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“Este in Fiore” è gemellata con la rassegna “Franciacorta in Fiore”

Este in Fiore  2015 
XIV Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità
Giardini Storici del Castello 17.18.19 aprile 2015

Venerdì 16.00 - 19.30 / Sabato e Domenica 8.30 - 20.00
Ingresso ai Giardini storici

euro 2,00 per l’intera manifestazione
 dà diritto all’ingresso in tutte le tre giornate della manifestazione

gratuito per bambini fino a 12 anni, disabili e accompagnatori

Organizzazione e informazioni
Comune di Este - Area 1° Amministrativa - Settore Manifestazioni
Tel. 0429 617539/600462 - esteinfiore@comune.este.pd.it - www.esteinfiore.it

Con il patrocinio di: Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, Regione Veneto, Provincia di Padova, A.N.C.I. 
Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Consorzio di Promozione Turistica di Padova, Coldiretti, Cia, Confragricoltura.
Con il contributo di: Sesa, Komatsu, Fondazione Irea, Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena, Parco Regionale dei Colli 
Euganei. 
La Giuria del concorso “Miglior Espositore 2015” sarà composta da Andrea Emiliani, Patrizia Matteucci, Maria Teresa Creazza 
Nizzetto, Paolo Parigi, Vanna Wittenburg e presieduta da Elena Macellari, GAV Veneto
Conversazioni musicate e laboratori a cura di Mariagrazia Dammicco, Wigwam Club Giardini Storici Venezia
L'immagine di Este in Fiore 2015 è di Oreste Sabadin

Il  Vicesindaco e Assessore alle Manifestazioni
Stefano Agujari Stoppa 

Il Sindaco
Giancarlo Piva
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I giardini e l'acqua
É il tema conduttore della XIV edizione di “Este in Fiore”, dedicata a questa preziosa risorsa naturale, essenziale 
fonte di vita di tutti gli esseri: uomini, animali, piante. Per anni considerata un bene gratuito e teoricamente 
inesauribile, sta in realtà mostrando la sua scarsità a causa di un utilizzo irrazionale e di sprechi sottovalutati. 
Come ribadito dall’Onu, l’acqua è patrimonio collettivo e un diritto di tutti; e tutti abbiamo il dovere di contribuire 
a preservarla. La differenza può nascere anche da piccoli comportamenti quotidiani o da scelte che si possono 
attuare progettando il proprio giardino, scegliendo determinate specie di piante, coprendo il suolo per evitare 
l’evaporazione, scegliendo un sistema di irrigazione più sostenibile, attuando un riuso ed anche pensando ad 
un drenaggio che consenta di gestire le sempre più diffuse e copiose piogge. Tanti accorgimenti per trovare un 
nuovo equilibrio e generare abitudini più responsabili che salvaguardino la vita sul pianeta. 

da venerdì 17 a domenica 19 aprile  Giardini del Castello - Via Vigo di Torre  
L'Isola del gusto 
Prodotti tipici  del territorio proposti da aziende selezionate. 
Sabato 18 aprile, ore 17.00 Presentazione e degustazione dei vini D.O.C. dei Colli Euganei con i dolci tipici delle 
aziende agrituristiche. A cura del Consorzio Vini D.O.C. dei Colli Euganei 
Domenica 19 aprile, ore 17.00  Presentazione e degustazione dell’olio tipico dei Colli Euganei con il  pane “Nero 
d’Abano”, ottenuto da grano duro autoctono a basso tenore di glutine. A cura del Frantoio di Cornoleda 
di Zanaica  Devis con l’azienda agricola Zambon Alberto da Vighizzolo d’Este. In collaborazione con Cia, 
Coldiretti e Confagricoltura

Parco 
Regionale
Colli 
Euganei

Coldiretti
Padova

Ingresso libero
Pescheria Vecchia, San Rocco, Sala delle Colonne presso il Museo Nazionale Atestino

Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità e del Florovivaismo Veneto XIV edizione

16.17.18.19 aprile 2015 - Este (PD)

ESTE IN FIORE 2015

I GIARDINI E L’ACQUA

COMUNE DI ESTE
Assessorato alle Manifestazioni

da giovedì 16 a domenica 19 aprile Sala San Rocco - Via Matteotti  (ingresso libero)
Cogliam d’amor la rosa...
Mostra mercato con le rose di Nicola Cavina, vivaio specializzato in Firenze da oltre 25 anni nella coltivazione 
di rose antiche e moderne, in particolare rose inglesi e selezioni di ibridatori francesi e americani. Presenta 
una collezione di nuove varietà  fra cui  “Rosa Novella” creata da Roberto Cavina. Orario: giovedì 17.00/20.00, 
venerdì, sabato e domenica 9.00/20.00
da giovedì 16 a domenica 19 aprile Sala Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio (ingresso libero)
Idrocoltura: acqua per nutrire
Mostra di piante, anche di grandi dimensioni, prodotte e coltivate con sistema idroponico dal vivaio 
Idrogarden - Studio Giardino di Tessèra (Ve), che da oltre 30 anni opera in questo specifico ambito oltre 
che nella progettazione e realizzazione di spazi verdi.  Durante la manifestazione, la co-titolare Nicoletta 
Daniele terrà dimostrazioni pratiche di idrocoltura. Orario: giovedì 17.30/20.00; venerdì, sabato, domenica 
9.00/20.00. SOS PIANTE! Servizio gratuito per quanti vogliono avere consigli esperti sulla cura delle proprie 
piante da interno. Orario: venerdì 17.00-19.30; sabato 10.00-12.30 e 17.00-19.30.
Trasparenze e riflessi 
Installazioni dell’artista Irma Paulon, una scenografia di specchi e resine che giocano con la luce e l'aria, 
ondeggiano e tintinnano integrandosi armoniosamente con la vegetazione, pure e trasparenti come 
superfici acquee che ammiccano al cielo. Orario: giovedì 17.30/20.00, venerdì, sabato e domenica 9.00/20.00
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domenica 19 aprile “Casa e botega” - Via Cavour 26 (Ingresso libero)
EmozionArti: fusione tra materia, fiori e colori 
Laboratori per bambini di tutte le età condotti dal Centro Diurno e dalla Scuola dell'Infanzia S.Maria delle 
Grazie, gestiti dalla Fondazione IREA. Orario: 10.00/12.00 e 15.00/18.30

da venerdì 17 a domenica 19 aprile Museo Nazionale Atestino - Sala delle Colonne  (ingresso libero)
L’acqua che si respira
Mostra fotografica di Francesca Saccani, fotografa e illustratrice. L'acqua ci circonda, anche quando non ce 
ne rendiamo conto. Alcune piante però lo sanno bene e hanno deciso di vivere senza terra aggrappate agli 
alberi per arrivare alla luce. Tutta l'acqua di cui hanno bisogno è già nell'aria e grazie ad essa creano colori 
e forme sorprendentemente affascinanti. Fotografie realizzate presso l'Orto Botanico di Padova. Orario: 
Venerdì 16.00/19.30 Sabato e Domenica 9.00/19.30 

In Piazza Maggiore come al parco
Quest'anno in Piazza Maggiore verrà realizzato un allestimento temporaneo che, in occasione di Este 
in Fiore, la trasformerà in un arioso parco dove la cittadinanza e gli ospiti potranno passeggiare o avere 
una sosta ristoratrice fra prato, alberi, arbusti, zone fiorite ed un laghetto con giochi d'acqua. Progetto 
e realizzazione dell’Azienda Vivaistica Toniolo Erika  di Sant'Urbano (PD). L’allestimento floreale della 
Loggia del Palazzo Municipale sarà offerto e curato da Salotto38.


