
XVIII FESTIVAL DEI GIARDINI VENEZIANI / 2022

VENEZIA, UN GIARDINO DEL MONDO

VENERDÌ 7 OTTOBRE

due turni, ore 14:30 e 16:00
CINQUE TESTE LUXURY HOME 
Nel cuore del Sestiere di Santa Croce, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da 
Piazzale Roma, questa dimora prende il nome dalle cinque teste in marmo poste sulla facciata 
sul Rio delle Muneghete, che tanto incuriosiscono i passanti. Attraverso il cancello della porta 
d'acqua si intravede il vasto e intimo giardino privato, recuperato con amorevole cura e capace 
di offrire emozioni in ogni stagione con la pergola d'uva fragola, l'annoso sambuco da cui 
ricavare lo sciroppo per gli ospiti, un grande banano, una altissima vite americana. All'interno 
un attento restauro ha fatto riaffiorare antichi affreschi occultati da molteplici mani di pittura. 
Uno spazio ideale per ritrovarci festosamente, fra storie di piante arrivate da paesi diversi.
 
_Incontro di apertura del festival con Mariagrazia Dammicco
_Visita guidata con Matteo Furian
_Benvenuto da parte della proprietaria Luana Bussadori
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin
_Brindisi in giardino

Sabato 8 ottobre

due turni, ore 10:00 e 11:30
FONDAZIONE GIORGIO E ARMANDA MARCHESANI
Lungo la Fondamenta Rossa, a pochi passi dai Carmini, la sede veneziana della fondazione che 
Armanda Boffa Marchesani ha voluto generosamente dedicare alla memoria del marito Giorgio,
custodisce un susseguirsi di inattesi e verdeggianti giardini comunicanti e il sogno di un borgo 
di arte e inclusione sociale. Proprietà della famiglia Marchesani sin dalla fine del 1800, oggi 
questi spazi accolgono infatti il laboratorio artigianale "Artismo", rivolto alla formazione 
professionale di ragazzi e adulti talentuosi con disabilità, oltre a mostre ed eventi curati dalla 
direttrice artistica Anna Caterina Bellati.

_Benvenuto da parte della presidente Armanda Boffa Marchesani
_Illustrazione del progetto "Artismo"
_Visita ai giardini a cura di Matteo Furian 
_Visita alle esposizioni con Anna Caterina Bellati
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin
_In omaggio il magazine "Tesori da Vivere" 

due turni, ore 14:30 e 16:00
EXCESS VENICE BOUTIQUE HOTEL & PRIVATE SPA 
È affacciata sul rio di San Sebastiano, di fronte alla chiesa che racchiude un importante ciclo 
pittorico di Paolo Veronese, la seicentesca residenza di facoltosi mercanti e dimora lagunare di 
importanti armatori che protegge un giardino segreto, che tuttora mantiene i caratteri 
tipicamente veneziani. Oggi arricchito di numerose piante, è uno spazio di elegante ospitalità 
dove sostare all'ombra del lungo colonnato con la pergola di glicine, fra antiche sculture, 
colorate fioriture stagionali e l'intenso profumo di agrumi ed erbe aromatiche.    

_Benvenuto da parte della titolare, Elisabetta Dotto "La Locandiera"
_Visita al giardino a cura di Matteo Furian e Mariagrazia Dammicco
_Piccola merenda in giardino
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin



Domenica 9 ottobre

due turni, ore 10:00 e 11:30
GIARDINO ALBRIZZI A SAN POLO
Nelle vicinanze di Campo San Polo, il giardino privato del Palazzo Albrizzi si trova sulla sponda 
opposta del rio su cui si affaccia questa nobile dimora cinquecentesca, a cui è collegato da un 
ponte riservato ai proprietari e visibile dal Ponte delle Tette. Sorto alla metà dell'Ottocento in 
seguito alla distruzione del Teatro Novo di San Cassiano, fu ristrutturato negli anni '80 dal 
paesaggista statunitense Bruce Kelly. Oggi si presenta come uno spazio intimo e ombroso, 
percorso da pergole e sentieri tortuosi, su cui domina la torretta goticheggiante.

_Visita a cura di Mariapia Cunico e Mariagrazia Dammicco
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin
_In omaggio il magazine "Tesori da Vivere" 

due turni, ore 14:00 e 15:00
GIARDINO ROSSO
Lungo il Rio della Sensa, di fronte alla Fondamenta dell'Abbazia, incuriosisce la torretta di 
un'architettura eclettica che si intravede dietro al muro di cinta fra chiome verdeggianti. Da un 
portoncino sulla fondamenta è un lungo corridoio a condurre al giardino di alberi e arbusti, con 
un parterre centrale in bosso. Dalla fine del Novecento proprietà della famiglia torinese Rosso, 
fu questa nell'Ottocento l'abitazione del matematico Aureliano Faifofer, professore e autore di 
testi didattici, conosciuto anche per essersi interessato allo spiritismo.

_Benvenuto da parte del proprietario Leonardo Ferrari Dubois
_Visita a cura di Antonietta Grandesso e Matteo Furian
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin
_In omaggio il magazine "Tesori da Vivere" 

due turni, ore 16:00 e 17:00
MADAMA GARDEN RETREAT 
Di fronte alla monumentale Scuola Grande della Misericordia, si apre alla vista dei passanti un 
piccolo lussuregiante giardino, sorto laddove sorgeva il Palazzo Antelmi attribuito al Longhena. 
L'accesso dal vivace Rio de Noal, colpito dai suoni e dall'acqua salmastra, si apre come un 
inusuale poggio su uno spazio in cui godere della costante brezza, della fragranza della pergola
di uva Isabella, dei frutti del corbezzolo, delle mutevoli sfumature di alberi e arbusti, e della 
ospitalità di casa dei titolari.

_Benvenuto da parte di Lorenzo Martinelli 
_Visita al giardino a cura di Gottardo Bonacini
_Brindisi in giardino
_Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin

**********************
CONTRIBUTI WIGWAM
Mariagrazia Dammicco, presidente del Wigwam Club, autrice; Gottardo Bonacini, vicepresidente, 
architetto paesaggista e autore; Mariapia Cunico, consigliera e docente di Architettura del paesaggio; 
Antonietta Grandesso, consigliera e responsabile culturale Spazio Thetis; Oreste Sabadin, consigliere, 
lettore e musicista; Francesca Saccani, consigliera, illustratrice e fotografa; Lionella Pierucci, tesoriera; 
Matteo Furian, architetto paesaggista, segretario di AIAPP Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio, sezione Triveneto - Emilia Romagna; Anna Saccani, graphic designer; Prima Ardenghi, 
segreteria e accoglienza. 

RINGRAZIAMENTI 

Cinque Teste luxury home: Luana Bussadori, Paolo Gatto, Norbert Turker / Fondazione Giorgio e Armanda
Marchesani: Armanda Boffa Marchesani, Anna Caterina Bellati / Excess Venice boutique hotel & private 
spa: Elisabetta Dotto / Giardino Albrizzi: Lorenzo Rubin de Cervin Albrizzi / Giardino Rosso: Lea Violetta e



Leonardo Ferrari Dubois / Madama Garden retreat: Lorenzo Martinelli, Mara De Guidi / Umberto Mayer, 
giardiniere / redazione di "Tesori da Vivere".

Per partecipare al Festival dei Giardini 2022 
.

PRENOTAZIONI
Scrivere alla mail dedicata e attendere risposta di conferma:
prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE / per ogni visita guidata
euro 15,00 SOCI WIGWAM e AIAPP / euro 20,00 NON SOCI
.

Le quote di partecipazione sono un contributo liberale suggerito per coprire i costi organizzativi della manifestazione e 
sostenere i progetti “Venezia è un Giardino” e "Verdi e Spontanee. Erbe vagabonde in città". 

UN TESORO DI SOCIO / Campagna di iscrizione al Wigwam Club 
_SOCIO ORDINARIO: euro 30,00
_SOCIO SOSTENITORE: euro 50,00
In omaggio le nuove penne in carta riciclata e paglia "Un Tesoro di Socio"

Per scaricare la scheda di Adesione al Wigwam Club: 
http://www.giardini-venezia.it/2018/12/17/sostieni-i-giardini-di-venezia-iscriviti/

*************************
Il XVIII FESTIVAL DEI GIARDINI è organizzato dal Wigwam Club Giardini Storici Venezia con l'adesione di AIAPP 

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio / sezione Triveneto - Emilia Romagna. 

*************************
Aggiornamenti su facebook e Instagram:
https://www.facebook.com/giardinivenezia/

https://www.facebook.com/giardinivenezia/

