
Associazione Culturale e Ambientalista "Nour"  

Natura, Civiltà, Cultura   

 

Via Porto Vecchio, 9 – 37015 Ponton di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

CF. 93142020234 – Cell. 3383204055 / 340 8322034 

L’Associazione Culturale e Ambientalista “Nour” nata nel 1998 come “gruppo civiltà, cultura e arte 

“Nour” con una missione prettamente culturale, dal 2001 l’Associazione diventa culturale e ambientalista, 

integrando la sua missione con la dimensione ambientale per agire concretamente sul territorio, 

attivandosi per proteggere, preservare e valorizzare l’ecosistema fluviale della riva sinistra del fiume 

Adige sul percorso dell’antica strada alzàia, ed il suo rapporto equilibrato con l’uomo. L’Associazione è un 

ente senza scopo di lucro e senza personalità giuridica, ed ha organizzato numerosi eventi di carattere 

culturale e ambientale, di alto livello ed ampio respiro (nel 2014 anche con il patrocinio del Parlamento 

europeo), coinvolgendo altre associazioni della provincia, artisti, enti locali, facendo della promozione 

della conoscenza della storia, della natura e dell’arte la propria missione, unitamente alla tutela 

dell’ecosistema fluviale. Ha promosso, con successo, presso le istituzioni il riconoscimento con legge 

regionale ad Oasi di protezione faunistico venatoria (Oasi Ponton) di un’area di 71ha nel territorio di 4 

Comuni. L’Associazione ha lavorato in sinergia con decine di altre associazioni del territorio (rete delle 

associazioni della Valpolicella e molte altre). 

L’Associazione ha richiesto e ottenuto contributi da parte della Provincia di Verona e della Regione del 

Veneto dedicati alla cultura, all’identità veneta, all’ecologia, rispettivamente per le diverse attività e 

iniziative di cui la comunità ha potuto beneficiare attraverso l’operato dell’Associazione, e l’impegno, il 

lavoro e la passione di tutti i soci. Le attività aperte al pubblico sono state patrocinate, negli anni, dal 

Comune di Sant’Ambrogio nei primi anni di attività, dalla Provincia di Verona, dalla Regione del Veneto, 

dal Parlamento europeo. Si possono contare dal 2001 più di 30 eventi organizzati per il pubblico, decine 

di articoli di stampa e progetti di eventi ed interventi presentati alla Provincia di Verona e alla Regione 

Veneto e realizzati con il loro contributo. Le attività di promozione culturale e ambientale hanno incluso 

ricerche storiche e naturalistiche, mostre temporanee didattiche e divulgative sui temi di ricerca, 

coinvolgimento di altre associazioni culturali e del territorio; nonché eventi dedicati all’arte, con il 

coinvolgimento di artisti di grande spessore e artisti locali; alla musica e alla poesia. L’Associazione ha 

realizzato le bachehe didattiche tuttora presenti sul percorso fluviale, ha realizzato un volantino 

divulgativo sulle valenze del luogo, una pubblicazione “Adige, poesie e grafiche” con il contributo di artisti 

e poeti locali. Gli architetti Libero Cecchini e Traude Scheuffelen hanno realizzato delle grafiche dedicate 

al fiume per sostenere la promozione della missione.  

Di seguito, un elenco non esaustivo degli eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate 

dall’Associazione Culturale e Ambientalista “Nour”. 

Anno 2001  

- Luglio - Mostra pittura, arte multimediale, didascalica, storica ( storia locale ed antiche civiltà fluviali 

lungo il percorso antica "alzàia" o " strada del tirraglio" delle barche  (burchi o burci) sulla riva sinistra 

fiume Adige a Ponton. Allestimento per circa m.200 nella cornice del percorso naturalistico lungo il fiume 

stesso ( per promuovere cultura e ambiente ). 

- Settembre - Manifestazione informativa culturale, storica ed ecologica presso le Scuole Elementari di 

Ponton (Sant'Ambrogio di Valpolicella ) 

- Novembre - Convegno- Incontro per la costituzione di un Parco sul fiume Adige in vari Comuni della 

Provincia di Verona  

 



  

2 

Anno 2002  

- Febbraio - Realizzazione di Rassegna artistica multimediale " Arte per il fiume" presso il Comune di 

Cavaion V.se (una settimana di pittura, scultura, poesia, poesia visiva e grafica) 

- Luglio -  Convegno e settimana ecologica nel Comune di Dolcé ( Verona ) in collaborazione con A.C.T.O.R 

- Teatro Origine di Verona con tema " L'Adige tra natura e cultura " (con manifestazioni teatrali e musicali 

- "Natura Naturans ") e Mostra fotografica ed artistica con titolo " Tracce  sul fiume " (con contributo della 

Comunità Montana della Lessinia e della Provincia di Verona). 

- Marzo - Manifestazione - Concorso per i bambini della Scuola Elementare di Ponton con premiazione 

materiale pittorico prodotto 

Anno  2003 

- Settembre –  

a) Manifestazione Ecologica con visita guidata " Ai confini dell'Oasi ",lungo il fiume 

b )Cena buffet nel Parco di Via Porto Vecchio,ex  antico porto fluviale e "restàra " 

c )"En soirée" con Poesia, musica e danza, col Patrocinio del Comune di S.Ambrogio e degli Assessorati 

all'Ecologia e alla Cultura della Provincia di Verona) 

- Ottobre -  Edizione a tiratura limitata di " Adige- Poesie e Grafiche " inedite...( Patrocinio del Comune di 

S.Ambrogio e della Provincia di Verona), manifestazione di presentazione ad autorità e pubblico. 

Nel mese di Novembre viene dichiarata ufficialmente costituita l'Oasi-Ponton dalla Provincia di Verona 

- Dicembre - Realizzazione di un volantino nell'ambito dell'Anno Internazionale dell'Acqua :" Acqua e 

Natura- Ambiente Ripale Adige - Oasi Ponton ( con il Patrocinio della Regione Veneto) 

Anno  2004 

Molte sono state le attività di promozione, di ricerca e di divulgazione del patrimonio ecologico e 

culturale racchiuso in questo sito di Oasi ,fiume e antica " villa " di Ponton e della Valpolicella, come: 

- protezione del lungo fiume; indagini sulla qualità delle acque; raccolta di specie botaniche e 

classificazione; contatti con autorità, studiosi, pubblico; promozione continua con distribuzione materiale 

presso Enti, Scuole, pubblico..; allargamento dei progetti al ripristino, restauro e recupero dell'antico sito 

AltoMedioevale in questione con preparazione in atto di Progetto da Studio di Architettura da presentare 

alla Regione Veneto  - L.R. N.2 febbr.2001 e L.R. N80 maggio 1980  

  - Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre: Preparazione  Mostra Permanente in sede 

Associazione  : " L'Adige, memoria e collegamento di genti e civiltà, e la sua navigazione dal Medioevo al 

XX secolo” 

- Agosto - Manifestazione Culturale di  Poesia e Musica : " Omaggio a Berto Barbarani" 

- Settembre -   evento musicale " La chitarra Spagnola Classica e  Flamenca”, con il Patrocinio della 

Provincia di Verona 

Anno 2005 

- Festa di Primavera al fiume con scolaresca di Ponton -  visita alla " Restàra" e al luogo dell'antico porto 

fluviale, illustrazione dell'antico sito e visita alla Mostra permanente in sede "Nour", performance teatrale 

di animazione ed interpretazione di  favola - mito inediti sulla Primavera. Dalla reinterpretazione grafica 
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delle esperienze del 21 marzo in aula con gli insegnanti, l'associazione ha premiato i disegni migliori con 

evento presso la scuola elementare di Ponton – 21/30 marzo 2005 

Anno 2006  

- Manifestazione -spettacolo di RIEVOCAZIONE  storica, didattica ed artistica in  Parco "Nour " , Ponton 

“La  Musica dell'antica  Roma” 

Anno 2007 

- "Rievocazione culturale, storica, didattica, poetica ed artistica di riti, usi e costumi dell'antica Civiltà 

Paleoveneta : presentazione di costumi ed ex-voto paleoveneti. Rievocazione del rito delle "Sementivae", 

feste della semina (Teatro, danza e musica dal vivo),  in collaborazione con G.A.V. (Gruppo Archeologico 

Villadose), Gruppo Antropologia Sociale, Gruppo Danze antiche e Musica (Villadose -Rovigo) 

Anno 2008  

- “La Natura, il Paesaggio e l’Uomo nella Storia e nell’Arte: pittura contemporanea e ritorno a XIV 

secolo” – rievocazione storica del XIV secolo con l’Associazione di rievocazione storica e sala d’arme 

Ordine delle Lame Scaligere; esposizione di collezione di vasi speziali con antiche essenze naturali; 

etalage di momenti pittorici di Natura, Paesaggi e Memoria del nostro territorio con Mario 

Chiereghini – 15 giugno e 6 luglio 2008 

Anno 2009 

- “Il percorso dell’Uomo (nel percorso della Natura): la guerra, la pace, l’equilibrio, la giustizia….”. 

Momento storico-culturale tenuto da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Italiana Combattenti 

(A.N.I.C.I.) aderente al C.E.A.C. (Confédération Européenne des Anciens Combattants), con interventi di 

alcune Associazioni del territorio. Percorso-passeggiata lungo il fiume ed intrattenimento conviviale - 21 

giugno 2009 

- Realizzazione di un video documentario dei paesaggi e dell’ecosistema fluviale - breve video in 

vista della realizzazione di un documentario storico-naturalistico, che non si è potuto realizzare per 

mancanza di fondi, 2009;  

Anno 2010 

- Manifestazione Culturale en Plein-Air sul sito Oasi Ponton, sentiero Oasi riva sinistra fiume Adige 

a Ponton per km 2 con étalage opere artistiche pittoriche e scultoree”, happening d’arte, musica, 

performance dedicata al fiume ed al suo ambiente naturale in omaggio all’oasi di Ponton, 20 giugno 2010 

- Installazione di bacheche informative sulla flora, fauna, morfologia e storia dell’Adige a Ponton lungo la 

strada alzàia, realizzato con un contributo finanziario da parte della Provincia di Verona – 2008/2010; 

Anno 2011 

- presentazione e inaugurazione opere permanenti dell’artista Gabriele Gottoli nell’Oasi di Ponton, 

percorso a piedi lungo l’Oasi per visionare le installazioni artistiche di Gabriele Gottoli, Massimo Bressan, 

Moreno Danzi, Sergio Cristini, performance e satira di Cico e Daniele Del Santo del Gruppo “di palo in 

frasca”, ristorazione - 22 maggio 2011 

- Ciclo di incontri in sede Associazione Culturale e Ambientalista “Nour” “L’EMERGENZA, LA CRISI... 

L’UOMO E IL “CHE FARE?”, Storia, economia, politica e...risposte – 16 settembre, 7 ottobre, 21 ottobre, 4 

novembre, 18 novembre, 2 dicembre 2011 

 



  

4 

Anno 2012 

- Manifestazione Parco Nour – Oasi Ponton, “Percorsi e Silenzi”, natura e arte. Percorso guidato 

lungo l’alzaia a Ponton, visita alla mostra permanente, guida alle installazioni didattiche per le valenze 

naturalistiche dell’Oasi, alla presenza del Procuratore Dr. Guido Papalia – 24 giugno 2012 

- Organizzazione delle tappe dell’iniziativa internazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, “se 

la Natura potesse parlare, se l’Adige potesse parlare…” 29 settembre 2012 

Anno 2013 

- Manifestazione En Plein Air Lungo Fiume Adige Oasi Ponton “Le valenze naturalistiche fluviali 

lungo il percorso Oasi Ponton in rapporto alle antiche civiltà dei Celti e dei Paleoveneti: motivi per la 

promozione e la difesa del nostro territorio” Con la partecipazione di Arte Entropia Zero, artisti locali di 

grande valore e un gruppo di rievocazione del periodo celtico e paleoveneto - 12 maggio e 30 giugno 

2013 

Anno 2014 

- Convegno “Situazione del territorio e del Sito ‘Oasi Ponton’ come zona ZPS e SIC, dal punto di vista 

amministrativo, ambientale, biologico (biodiversità), floristico e faunistico, secondo il 7° nuovo 

Programma di Azione Ambientale (Decisione n. 1386/2013/UE), il nuovo Programma Life (UE n. 

1293/2013), la Risoluzione del Parlamento europeo 2012 sulla biodiversità fino al 2020 e la Direttiva 

2009/147/ CE. Cosa fare e come” – 21 giugno 2014 

Anno 2015 

- Manifestazione En Plein Air Lungo Fiume Adige Oasi Ponton e visita all’Oasi Ponton – 11 luglio 

- Organizzazione di visite guidate alla mostra permanente presso la sede dell’Associazione “Nour” 

per le scolaresche dalla II° elementare alla III° media, con l’adesione delle scuole del territorio comunale e 

di Pescantina;  

- Attività di educazione ambientale con interventi in classe, visite all’Oasi Ponton, organizzazione di 

un concorso a premi per il miglior disegno sulla natura del fiume Adige, e presentazione di un progetto 

più ampio non ancora realizzato per mancanza di fondi; organizzazione della festa del Samhein 

(Halloween) con gruppi di bambini e genitori, spiegandone l’origine e la tradizione 

Dal 2016, l’Associazione ha temporaneamente ridimensionato le attività, per il cambio del Presidente in 

carica per cause di forza maggiore e per una ristrutturazione della sede legale. Ciononostante, la mostra 

permanente sulla storia della navigazione fluviale dell’Adige è rimasta aperta e visitabile, e le attività di 

monitoraggio e segnalazione delle problematiche dell’Oasi alle istituzioni competenti (rifiuti, 

comportamenti vandalici), di diffusione delle informazioni tra la cittadinanza, di produzione di progetti per 

il coinvolgimento delle scuole, di mantenimento delle bacheche didattiche sul percorso dell’alzàia,  sono 

state portate avanti da un gruppo ristretto.  

A seguito delle difficoltà dovute alla pandemia, l’Associazione ha deliberato di fare miglior uso del suo 

ventesimo compleanno (2001-2021) per rilanciare le attività e la campagna di adesione soci - il 2021 vorrà 

essere un grande anno anche per l’Associazione, l’anno dell’azione e dell’ambizione. È stata approvata 

dall’Assemblea dei soci l’organizzazione di una giornata ecologica, di una mostra temporanea dedicata ai 

giovani scultori locali della Scuola del Marmo, nonché delle consultazioni con le classi di scuola superiore 

sulle soluzioni di adattamento a livello locale. Si prevede nei prossimi 2 mesi il caricamento del nuovo sito 

web (rimasto consultabile fino allo scorso anno) con tutti i contenuti relative alle attività passate ed in 

corso.  
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Anno 2021 

- Giornata ecologica sulle rive del fiume Adige a Ponton, in collaborazione con il Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e Plastic Free Pastrengo – 18 aprile 2021.  

 

- Predisposizione di un progetto in risposta al bando “Creative Living Lab” III edizione del Mibact/MiC 

come capofila insieme al Comune di Sant’Ambrogio e l’Accademia delle Belle Arti di Verona, volto a 

coinvolgere la comunità attraverso l’arte e la conoscenza della natura per realizzare un’opera e 

raccogliere idee per la rigenerazione urbana del centro storico di Ponton – febbraio/marzo 2021.  

 

- “RipArte per tutti – arte lungo le rive del fiume Adige” - Evento mostra pittorica en plein air lungo il 

percorso dell’Oasi Ponton di tre pittori con disabilità – 11 luglio 2021.  

 

- Partecipazione all’evento “Innesti” organizzato da Tree Way, Multitraccia ed Hermete: una giornata di 

festa dedicata alla sostenibilità ed al nostro territorio. Nour ha portato un laboratorio per grandi e 

piccoli “Erbaccia a chi? Piccoli erbari inaspettati”, sul riconoscimento delle piante – 7 agosto 2021. 

 

- Conferenza “Soluzioni basate sulla Natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici” presso la 

Società Letteraria di Verona, in collaborazione con l’Ateneo di Verona, il Centro EuroMediterraneo 

per i Cambiamenti climatici, il Ministero della Transizione Ecologica e  l’Università di Trento, 

nell’ambito del programma nazionale All4Climate, al fine di incoraggiare il dibattito con rappresentati 

degli enti locali e decisori politici, rappresentanti della società civile e delle associazioni 

ambientaliste, cittadini, e stimolare una pianificazione sostenibile e la consapevolezza degli effetti dei 

cambiamenti climatici a livello locale – 18 settembre 2021. 

 

- Partecipazione all’evento “Moltiplicazioni” a Rovereto (TN) con un intervento della Presidente sulla 

sostenibilità, i cambiamenti climatici e l’Agenda 2030 – 3 ottobre 2021.  

 

- Evento “Urban Nature” presso l’Oasi Ponton, in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Centro Nazionale Biodiversità Forestale di Peri (VR). Il CNBF ha organizzato diversi 

laboratori per grandi e piccini, ed è stato piantato un albero come parte del programma “Un albero 

per il futuro” – 10 ottobre 2021 

 

- Evento “L’umanità del clima” presso la sede dell’associazione “Red Zone”, San Giorgio Ingannapoltron, 

in collaborazione con Amnesty International Verona e Legambiente Valpolicella – 27 novembre 2021 

 

 

Programma Anno 2022 

- Evento in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Verona, corso di light design (Prof.ssa 

Elena Pedrotti), in cui gli studenti svilupperanno un progetto di illuminazione del percorso dell’Oasi 

Ponton e di una performance – 4 febbraio 2022 

 

 

Altre iniziative:  

- Promozione presso gli enti preposti di adozione degli strumenti normativi per la tutela di una 

porzione di territorio dei 4 Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pastrengo, Cavaion e Pescantina. 
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Dopo circa sei anni di impegno dell'Associazione “Nour”, nel 2007 viene dichiarata dalla Provincia di 

Verona, e dalla Regione del Veneto - con L.R. n.1 del 5/01/2007, l'Oasi Ponton: un’area di 71 ha., inserita 

nel Piano Faunistico Venatorio 2007-2012. L’area è compresa tra il SIC ‘Monte Pastello’ cod. IT3210021, 

SIC /ZPS ‘Monte Baldo Est’ cod.IT 3210041 e SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona 

Ovest”. Nel 2016 è stata presentata un’ulteriore proposta di strumento di tutela specifica a livello locale 

da parte di tutti i Comuni;  

- Creazione e mantenimento di una mostra permanente presso la sede dell’Associazione “Memoria 

e collegamento di genti e civiltà dalla preistoria al XX secolo”;  

- interventi di messa in sicurezza del sentiero all’interno dell’Oasi di Ponton, con installazione di 

staccionate sul lato del fiume, con il contributo finanziario della Provincia di Verona; 

- Stesura da parte di soci esperti in materia di relazioni scientifiche sulle valenze floro-faunistiche 

dell’Oasi Ponton, e relative analisi e campionamenti della microfauna e delle acque; sulle caratteristiche e 

peculiarità geo-morfologiche uniche presenti nell’Oasi Ponton (Relazione Geologica); nonché di relazioni 

tecniche in preparazione alla promozione dell’adozione di strumenti normativi di tutela da parte delle 

istituzioni preposte; 

- Preparazione da parte di soci professionisti di progetti per la riqualificazione rispettivamente 

urbana e naturalistica del centro storico del paese di Ponton e del tratto più vicino al centro abitato del 

lungofiume, e presentazione di tali progetti alle istituzioni preposte, nonché nell’ambito di un più ampio 

progetto europeo in partenariato con altri 5 Stati membri; 

- Stampa e distribuzione di materiale divulgativo, frutto degli studi e della sintesi di soci esperti, 

sulle valenze naturalistiche dell’Oasi Ponton, in primis un volantino realizzato nella sua prima versione 

nel 2003; 

- Organizzazione di periodiche giornate ecologiche per la raccolta dei rifiuti e dei detriti artificiali 

portati dalle piene del fiume; 

- Piantumazione di essenze locali, individuate grazie alle consulenze volontarie di esperti (in 

particolare, il biologo Accademico delle Scienze Prof. Daniele Zanini, da sempre a supporto degli studi 

promossi dall’Associazione) e finanziate dalla Provincia di Verona; 

- Preparazione ed invio ai soci, alle associazioni del territorio, alle autorità pubbliche e politiche 

degli auguri natalizi a tema culturale e/o naturalistico; 

- Realizzazione grafica inedita di biglietti di Auguri Natale o Pasqua per le autorità, ogni anno fino al 2015. 

 

Inoltre, l’Associazione ha intrapreso:  

- Attività di promozione presso i Comuni interessati e la Regione del Veneto per l’adozione di 

ulteriori e più adatti strumenti normativi per la tutela, la protezione e la valorizzazione dell’Oasi Ponton; 

- Attività di comunicazione e segnalazione di importanti problematiche del territorio agli enti 

preposti, dal Comune al Genio Civile, la Provincia di Verona e la Regione del Veneto, l’Autorità di Bacino, il 

Corpo Forestale ed il Ministero dell’Ambiente, tra cui la denuncia di una discarica abusiva all’interno 

dell’area tutelata;  

- Partecipazione attiva alle iniziative di promozione e tutela del territorio promosse da altre 

associazioni, tra cui WWF, Legambiente, Lipu, Italia Nostra, Salvalpolicella, Amici della Bicicletta, 

Comitato Affi-Pai, Associazione Istriones di Villadose, Associazione Tirtha, etc; 
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- Comunicazione e diffusione delle iniziative dell’Associazione, nonché segnalazione delle 

problematiche legate al territorio, attraverso le testate giornalistiche e periodici locali. 

 

Allegato: Mappa dell’Oasi Ponton 

 

                                                                               Il Presidente 

                                                                               Dott.ssa Karima Oustadi 

 


