
  

ES
TE

 IN
 F

IO
RE

 2
01

6 
EV

EN
TI

 

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

Este in Fiore  2016 
XV Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità

Ingressi
Giardini Storici del Castello da venerdì 15 a domenica 17 aprile

venerdì 16.00 - 19.30 / sabato e domenica 8.30 - 20.00
euro 2,00 

il biglietto consente di accedere per tutte le tre giornate della manifestazione
(gratuito per bambini fino a 12 anni, disabili e accompagnatori)

il biglietto consentirà inoltre di avere fino al 25 aprile lo sconto di euro 2,00 alle mostre 
“Meraviglie dello Stato di Chu” (Este, Adria, Venezia; 13 marzo/25 settembre) www.mostra-chu.it

Pescheria Vecchia e San Rocco da giovedì 14 a domenica 17 aprile
giovedì 17.30 - 20.00 / venerdì, sabato, domenica 9.00 - 20.00

 Ingresso libero

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: Regione Veneto, Provincia di Padova, A.N.C.I. Veneto, Camera di Commercio di Padova, Parco Regionale dei Colli Euganei, Consorzio 
di Promozione Turistica di Padova, Coldiretti, Cia, Confagricoltura
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 2016” sarà composta da Pierluigi Luisi, Patrizia Matteucci, Antonio Mazzetti, Maria Tesera Creazza Nizzetto, 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 2016 è di Oreste Sabadin

Il  Vicesindaco e Assessore alle Manifestazioni
Stefano Agujari Stoppa 

Il Sindaco
Giancarlo Piva

Di giardino in giardino 
Il titolo della XV edizione di "Este in Fiore" vuole quest'anno sottolineare la moltiplicità di forme in cui un giardino può manifestarsi, 
un percorso fra tanti diversi giardini e orti, perché ognuno esprime differenti esigenze, aspirazioni e visioni di un  mondo in costante 
mutamento. Di giardino in giardino è anche un modo per ripercorrere e celebrare questa manifestazione che, nell'arco di 15 anni, 
ha saputo condurre decine di migliaia di visitatori a conoscere ed approfondire temi, attività, espositori e relatori fra i più qualificati 
in ambito nazionale ed internazionale. Un'occasione importante per trattare anche un tema fondamentale per il pianeta: infatti 
l'Amministrazione comunale di Este, nel cuore del "Decennio della Biodiversità 2011-2020" proclamato dall'Onu, vuole richiamare 
l'attenzione sul valore del ricchissimo patrimonio di identità presenti anche nel più piccolo giardino: un'esortazione a preservare la 
Biodiversità contro l'appiattimento di un'omologazione forzata che minaccia la varietà del nostro pianeta e impoverisce la nostra 
alimentazione. Per un  Eden che includa tutti gli eden diversi e possibili, andando "di giardino in giardino".

da venerdì 15 a domenica 17 aprile Giardini del Castello - Via Vigo di Torre 
L'Isola del Gusto 
Prodotti tipici  del territorio proposti da aziende selezionate. 
sabato 16 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 Fiori nel bicchiere degustazioni guidate di vini DOC e DOCG dei Colli Eugenei, a cura del 
Consorzio Vini DOC, in abbinamento ai dolci delle aziende agrituristiche locali.
domenica 17 aprile, dalle ore 10.00 Degustazione guidata di formaggi in abbinamento ai mieli locali, a cura della coop. agr. Veneta Due 
e az. agr. De Facci Graziosa. 
domenica 17 aprile, dalle ore 16.00 Olio extravergine di oliva: benessere, salute, gusto degustazione guidata a cura del Frantoio di 
Cornoleda. Degustazione guidata di formaggi a cura della az. agr. Cervasato Michele di Massanzago. 
In collaborazione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura.

Parco 
Regionale
Colli 
Euganei

Coldiretti
Padova

da giovedì 14 a domenica 17 aprile Sala San Rocco - Via Matteotti  (ingresso libero)
Eranvi rose candide e vermiglie...
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. Orario: giovedì 17.30/20.00, venerdì, sabato e domenica 9.00/20.00
da giovedì 14 a domenica 17 aprile Sala Pescheria Vecchia - Via Massimo D’Azeglio (ingresso libero)
Orti in fiore Allestimento curato dalla paesaggista Camilla Zanarotti con l'agronoma Chiara Centofanti: un orto-giardino biologico, 
dove la forza della consociazione fra piante diventa riflessione da estendere alla comunità umana perché insieme si può crescere meglio. 
Il libro Più orto che giardino di Simonetta Chiarugi e Camilla Zanarotti (Mondadori, aprile 2016) sarà disponibile per tutta la durata 
dell'evento. Orti e giardini in carta installazione aerea di origami a cura dell'artista e designer Anita Cerpelloni. 
Mostra mercato con i prodotti della soc. agr. di Stimamiglio Rosanna titolare del marchio 100orti. Arbusti da fiore e piante da frutto 
dell'az. agr. Vivaio Al Prà di Este (espone anche ai Giardini del Castello). La coop. soc. Rio Terà dei Pensieri presenterà i prodotti del 
laboratorio di cosmetica nati dall'esperienza di coltivazione biologica presso l'Orto delle Meraviglie al carcere femminile dell'isola della 
Giudecca a Venezia. Il Consorzio della Quarantina di Genova esporrà 300 varietà storiche di patate, nostrane e da collezione, provenienti 
dal “campo-catalogo” di Fabrizio Bottari. Buone letture per il mondo rurale con la casa editrice Pentàgora. Un esperto illustrerà il recupero 
di antiche tradizioni agricole di coltivazione. Orario: giovedì 17.30/20.00; venerdì, sabato e domenica 9.00/20.00

In Piazza Maggiore, di giardino in giardino
Allestimento temporaneo in cui passeggiare fra diverse ed inusuali idee di giardino lasciandosi incuriosire e stupire da forme, colori, 
profumi e rumori. Progetto e realizzazione a cura del Vivaio Progetto Verde di Riello Mauro - Monselice.
Vetrina in Fiore
Concorso. Le vetrine del Centro storico si addobberanno a festa, una giuria tecnica premierà la migliore. 
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COMUNE DI ESTE
Assessorato alle Manifestazioni

14.15.16.17 aprile 2016
Este (PD)

ESTE IN FIORE 2016
DI GIARDINO IN GIARDINO

Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità 
e del Florovivaismo Veneto 

XV edizione

pomeriggi di sabato 16 e domenica 17 aprile  Piazza Maggiore
Giardino Musicale
Paolo Zanarella, noto come 'pianista fuori posto', autore di numerosi cd, dvd e libri, eseguirà musiche di sua composizione che dalla 
piazza si diffonderanno per la città. 
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sabato 16 aprile  
Parco di Villa Vigna Contarena e “Giardino Segreto”
Apertura straordinaria con visite guidate gratuite. Orario: tre turni ore 14.30, 15.30, 16.30 (max 40 persone per turno). Ritrovo al cancello 
in via G. Negri 15.  Prenotazioni all’ufficio IAT, via G. Negri 9/a, tel. 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

domenica 17 aprile  “I Realizzabili” la bottega degli oggetti artigianali - Via Cavour 26 (Ingresso libero)
EmozionArti: fusione tra materia, fiori e colori 
Laboratori per bambini di tutte le età condotti dal Centro Diurno e dal Centro Servizi per  l'Infanzia S. Maria delle Grazie, gestiti dalla 
Fondazione IREA. Orario: 10.00/12.00 laboratorio di pittura e 15.00/18.30 laboratorio di ceramica. 

Piazza MaggiorePescheria Vecchia Sala San Rocco
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