“VANZO FLOREALE”
VI ASPETTIAMO !
V I L L AV A N Z O ( P D ) , 1 8 / 1 9 S E T T E M B R E 2 0 1 0
DALLE 9.00 AL TRAMONTO
Sabato 18 e domenica 19 settembre a san Pietro
Viminario- Padova -, con la sua quarta edizione di Vanzo
Floreale, mostra mercato di giardinaggio con i migliori
vivaisti italiani nel Parco secolare di Villa Giustiniani.
L’autunno, per il giardino, è la stagione ideale per progettare, piantare e seminare. Vanzo floreale è quindi l’occasione
per incontrare i migliori vivaisti con le ultime novità botaniche e per raccogliere spunti e idee originali. La magica scenografia della mostra, i caldi colori e profumi dell’autunno,
sorprenderanno i visitatori che troveranno rose antiche e
moderne a fioritura autunnale, piante da bacca, salvie,
peperoncini, aromatiche, bulbi e rizomi, iris rifiorenti, piante grasse, frutti antichi, agrumi, graminacee e tante altre
curiosità vegetali.
Accanto ai vivaisti una selezione di qualificati artigiani con
raffinate proposte di tessuti, cesti, decorazioni, pitture botaniche, libri. E per i più golosi dolci, confetture e spezie.

I m p a r a r e i l Ve r d e

INFO
VILLAVANZO, via Ronchi, 4 San Pietro
Viminario (PD) - Cell. 335.6049183
Tel. 0429 719202 - Fax. 0429 719164
www.villavanzo.com - info@villavanzo.com
Ingresso: intero 6 euro, ridotto 4 euro (studenti sino a 21 anni e adulti oltre 65 anni).
Ingresso gratuito per i minori di 12 anni e
per i disabili e il loro accompagnatore. Via
S. Matteo,5 - loc. Vanzo

Vanzo floreale da sempre si presenta come evento culturale a tutto tondo sul tema del Verde e del giardinaggio, proponendo un ricco programma di incontri, patrocinati da
diverse associazioni. Una tradizione che si rinnova anche
quest’anno con un calendario di iniziative ancora più intenso.
Gli Architetti del Paesaggio – AIAPP – e l’Ordine degli
Agronomi e Forestali saranno i promotori del convegno di
apertura, sabato 18 settembre alle ore 10,30, “Le prospettive per la gestione del Parco storico”.
In calendario ancora la presentazione di due novità editoriali: sabato 18 alle ore 16,00 “Piccoli giardini cinesi: tra
contemplazione e sorpresa” di Alessandra Bonetti e
domenica 19, ore 15,00, “La Rivoluzione di Dio, della
natura e dell’uomo” del giapponese Fukuoka Masanobu,
presentato postumo dalla scrittrice Pia Pera. Entrambe con
la presenza attiva dElla giornalista Adina Agugiaro.

Incontri e conversazioni

Ufficio stampa e promozione
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Sabato 18 settembre:
• ore 15,00 Le erbe popolari, conversazione con il prof.
Antonio Todaro, etnobotanico
• ore 17,00 I meli decorativi nel frutteto, nel giardino e…
in cucina, conversazione con Anna Ferro dell’Antico Melo
• ore 17.30 Piante selvatiche di uso alimentare e curativo – Prebuggiun, conversazione con il prof. Maurizio
Paoletti e Linda Sacchetti
Domenica 19 settembre:
• ore 10,30 I fitofarmaci di origine naturale contro insetti e malattie da funghi e batteri, incontro con il prof.
Giacomo Zanellato dell’Istituto Kennedy di Monselice
• ore 11,00 Salice e stroppe, la storia dell’antico rapporto tra uomo e salice raccontata da Mario Brocchi
Colonna, Azienda Agricola San Giorgio
• ore 16,00 Una puntura per salvare i nostri alberi, conversazione con Simone Petrin di “Pronto Soccorso
Alberi”

... e inoltre:

• dimostrazioni pratiche degli artigiani
• consigli per le piante e il giardino
• lo scambia semi con la Civiltà contadina
• dimostrazioni floreali con fiori, bacche e frutti del giardino d’autunno con Maria Teresa Medori della Scuola Dida
Vaudano
• dimostrazione di treecymbing (potatura con arrampicata
sugli alberi secolari)
Vi aspettiamo numerosi, dunque, anche quest’anno, lieti
di potervi offrire una delle manifestazioni sul Verde
diventata punto di riferimento del settore con le sue proposte per collezionisti e tuttavia alla portata di tutti,
esperti o semplici appassionati.

