Programma Horti Tergestini
Sabato 14 aprile 2018
ore 11:00, Spazio Villas
Inaugurazione ufficiale di Horti Tergestini
Ospite d'onore Aleš Ocepek,
Direttore dell’Arboretum Volčji Potok, Radomlje
A seguire
"L’Arboreto di Volc ˇji Potok, grandiose fioriture dalla primavera all’autunno"
Conferenza di Valter Jerman
ore 11:30, Padiglione Z
"LEROS: il mio viaggio"
Visita guidata alla mostra fotografica di Antonella Pizzamiglio
dalle ore 14:00 alle ore 16:00, Mini Mu parco dei bambini s. giovanni
"Spaventapasseri"
Uno grande da inventare per il Mini Mu e tanti piccoli da portare a casa.
Laboratorio su prenotazione, contributo libero. Adatto a tutte le età.
info@mini-mu.it
ore 15:00
"Passeggiate nel parco"
Visita guidata nel Parco a cura della cooperativa sociale “La Collina”
con Luca Bellocchi e Isabella Maria Costadura.
Un viaggio tra i grandi movimenti artistici alla scoperta
di uno dei luoghi che hanno fatto la storia della città.
Ritrovo presso la mostra fotografica Leros al Padiglione Z;
costo a persona 3 €, gradita la prenotazione
Info: email: didattica@lacollina.org; cell. 3498722305;
Massimo 20 partecipanti per visita.
ore 15:30, Spazio Villas
"Cronaca di un recupero: le antiche varietà di alberi da frutto della Venezia Giulia"
Incontro con Samuele Dalmonte
Oltre 100 varietà tipiche recuperate e riprodotte.
Un patrimonio salvato grazie alla volontà di pochi anziani
agricoltori che continuano a coltivare le varietà della loro terra.
ore 17:00, Spazio Villas
Rose cinesi - Regine dall’Oriente
Presentazione del volume a cura di Nicoletta Campanella autrice,
assieme a Rita Oliva, Anna Peyron e Yuki Mikanagi,
del II volume della collana La vie en roses della Nicla edizioni.

Programma Horti Tergestini
Domenica 15 aprile 2018
dalle 10:00 alle 12:00 Mini Mu parco dei bambini s. giovanni
"Spaventapasseri"
Uno grande da inventare per il Mini Mu e tanti piccoli da portare a casa.
Laboratorio su prenotazione, contributo libero. Adatto a tutte le età.
info@mini-mu.it
ore 11:00, Spazio Villas
"La verde bellezza.
Guida ai parchi e ai giardini storici pubblici del Friuli Venezia Giulia"
La presentazione del libro sarà l’occasione per un dialogo a più voci sui Parchi della mente,
tra Rita Auriemma, direttrice del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC,
Umberto Alberini, coautore della guida,
e Franco Rotelli, psichiatra.
ore 11:30, Padiglione Z
"LEROS: il mio viaggio"
Visita guidata alla mostra fotografica di
Antonella Pizzamiglio
ore 15:00
"Passeggiate nel parco"
Visita guidata nel Parco a cura della cooperativa sociale “La Collina”
con Luca Bellocchi e Isabella Maria Costadura.
Un viaggio tra i grandi movimenti artistici alla scoperta
di uno dei luoghi che hanno fatto la storia della città.
Ritrovo presso la mostra fotografica Leros al Padiglione Z;
costo a persona 3 €, gradita la prenotazione
Info: email: didattica@lacollina.org; cell. 3498722305;
Massimo 20 partecipanti per visita.
ore 15:30, Spazio Villas
"In-fusioni ...tra erbe, aceto, foglie e verdure"
L’infusione è adottata in erboristeria per ottenere tisane utilizzando differenti
parti della pianta ma anche in cucina per estrarre aromi e profumare aceti.
Incontro con Stefania Muran, farmacista
e Andrea Carena, cuoco.
ore 17:00, Spazio Villas
"È un vino paesaggio"
Presentazione del libro di Simonetta Lorigliola
(Ed. DeriveApprodi). Sarà presente l’autrice.
Vigne storiche, cura ambientale e biodiversità.
Il vino paesaggio parla la lingua della t/Terra.
A seguire piccola degustazione.

