
    

Associazione Vigodarzere

Il Comitato Spontaneo
per la Salvaguardia del Territorio di Vigodarzere

35010 Vigodarzere (PD) - Via Mazzolari, 9 
Tel. 333/4530456 - info@marisastoria.it

e

promuovono
Concorso Fotografico a premi 

6a Edizione 2011 - aperto a tutti

PREMIAZIONE 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011 ORE 10.30

Visita guidata Orto botanico di Padova 
Sabato 18 giugno 2011 ore 10.00 

Info al n° 333-4530456

PREMI IN PALIO 
PER 6 VINCITORI

INIZIATIVE 
DEL COMITATO SPONTANEO:

IL GIARDINO PIU’ BELLO
IL BALCONE PIU’ FIORITO

- Pianta verde - CERCIS - Albero di Giuda 
  offerta da GARDEN FLORICOLTURA CAVINATO
  di SCAPOLO  Carla - via  Piovego, 119 -  
  Arsego di San Giorgio delle Pertiche - Pd - 
  Tel. 049-5741109
  Piante e fiori - piantine da orto - sementi e bulbi -
  concimi e antiparassitari - attrezzatura ed articoli   
  per il giardinaggio
 

- Pianta VERDE -  FIORITA -  
  offerta da Eredi di BERTOLIN AMORVENO
  di BERTOLIN   Maurizio via Villabozza, 5 - 
  Vigodarzere - Tel. 049-767763
 

- Pianta verde - PHOTINIA -
  offerta da VIVAIO PINATO di PINATO Daniele
  via G. Galiei, 28 - Saletto di Vigodarzere 
  tel. 049-8849124
  Produzione piante da esterno

 
- Pianta verde -  FIORITA -   
  offerta da   FIORERIA - LA  ROSA ROSSA -
  via Vivaldi, 2/a  Cadoneghe - Tel. 049-703388
 

- Pianta verde - ORCHIDEA -
  offerta da FIORERIA ORCHIDEA -
  via Roma, 110 - Vigodarzere -  Tel. 049-8872353
 

- COMPOSIZIONE FLOREALE - 
  offerta da I FIORI DI LU  di  SCHIEVANO  Luana
  via G. Matteotti, 4 - 35010 Meianiga di Cadoneghe
  tel. 338-4171205
 

•L’Orto botanico di Padova è stato fondato il 29-6-1545, giorno in cui 
il Consiglio dei Pregadi della Serenissima Repubblica di Venezia, acco-
gliendo la proposta del prof. Francesco Bonafede, titolare della cattedra 
di - Lectura Simplicium - deliberò con votazione unanime, l’istituzione 
di un - Horto Medicinale, dove coltivare studiare e sperimentare le pian-
te medicinali sia indigene che esotiche. 
•L’Orto permetteva agli studenti di Medicina di  effettuare uno studio 
pratico sulle  piante, esse rappresentavano, per quei tempi,  gli ingre-
dienti per molti medicamenti e cure. Il progetto dell’Orto è attribuito al 
dotto patrizio veneziano Daniele  Barbaro  ed  all’insigne professore di 
Medicina presso l’Università  di Padova, Pietro di Noale. 
• In questo Orto oggi, vengono coltivate circa 6000 piante. La pianta 
più antica vivente risale al 1585, è la palma di S. Pietro chiamata “Pal-
ma di Goethe” perchè studiata ed ammirata dal  grande poeta tedesco. 
• Nel 1997 detto Orto botanico, è stato inserito, come bene culturale, 
nella Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Origini e storia dell’Orto botanico di Padova
scadenza   31/07/2011

 

• INCONTRI DI STORIA VENETA
• CONCORSO : - Il GIARDINO PIU’ BELLO 
       IL BALCONE PIU’ FIORITO - CASA “INFIORADA”
• CONCORSO FOTOGRAFICO nazionale 
• PROTAGONISTI a Vigodarzere
• CASE ANTICHE a Vigodarzere
• ATTIVITA’ ANTICHE a Vigodarzere
• VISITE GUIDATE: Palazzi, Ville , Musei, Chiese,     
     Teatri, Mostre di pittura, ecc.
• Trasmissione radiofonica di 
     STORIA E CULTURA VENETA
     Ogni mercoledì  dalle ore 15 alle 18 sulla 
     frequenza Radio G.   94.00 Mhz   (conduce Marisa)

Visita guidata ORTO BOTANICO DI PADOVA
Sabato 18 giugno 2011 ore 10.00

Tel. 333 - 4530456 case avvolte nei fiori e nel verde

Fotografa il tuo giardino, balcone, casa 
Uno scatto per far conoscere la bellezza dei tuoi fiori 

in una grande mostra dal 10 al 18 settembre 
a Vigodarzere presso il Centro Parrocchiale.

La casa “infiorada” 



• Il  Veneto  visto dall’alto appare una regione ricca 
di verde,con giardini, orti, broli che costituiscono un 
grande patrimonio storico-architettonico e botanico.
• La cultura del giardino è legata al sorgere delle Ville 
Venete  dove si tende ad integrare l’architettura con il 
giardino ed il paesaggio.
• Andrea   Palladio arricchì le Ville Venete  di vasti 
e raffinati giardini che contenevano   piante, fonta-
ne, statue. Non solo giardini, ma nel 1500 in Veneto 
inizia anche lo studio della botanica. A  Padova  nel  
1533 presso l’Università  è istituita la prima cattedra di 
Botanica sperimentale,  e sempre a Padova nel 1545   
viene fondato il primo Orto botanico universitario al 
mondo, voluto dal prof. Francesco Bonafede per  lo  
studio  di piante medicinali ed officinali.
• Il giardino nei secoli è sempre più diffuso nella tra-
dizione veneta, dalle case di campagna, di periferia 
e di città, sino ad arrivare all’abbellimento dei balco-
ni condominiali con graziose composizioni di  fiori e 
piante sempre verdi.
• La creazione di un giardino è una vera e propria 
arte che  richiede conoscenza, esperienza rispetto 
dell’ambiente e dei tempi della natura.
I fiori e le  piante più diffuse nel giardino veneto sono 
le rose, gerani, tulipani, gladioli, iris, ortensie, viole, 
calle, oleandri, aceri, salici, magnolie, ecc. 
Lo scopo di questo Concorso è la valorizzazione e la 
tutela di una secolare tradizione veneta  che  ha reso 
belle, accoglienti, armoniose   le  varie abitazioni,   
dalle  case  più  semplici  a  quelle  più  sfarzose. 

1) Spedizione o consegna, massimo n° 3 fotografie 
a colori, dimensioni cm. 30x40, presso:
• negozio fotografico RCE, -  Tel. 049 8874509
via Pontevigodarzere, 190  -  35100 Padova
 
• oppure presso il Comitato Spontaneo 
via Mazzolari n°9  -  35010  Vigodarzere, 
entro il 31/07/2011

2) Riunione della giuria per la stesura della classifica
e comunicazione dei vincitori.

3) IL Concorso è gratuito, il verdetto della Giuria 
è inappellabile, i premi, vanno ritirati il giorno della 
premiazione
Inaugurazione della mostra fotografica e premiazio-
ne dei vincitori domenica 11 settembre ore 10.30 
presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere
La Giuria è composta da:
• Patrizia Cavinato - esperta di floricoltura 
• Daniele Pinato - esperto vivaista
• Marisa Sottovia - Comitato Spontaneo
- I giardini saranno valutati secondo i seguenti criteri:
A) continuità con la tradizione del territorio ed 
    inserimento coerente del giardino
B) sensibilità e leggibilità della composizione
C) evoluzione biologico e funzionale del giardino

I balconi dovranno rispondere a criteri 
estetico compositivi

  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Spedire o consegnare a:
- negozio fotografico RCE - Tel. 049 8874509
via Pontevigodarzere, 190  - 35100 Padova
oppure presso
- Il Comitato Spontaneo di Vigodarzere
  Via Mazzolari n° 9 - 35010 Vigodarzere

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi della legge 196/2003 i dati forniti verranno 
acquisiti e trattati in forma cartacea e/o supporto 
magnetico

COGNOME E NOME

VIA

CITTA’

TELEFONO

CONCORSO PER GIARDINO

PER BALCONE

PER CASA “INFIORADA”

FIRMA

GIARDINI E BALCONI REGOLAMENTO
Concorso fotografico IL GIARDINO PIU’ BELLO, IL BALCONE PIU’ FIORITO
                                  “LA CASA INFIORADA”

Il  Comitato Spontaneo di Vigodarzere                                                   
M. Fanelli - M. Sottovia - E. Tonin - G. Vecchio - E. Zorzato

Casa Rurale “Infiorada”
Giardino fiorito

Balcone fiorito


