
 

X Workshop ADSI Giovani 

 

Il Giardino: storia, progettazione e manutenzione dei giardini storici 

1-3 Novembre 2019 

 

Commenda di San Calogero 

Contrada S. Calogero, 96011 Augusta SR 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

Venerdì 1 Novembre 2019 
 
 

18.00-19.00 Arrivo e sistemazione dei partecipanti presso la dimora (www.commendadisancalogero.com) 

19.00-21.00 Introduzione al Workshop con un primo momento conoscitivo 

21.00 Cena presso la dimora 

 

 

Sabato 2 Novembre 2019 

 

 

09.00-09.45 Prima colazione 

10.00-13.00 Workshop in giardino 

13.00-14.30 Colazione presso la dimora 

14.30-19.00 Workshop in giardino  

19.00-20.30 Relax in giardino e cambio d’abito 

20.30-…… Serata Siciliana a Catania o Siracusa!!! (Per muoversi dalla Commenda di San Calogero sarà 

necessario organizzarsi con delle macchine)  

 
  

Domenica 3 Novembre 2019 

 

 

09.00-09.45 Prima colazione 

10.00-13.00 Esercitazione pratica di giardinaggio 

13.00-14.30 Colazione presso la dimora, a seguire liberi tutti! 

 
 
 
 
 



 

IL NOSTRO DOCENTE 
 
Andrea Matarazzo, architetto e paesaggista, oltre che essere un nostro consocio, è un professionista con diverse 

esperienze pratiche alle spalle e ci potrà fornire informazioni, suggerimenti, e buone pratiche per la tutela dei nostri 

giardini. Tra i progetti realizzati da Andrea rientra anche il giardino della Commenda di San Calogero, dove si terrà 

il workshop. 
 

GLI OBIETTIVI DEL WORKSHOP 
 

 

Obiettivo del workshop sarà conoscere le basi della storia del giardino, imparare a capire l’importanza di questa 

materia viva di cui spesso è necessario prendersi quotidianamente cura e le sue relazioni con gli immobili storici 

nella loro evoluzione. Capiremo anche come gestire un giardino e come apprezzare il ruolo dei giardini nel 

paesaggio: il giardino è infatti un complemento importantissimo per molte dimore storiche italiane, alcune delle 

quali hanno proprio nel giardino il loro elemento di maggiore interesse.  

 

In questa giornata di passeggiate in giardino tutti i partecipanti potranno discutere con Andrea dando luogo ad un 

confronto costruttivo che avrà come esito finale l’esercitazione della Domenica, durante la quale ci sarà modo di 

sperimentare alcune delle buone pratiche che Andrea ci avrà raccontato.  
 
 

INFORMAZIONI  PRATICHE 
 
 

• Le lezioni saranno tenute presso la Commenda di San Calogero, che sarà la nostra casa per tutto il 

fine settimana. La dimora è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Catania. Se ci sono abbastanza 

partecipanti che vengono in aereo, noleggeremo privatamente delle macchine da condividere (per 

questo scrivete a me!) 

 

• Vi raccomandiamo di portare con voi scarpe comode ed un abbigliamento adeguato ad un 

workshop all’aria aperta e dei quadernini con cui possiamo passeggiare e prendere appunti! 

 

• Costo: il costo totale del workshop è di €160 (sono esclusi i trasporti e la cena di sabato sera). 
 

• Iscrizione: per iscriversi è necessario mandare una e-mail con i seguenti dati: nome, cognome, 

data di nascita, recapito, sezione di appartenenza e la ricevuta di avvenuto bonifico a 

amministrazione@adsi.it. Il tutto entro e non oltre venerdì 25 Ottobre 2019. 

 

IBAN:  IT53C0311103203000000010212 

Intestato a: A.D.S.I. 

Causale: "Workshop Giardini 2019 - nome e cognome" 
 

• Partecipanti: il Workshop è dedicato ai soci A.D.S.I. Giovani (quindi di età compresa tra i 18 e i 35 

anni) in regola con la quota associativa.  

 

• Informazioni: Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure a coordinatoregiovani@adsi.it o al 

380.7041376 
 
 

Per la buona riuscita del programma, abbiamo stabilito un numero massimo di 25 partecipanti, 

quindi affrettatevi a prenotare Workshop e voli! 
 

 

Alessandro Cavazza 

Coordinatore Nazionale A.D.S.I. G iovani 
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