevolezza della Diversità Biologica, come 

passeggiate con guide Nordic Walking e con bici elettriche, esposizioni di prodotti 

agricoli tipici, come i presidi Slow food umbri, così come visite guidate alla Villa. 

Inoltre è stato organizzato un concorso fotografico per le scuole di ogni ordine e 

grado, con il tema da sviluppare “Conoscere la Biodiversità”, e le classi vincitrici 

saranno premiate con libri fotografici divulgativi sull’importanza degli habitat e della 

conservazione della Biodiversità e con ingressi gratuiti presso i “Siti FAI”. 
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http://www.fondazionevillafabri.org/ 

https://www.facebook.com/events/485053861701083/ 
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