
Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità e del Florovivaismo Veneto

Ore 17.30 Sala San Rocco - Via Matteotti  (ingresso libero)

Eranvi rose candide e vermiglie...
Apertura della Mostra di rose antiche e da collezione del vivaio Nicola Cavina. Dettagli nella pagina EVENTI

P R O G R A M M A

Ore 16.00 Giardini del Castello 
Este in Fiore 2016
Apertura della XV Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità

domenica 17 aprile ore 14.30/18.30 
Di giardino in giardino... archeologico (percorsi per adulti)
Inedito itinerario naturalistico-storico-archeologico ragionato che, dal giardino di Vigna Contarena a quello di Villa Benvenuti, 
accompagnerà alla scoperta delle memorie archeologiche in essi conservate e conluite nel Museo Nazionale Atestino. 
Prima e seconda tappa. Giardini di Vigna Contarena e di Villa Benvenuti. Visita guidata gratuita a cura dell'Associazione 
SCAUTESTE Onlus. Orari: 14.30, 15.30, 16.30. Ritrovo all'Arco del Falconetto, via Cappuccini.
Terza tappa. Museo Nazionale Atestino. Visita guidata alle memorie archeologiche. A cura di Studio D. Orari: 15.30, 16.30, 
17.30. Ritrovo presso l'atrio del Museo. Costo della visita compreso nel biglietto di ingresso. 

Piante, iori e frutti nei giardini dei Veneti antichi (laboratori gratuiti per bambini)
Dagli scavi archeologici di Este le “fonti” per ricostruire l’ambiente dei Veneti antichi. A cura di Studio D. Orari: 15.30, 16.30, 
17.30. Ritrovo presso l'atrio del Museo.

DI GIARDINO IN GIARDINO

14.15.16.17 aprile 2016 - Este (PD)ESTE IN FIORE 2016

Ore 9.00/13.00 Giardini del Castello - Corte dei Mocenigo (a ianco dell’Infopoint) 
Annullo ilatelico speciale

Ore 16.30 Sala Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio (ingresso libero)

Orti da 10 e lode, pratica e grammatica 
Chiara Centofanti, agronoma, ideatrice e curatrice del progetto 100orti di Vicenza, racconterà come 
è nata e si è sviluppata questa esperienza che ha coinvolto numerosi cittadini desiderosi di tornare 
ad un contatto autentico con la natura attraverso l’orticoltura. Introduce Elena Macellari.

Ore 11.00 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore 
Il talento delle piante (conversazione)
Confronto-dibattito sulla biodiversità con esperti, con la partecipazione di Pierluigi Luisi scienziato, 
autore di testi di riferimento internazionale sull’origine della Biodiversità e della vita. Paolo Gullino 
del Vivaio Piante innovative / ass. culturale Natura Maestra esporrà le ricerche condotte su piante 
utili e spontanee che migliorano la nostra vita; Davide Pozza del Vivaio Malapè racconterà la 
coltivazione di frutti perduti per il recupero del patrimonio genetico di specie locali antiche; Daniel 
Falcetelli dell’associazione Agrinativa, che riporta l’agricoltura alle tecniche organiche con sementi 
di antica tradizione provenienti da tutto l’Appennino italiano, presenterà questa esperienza che 
incentiva la biodiversità alimentare. Conduce Elena Macellari.

Ore 14.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore 
Piante alimentari, qual è la loro origine? (conversazione)
Fabrizio Bottari, scrittore, contadino, fotografo e guida naturalistica ligure segue con la famiglia 
l’azienda agricola Villa Rocca. Socio del Consorzio della patata Quarantina, autore di Contadini 
sulla strada, racconterà la drammatica storia dell’agronomo e botanico russo Nikolaj Vavilov 
misteriosamente scomparso dopo la pubblicazione del suo testo L’origine delle piante alimentari 
(ed. italiana a cura dell’editrice Pentàgora). Conduce Elena Macellari.

Ore 17.00 Giardini del Castello - Corte dei Mocenigo (a ianco dell’Infopoint) 
Giardini in punta di colore (laboratorio per adulti e bambini)
Francesca Saccani, fotografa ed illustratrice, guiderà nel colorare minuziosi disegni di giardini 
fantastici. Per divertirsi, per liberare la mente, per giocare!

Ore 10.00 Giardini del Castello
Este in Fiore 2016
Inaugurazione uiciale della XV Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità

Ore 11.30 Giardini del Castello 
Il giardino in tavola 
Bufet aperitivo con prodotti tipici del territorio proposti da Efrem Tassinato, giornalista-chef fondatore 
e presidente di Clubs Wigwam Italia, accanto alle Torte Giardino di Denise Marina Costantini.

Ore 10.00 Giardini del Castello - Casa delle Sofore/spazio verde
Pazzo per le erbe! (conversazione e dimostrazione)
Giacomo Salizzoni, progettista del verde e responsabile degli Orti Dipinti di Firenze, darà consigli 
e suggerimenti per allestire un fornito orticello aromatico anche in un piccolo spazio domestico. 
Conduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 18.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore 
Patè per te (degustazione con illustrazione delle ricette)
Tanti suggerimenti di ricette da spalmare per preparare facili e gustosi crostini con ortaggi, frutti e iori. 
Tutte da degustare! Conduce Mariagrazia Dammicco con Alessandra Bergamo, in collaborazione con 
“Zaferano magazine”, rivista di ristorazione e gastronomia, di cui verranno oferte copie in omaggio. 

Ore 14.30 Giardini del Castello - Corte dei Mocenigo (a ianco dell’infopoint)
Portare la natura in casa (laboratorio di composizione loreale per adulti)
Laura Vaccari del laboratorio Fioriicio - Oicina del bosco guiderà nel realizzare composizioni per 
la tavola con iori sia spontanei che coltivati, in uno stile romantico di ispirazione inglese. Si possono 
portare iori e fronde del proprio giardino; max 15 partecipanti. Prenotazioni all’Uicio IAT, Via G. 
Negri 9/a, tel. 0429 600462, iat@comune.este.pd.it. Introduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 16.00 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore 
L’albero giusto per ogni spazio (conversazione musicata)
Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso l'Università 
degli Studi di Firenze, illustrerà come scegliere gli alberi da piantare in giardino e in ambienti urbani 
con le tecniche per coltivarli al meglio. Letture e improvvisazioni al clarinetto di Oreste Sabadin, 
conduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 17.00 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore 
Stanze verdi per lo spirito (conversazione musicata)
Luciano Cecchetti, giardiniere e curatore di numerosi giardini storici, racconterà delle sensazioni e della 
passione che lo guidano nella cura di giardini come quelli del Vaticano, di Castelgandolfo e del nuovo 
progetto dell’orto di clausura dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura. Recentemente sta seguendo anche 
i giardini della Landriana, nati dalla passione di Lavinia Taverna con la collaborazione del paesaggista 
Russell Page. Letture e improvvisazioni al clarinetto di Oreste Sabadin, conduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 17.30 Sala Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio (ingresso libero)

Orti in Fiore
Apertura allestimento Orti in Fiore curato dalla paesaggista Camilla Zanarotti con l'agronoma 
Chiara Centofanti. Orti e giardini in carta installazione aerea dell'artista e designer Anita Cerpelloni. 
Espongono anche: coop. soc. Rio Terà dei Pensieri con i prodotti di cosmetica dell'Orto delle 
Meraviglie al carcere femminile dell'isola della Giudecca a Venezia; il Consorzio della Quarantina 
di Genova con 300 varietà  storiche di patate; buone letture per il mondo rurale con la casa editrice 
Pentàgora.  Dettagli nella pagina EVENTI

Ore 16.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
I giardini, fra artiicio e oasi della Biodiversità (conversazione musicata)
Antonio Mazzetti, naturalista, scrittore, guida, parlerà della biodiversità nei Colli Euganei, nella 
strategia della Comunità Europea e dell'ONU nonché nel pensiero di Papa Francesco. Letture e 
improvvisazioni al clarinetto di Oreste Sabadin, conduce Mariagrazia Dammicco. 

Ore 10.30 Giardini del Castello
Premiazione uiciale del concorso “Miglior Espositore 2016” 
La Giuria del concorso proclamerà i vincitori che riceveranno dalle Autorità i premi: Migliori 
entità botaniche; Miglior allestimento; Viva-Bio 2016 per la particolare attenzione nei confronti 
dell’ambiente.

Ore 16.00 Giardini del Castello - Corte dei Mocenigo (a ianco dell’Infopoint) 
IX Mostra Filatelico-Numismatica “Este in Fiore”
A cura del Circolo Filatelico Numismatico Atestino. Apertura della Mostra

Ore 16.30 Giardini del Castello
Visita agli stand da parte della Giuria del concorso “Miglior Espositore 2016”
Valutazione degli espositori per l’assegnazione dei premi.

Ore 15.30 e 17.00 ritrovo davanti all’uicio IAT - via Guido Negri, 9/a
Scoprire la biodiversità in città (passeggiate ecologiche urbane)
Con Fabrizio Zara, forestale di Aboca. Dettagli a fondo pagina

Ore 15.30 Giardini del Castello - Spazio Laboratori/Casa del Cedro
Cercatori di foglie (laboratorio per bambini)
Chiara Baradello, biologa ed educatrice ambientale, inviterà i bambini a osservare le foglie di alcuni 
alberi dei Giardini del Castello, per rispondere a facili quesiti. A tutti i partecipanti un omaggio verde!

Ore 17.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
Un giardino sempre diverso (conversazione musicata)
Claudio Baldazzi, agronomo, presenterà il suo giardino presso Carpi (Modena) che, per la 
straordinaria ricchezza di piante, ofre in ogni stagione atmosfere diverse ed ha meritato da alcune 
riviste inglesi il titolo di "giardino privato più bello d'Italia". Letture e improvvisazioni al clarinetto di 
Oreste Sabadin, conduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 9.30 e 11.00 ritrovo davanti all’uicio IAT - via Guido Negri
Scoprire la biodiversità in città (passeggiate ecologiche urbane)
Con Fabrizio Zara, forestale di Aboca. Dettagli a fondo pagina

Ore 15.00/18.00 Giardini del Castello
Ali e petali... una natura di carta (laboratori per bambini e adulti)
Laboratori per creare decorazioni a forma di iori e animali riutilizzando pagine di riviste e giornali. 
A cura dell'associazione Emporium Athestinum. 

Ore 15.00/19.00 Arco del Falconetto - via Cappuccini
Alla scoperta del parco di Villa Benvenuti e della Pineta
Visite guidate a cura dell’associazione Scauteste Onlus. Dettagli a fondo pagina

Ore 9.00/19.00 Arco del Falconetto - via Cappuccini
Alla scoperta del parco di Villa Benvenuti e della Pineta
Visite guidate a cura dell’associazione Scauteste Onlus. Dettagli a fondo pagina

Ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 Piazza Maggiore 
Costruisci il tuo giardino con mattoncini ecologici (laboratorio per bambini)
Laboratorio creativo gratuito per bambini con materiali naturali e sicuri per giocare e divertirsi. 
Le attività si articoleranno in 4 turni, 20 bambini per turno. A cura della Libreria Gregoriana Estense.

Ore 15.30/18.30 Museo Nazionale Atestino
Di giardino in giardino... archeologico (percorsi per adulti)  
Piante, iori e frutti nei giardini dei Veneti antichi (laboratorio per bambini)
Dettagli a fondo pagina

sabato 16 aprile ore 15.00/19.00  e domenica 17 aprile ore 9.00/19.00
Alla scoperta del Parco di Villa Benvenuti e della Pineta 
Visite guidate a cura dell'associazione Scauteste Onlus. All’inizio di ogni ora relazione storico-documentale sullo sviluppo 
dei giardini dell’area. Alle ore 9.00, 11.00, 15.00, 17.00 passeggiate guidate nell’ambiente collinare dal parco ino in pineta 
(minimo 20 persone). Punti sosta per picnic all'interno del Parco. Ritrovo all'Arco del Falconetto, via Cappuccini.

G I O V E D Ì  1 4 / 0 4 / 1 6

S A B A T O 1 6 / 0 4 / 1 6

V E N E R D Ì 1 5 / 0 4 / 1 6

DOMENICA 1 7 / 0 4 / 1 6

XV edizione 

Ore 17.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
Coltivare verdure felici e iori gentili (conversazione musicata)
La paesaggista Camilla Zanarotti presenterà il suo libro Più orto che giardino. Come coltivare verdure 
felici e iori gentili scritto con Simonetta Chiarugi. Novità editoriale aprile 2016. Introduce Enrica 
Melossi, igura storica della Mondadori. Letture e improvvisazioni al clarinetto di Oreste Sabadin, 
conduce Mariagrazia Dammicco. 

Ore 18.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
Biodiversità, fra iori e api (conversazione)
Paolo Fontana, entomologo e presidente di WBA-World Biodiversity Association onlus, proporrà 
un giardino per la biodiversità in cui utilizzare Insect hotel, Bat Box e arnie Top Bar, sviluppate 
nell'ambito del progetto Api per la Biodiversità condiviso con Bioapi e Fondazione Edmund Mach. 
Conduce Mariagrazia Dammicco. 

Ore 17.30 Scuderie di Villa Benvenuti - ritrovo Arco del Falconetto
Dal Giardino delle Situle al Parco Jappelliano 
Aldo Prosdocimi, professore emerito, coordinerà alcuni studiosi che esporranno spunti, idee, novità 
sul tema, analizzando gli sviluppi e le peculiarità dal periodo paleoveneto ino al secolo scorso e le 
prospettive di oggi, primo appuntamento di una prevista serie di futuri approfondimenti.

Ore 18.30 Sala Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio (ingresso libero)

Orto e profumi delle meraviglie (conversazione)
Vania Carlot e Giuseppe Amendola,  rispettivamente responsabile e cosmetologo/direttore tecni-
co della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri racconteranno l’esperienza di coltivazione biologica presso 
l’Orto delle Meraviglie al carcere femminile dell’isola della Giudecca e dell’annesso laboratorio di 
cosmetica che produce linee di cortesia per alcuni fra i più esclusivi hotel di Venezia. Presentazione 
uiciale della nuova linea naturale con essenze ed estratti delle loro piante oicinali ed aromatiche.

Ore 8.00/20.00 Centro storico cittadino
Fiera del Florovivaismo veneto

Ore 11.00 Giardini del Castello - Spazio Laboratori/Casa del Cedro
Cercatori di foglie (laboratorio per bambini)
Chiara Baradello, biologa ed educatrice ambientale, inviterà i bambini a osservare le foglie di alcuni 
alberi dei Giardini del Castello, per rispondere a facili quesiti. A tutti i partecipanti un omaggio verde!

Ore 15.00/18.00 Giardini del Castello
Ali e petali... una natura di carta (laboratori per bambini e adulti)
Laboratori per creare decorazioni a forma di iori e animali riutilizzando pagine di riviste e giornali. 
A cura dell'associazione Emporium Athestinum.

Ore 15.30 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
Creare un giardino low-cost (conversazione e dimostrazione)
Simone Montani, dottore agronomo dello studio Matiteverdi, progettista, appassionato di erbacee 
perenni, graminacee, bambù e piante insolite o dimenticate, fornirà spunti e suggerimenti per 
realizzare un giardino a bassi consumi energetici e contenuta manutenzione, in dialogo con 
ambiente, paesaggio e architettura del territorio. Conduce Mariagrazia Dammicco.

Ore 16.00 Giardini del Castello - Corte dei Mocenigo (a ianco dell’Infopoint) 
Giardini in punta di colore (laboratorio per adulti e bambini)
Francesca Saccani, fotografa ed illustratrice, guiderà nel colorare minuziosi disegni di giardini 
fantastici. Per divertirsi, per liberare la mente, per giocare!

sabato 16 aprile ore 15.30 e  17.00 e domenica 17 aprile ore 9.30 e 11.00

Scoprire la biodiversità in città (passeggiate ecologiche urbane)
Fabrizio Zara, autore e forestale, illustrerà la storia e gli usi di tante piante "invisibili", disprezzate perché infestanti e resistenti 
al cemento. Per comprendere che spazi abbandonati, parchi e piccoli angoli di verde sono importanti per l’equilibrio 
ecologico delle città.  Ai partecipanti un omaggio di prodotti Aboca di Sansepolcro (AR). I partecipanti saranno muniti di 
auricolari whisper. Max 25 persone per gruppo. Ritrovo davanti all'uicio IAT via G. Negri 9/a.

Giardini del Castello
Carriolaggio 
Servizio gratuito di trasporto delle piante acquistate ino al parcheggio del Castello in Via Vigo di Torre. 
Per accordi: rivolgersi all'Infopoint

Ore 14.30, 15.30, 16.30  
Parco di Villa Vigna Contarena e "Giardino Segreto"
Apertura straordinaria. Dettagli nella pagina EVENTI

Ore 15.00 Giardini del Castello - Spazio Rubriche/Casa delle Sofore
Giardini del mondo, cultura e turismo (conversazione musicata)
Karin Kompatscher e Alessandra Patuzzi, rispettivamente curatrice e responsabile marketing/
PR e internazionale dei Giardini di Castel Trauttmandsdorf a Merano, premiati come “Giardino 
internazionale 2013” alla Garden Tourism Conference di Toronto (Canada), illustreranno varietà e 
ricchezza delle loro proposte culturali e turistiche come risorsa per la valorizzazione del territorio. 
Letture e improvvisazioni al clarinetto di Oreste Sabadin, conduce Mariagrazia Dammicco.


