Festival dei giardini veneziani 2014
Dodici sfumature di verde
fra Cannaregio e laguna nord

Verde antico
1. Giardino e chiostro
della Scuola Vecchia della Misericordia

venerdì
3 ottobre

Sull’insula di Valverde, all’interno di un’antica
abbazia di agostiniani oggi recuperato come
laboratorio scientifico, due ampi e suggestivi
spazi con i caratteri del verde conventuale
e del giardino di palazzo veneziano.

Fra verde laguna e verde prato
Palazzo Contarini dal Zaffo
2. Giardini della Piccola Casa
della Divina Provvidenza Cottolengo
3. Giardino della Casa Cardinal Piazza
Uno fra i più ampi e celebrati giardini
rinascimentali noto anche per il Casin dei Spiriti
frequentato da artisti e letterati, oggi inattesa
oasi di pace affidata a due istituti di carità.

• Visita guidata. Sarà presente la dr.ssa Ornella Salvadori,
direttrice del Laboratorio della Scuola Vecchia della 		
• Visita guidata. Letture ed assaggi di giuggiole, uva, 		
Misericordia
melagrane. Creazioni con foglie e fiori pressati dei Colli 		
• Primo turno: 14.30–15.30
Euganei realizzate da Maria Teresa Bottaro
• Secondo turno: 15.30–16.30
• Un turno: 17.30–18.30
• Ritrovo: campo dell’Abbazia
• Ritrovo: fondamenta Gasparo Contarini, ponte di Sacca
• Contributo: euro 5
• Contributo: euro 5

Verde arabesque
4. Giardino di palazzo Grimani ai Servi

sabato
4 ottobre

Un aristocratico giardino che riprende
lo stile cinquecentesco con un disegno circolare
simmetrico tracciato da siepi di bosso, oggi
contornato da alberi di alto fusto ed arricchito
da variopinte fioriture.
• Visita guidata con il paesaggista Pietro Panizza di Esterni 		
d’Autore, che ha seguito il restauro del giardino storico. 		
Saranno presenti i proprietari, famiglia Candiani
• Primo turno: 10.00–11.00
• Secondo turno: 11.00–12.00
• Ritrovo: campo Santa Fosca
• Contributo: euro 5

Fra verde botanico e verde inglese
5. Giardino di palazzo Rizzo Patarol,
Boscolo Venezia
6. Giardino di palazzo Arrigoni
Ode ai bagolari di Venezia
in occasione della “Festa dell’albero”
Il Celtis australis, chiamato anche bagolaro
o spaccasassi, è uno fra gli alberi più presenti
a Venezia, facilmente riconoscibile eppure
poco noto ed apprezzato. Ne troviamo molti
esemplari in questi due nobili giardini di palazzo,
affacciati l’uno di fronte all’altro lungo il silenzioso
rio della Madonna dell’Orto ed accomunati
dalla presenza di una ghiacciaia: il Rizzo
Patarol è oggi un lussuoso hotel con un giardino
di impianto ottocentesco con grotte, collinette
ed un ponticello, mentre l’Arrigoni accoglie abitazioni ed un

Fra verde cangiante e verde floreale
7. Giardino di ponte Chiodo
8. Giardino di casa Bellinato

ampio giardino recentemente recuperato con
passione e grande rispetto
per le risorse naturali.
• Itinerario guidato fra bagolari monumentali,
misteriose ghiacciaie e giardini segreti
• Sarà presente la dr.ssa Alessandra Susanetti
del vivaio Laguna Fiorita onlus
• Omaggio ad ogni partecipante di una illustrazione 		
botanica di Celtis australis realizzata da Francesca
Saccani e impaginata da Anna Saccani, tratta da Guida
ai giardini di Venezia (A Guide to the Gardens of Venice)
di Mariagrazia Dammicco, foto di Gabriele Kostas,
bestseller La Toletta 2013
• Stefano Faravelli e Anita Cerpelloni con un gruppo
di sketchers realizzeranno acquerelli di giardini sognati
e segreti di Venezia
• Primo turno: 14.30–16.00
• Secondo turno: 16.00–17.30
• Ritrovo: campo Madonna dell’Orto
• Contributo per l’intero itinerario con accesso
ai due giardini: euro 8

domenica
5 ottobre

A poca distanza due spazi verdi protetti da mura
di cinta: il primo è un piccolo giardino fiorito a cui
accedere da un ponte privato, l’unico di Venezia
tuttora senza parapetti; il secondo è un giardino
con una eccezionale varietà di alberi, arbusti e
piante da fiore in cui texture e gradazioni diverse
di verde si alternano con sapienza.
• Visita al giardino di ponte Chiodo. Merenda sotto alla pergola
offerta da Mattia Baseggio. Installazioni di Irma Paulon
• Visita al giardino di casa Bellinato con Sara Bellinato
• In omaggio copie del magazine “Zafferano”
• Primo turno: 10.00–11.30
• Secondo turno: 11.30–13.00
• Ritrovo: campo della Misericordia
• Contributo per l’intero itinerario con accesso
ai due giardini: euro 8

Verde salmastro e verde d’amore
9. Flora spontanea fra l’Abbazia
e la Misericordia
10. Corte del fondaco degli angeli
Alla scoperta di piante che vivono baciate
dall’acqua salsa come il finocchio di mare,
l’ederina dei muri, la vetriola, il farinaccio bianco
o la porcellana. Breve sosta fra arbusti da fiore
e piccoli alberi da frutto nella corte che conduce
alla fondazione Wilmotte, passando sotto
il protettivo manto della Madonna
della Misericordia.
• Itinerario guidato con Chiara Baradello,
biologa e guida naturalistico ambientale
• Un turno: 14.00–14.50 (massimo 15 persone)
• Ritrovo: campo dei Mori
• Contributo per l’intero itinerario: euro 8

Verde con vista e… gioioso verduzzo
11. Giardino di ex-palazzo Tiepolo
Un rasserenante giardino domestico che si
protende come una penisola lambita su tre lati
dalle onde; una porta d’acqua invita a guardare
lontano verso la laguna nord.

Verde acqua pura
12. Chiostro e giardino privato
della Madonna dell’Orto

Un’esperienza semplice e rasserenante nella
sacralità del grande chiostro quattrocentesco
annesso alla chiesa gotica, restaurato dai conti
di Caporiacco riportandone alla luce il pavimento
• Visita guidata. Letture e suoni al clarinetto di Oreste 		 romanico. Per godere di un momento di silenzio,
Sabadin. Brindisi di fine festival proposto dalla sommelier 		 per ritrovare il gesto antico del camminare con
Gabriella Venezia con un verdognolo e fruttato vino
consapevolezza in uno spazio anche interiore.
Verduzzo, prodotto nella provincia di Venezia.
Per l’occasione sarà aperto anche il vicino
• Primo turno: 15.00–16.00
giardino privato.
• Secondo turno: 16.00–17.00
• Ritrovo: campo della Misericordia
• Contributo: euro 5

• Meditazione camminata, anche per non praticanti,
a cura di Alessandra Bergamo
• In omaggio piccole pietre di avventurina.
• Un turno: 17.30–19.00
• Ritrovo: campo della Madonna dell’Orto
• Contributo: euro 5

Il Festival dei Giardini Veneziani è totalmente
sostenuto dal Wigwam Club Giardini Storici
Venezia, associazione senza scopo di lucro
che da 15 anni realizza progetti per valorizzare
i giardini storici, promuovendone la conoscenza
delle componenti ambientali, artistiche e sociali
per comprenderli, salvaguardarli e rispettarli.
I contributi raccolti in occasione del Festival
verranno utilizzati per sostenere i progetti
dell’associazione.

Informazioni e prenotazioni
• Per i soci Wigwam: da lunedì 29 settembre (15.00–18.00)
• Per i non soci: da mercoledì 1 ottobre (15.00–18.00)
Staff Wigwam
Mariagrazia Dammicco, presidente
Gottardo Bonacini, vicepresidente
Chiara Baradello, segretario
Patrizia Moscardi, tesoriere
Giuliano Saccani, socio fondatore

Ringraziamo per la collaborazione:
Dr.ssa Ornella Salvadori, direttrice del Laboratorio della
Scuola Vecchia della Misericordia; Casa Cardinal Piazza;
Avvertenze
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo;
• Tutti gli incontri sono a numero chiuso su prenotazione
la famiglia Candiani; Boscolo Venezia; Maxine Webster
• Presentarsi sul luogo di ritrovo con un quarto d’ora 		
e Eric Reynolds; Mattia Baseggio, B&B Ponte Chiodo;
d’anticipo
Sara Bellinato; Chiara Ghetti; Conti di Caporiacco.
• Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia
Maria Teresa Bottaro, appassionata di botanica dei Colli
• Durante il Festival verranno inoltre offerti semi di iris
Euganei; arch. Pietro Panizza e Romano Scaggiante,
e piccole piante di alloro e ligustro.

Esterni d’Autore; dr.ssa Alessandra Susanetti, Laguna
Fiorita onlus; Bill e Joan MacPherson; La Toletta Edizioni;
Stefano Faravelli e Anita Cerpelloni, autori di carnet di
viaggio; Francesca Saccani, illustratrice; Anna Saccani,
graphic designer; Irma Paulon, artista; Oreste Sabadin,
musicista e attore; Gabriella Venezia, guida turistica
e sommelier diplomata AIS; arch. Carlo Giuliani;
Alessandra Bergamo, insegnante diplomata alla scuola
della Federazione Italiana Yoga.

+39 388 4593091
+39 328 8416748
giardini.storici.venezia@gmail.com
www.giardini-venezia.it
www.wigwam.it

