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Dai prati ai giardini: i fiori spontanei per una nuova bellezza

Specie selvatiche nel giardino

Il recupero dei fiori spontanei a rischio di estinzione nel Veneto

Paola Thiella, progetti di giardini naturali

Silvia Assolari per Semenostrum, Univ. Udine

Roberto Fiorentin per Veneto Agricoltura 

Il valore dei fiori spontanei in agricoltura biodinamica: 
consociazioni utili per il controllo di fitofagi e parassiti

Il dr. Bach, i fiori del territorio, la salute dell’uomo e l’emozione
Fabio Fioravanti per Fondazione Le Madri 

Mauro Harstarich per Associazione La Biolca

Le piante e fiori selvatici in cucina. Tavola rotonda con:  
Geel floricoltura, coltivatori di piante selvatiche d’altri mondi; 

Lisa Cantele, erborista, esperta ricercatrice di piante alimurgiche; 
Linda Cartolaro, ricercatrice e coltivatrice di piante acquatiche

L’acquerello dei fiori selvatici 

Stampa su tessuti con foglie vere

Allestimenti e laboratori di Ikebana Sogetsu  

Corso con Silvana Rava

 Sperimentazioni di ecoprint con Laura Dell'Erba

Northern Italy Study Group VI, scuola Sogetsu Tokyo 

Bio-bar e ristorante con cucina vegetale nel parco. Con Agritour
Gelati di frutta naturali nella corte. Gelateria Didattica Artigiana del Gusto 

Dal Castello al centro storico con Istituto “Aulo Ceccato” di Thiene 

I GIORNI DEL VERDE per VIVERE SECONDO NATURA

I MAESTRI DEL GIARDINO

GIARDINO E BOTANICA
sabato dalle ore 10.00

GIARDINO BIOLOGICO E BIODINAMICO 
sabato dalle ore 16.00

LE PIANTE DA MANGIARE
domenica dalle ore 10.00

I GIOCHI DEL GIARDINO

L'ARTE DEL GIARDINO

I CUOCHI DEL GIARDINO

VISITE GUIDATE

Happening di yoga e mandala con la natura, 
sotto la cedraia cinquecentesca

Tree climbing: arrampicata sugli alberi del parco, S.I.A. junior
I giochi dei bambini tra giardinaggio e botanica

NaturalMente tra i capelli. Acconciature con fiori e foglie


