
VIRIDALIA 2017 IX EDIZIONE 

Mostra mercato di piante, fiori, oggetti per vivere in modo naturale la casa e il giardino; cibo vegetale 
da orti e da giardini biologici e biodinamici. Una sessantina di espositori selezionati dall’Italia e 
dall’estero. 
La proposta è di vivere con tutti i nostri sensi uno stile diverso di vita che ci richiama al rispetto per la 
natura e per l’uomo. 

 
PROGRAMMA EDIZIONE 2017 

TEMI DELL'ANNO – I fiori selvatici, dai prati spontanei ai giardini urbani. 
 
I fiori spontanei nel giardino contemporaneo d’ispirazione naturale, come elemento sia estetico che 
funzionale al ripristino della biodiversità e per una gestione del verde ecosostenibile. Dalla piccola aiuola 
al prato fiorito la riscoperta di una bellezza delicata in armonia con l’uomo e l’ambiente. 
  
I MAESTRI DEL GIARDINO. Incontri culturali 
GIARDINO E BOTANICA 
sabato dalle ore 10.00 
Dai prati ai giardini: i fiori spontanei per una nuova bellezza 
Paola Thiella progetti di giardini 
  
Specie selvatiche nel giardino 
Silvia Assolari per Semenostrum, Univ. Udine 
  
Ricerca e recupero dei fiori spontanei a rischio di estinzione nella nostra Regione 
Roberto Fiorentin per Veneto Agricoltura 
  
GIARDINO BIOLOGICO E BIODIAMICO 
sabato dalle ore 16.00 
  
La valorizzazione dei fiori spontanei: consociazioni utili in agricoltura biodinamica per il controllo di 
fitofagi e parassiti 
Fabio Fioravanti per Fondazione Le Madri 
  
Il dr. Bach, i fiori del territorio, la salute e l’emozione. 
Mauro Hartsarich per Associazione Biolca 
  
LE PIANTE DA MANGIARE 
Domenica dalle ore 10.00 
Le piante e fiori selvatici in cucina 
Tavola rotonda: Geel floricoltura, coltivatori di piante selvatiche d’altri mondi; Lisa Cantele, esperta 
ricercatrice di piante alimurgiche; Linda Cartolaro, ricercatrice e coltivatrice di piante acquatiche 
  
I GIOCHI DEL GIARDINO. Attività gratuite nel parco 
Happening di yoga con Sabina Franchina, insegnante di yoga certificata, sotto la cedraia cinquecentesca 
Sabato e Domenica ore: 10.00-10.45 yoga adulti; 11.00-11.45 yoga bimbi; 15.30-16.15 yoga bimbi; 
16.30-17.15 yoga adulti 
Si consiglia di portare un tappetino 



  
Laboratorio di mandala con materiali naturali con Sabina Franchina 
Sabato e  Domenica ore: 12.00-13.00; 14.00-15.00 
  
Natural-mente tra i capelli: acconciature con fiori e foglie. Sabato pomeriggio e Domenica mattina con 
Salone Federica Tel. 3491192337 
  
Tree climbing arrampicata sugli alberi con S.I.A. Società Italiana d'Arboricoltura  
Sabato pomeriggio e domenica mattina 
  
L'ARTE DEL GIARDINO 
L'acquerello della natura spontanea. Corso con Silvana Rava ed esposizione 
Per prenotazioni e info costi: silvanarava@tiscali.it Tel. 347 9688436 
  
Stampa su tessuti e carta con foglie vere. Ecoprint a con Laura dell'Erba 
ldellerba@libero.it Tel. 339 2995463 
  
Allestimenti e laboratori di Ikebana Sogetsu: l'arte della disposizione floreale a cura del Northern Italy 
Study Group - Vicenza, gruppo di studio ufficiale della scuola Sogetsu di Tokyo 
Laboratori  ikebana gratuiti su prenotazione fino ad esaurimento posti 
(info@northernitalystudygroup.it) Sabato dalle 15.30 alle 17.30 e Domenica dalle 15.00 alle 17.00 
  
Mostra d'arte e fotografia botanica a cura dell'ITET Aulo Ceccato 
  
VISITE GUIDATE gratuite 
Dal Castello al centro storico in collaborazione dell'ITET Aulo Ceccato di Thiene in un progetto di 
alternanza scuola-lavoro 
Sabato e Domenica ore: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00. 
  
I CUOCHI DEL GIARDINO 
Bio-bar e ristorante con cucina vegetale nel parco con Agritour 
 
Gelati di frutta naturali nella corte con Gelateria Didattica Artigiana del Gusto 
  
Orario mostra  
9.00-19.00 
Ingresso 
intero 5.00 euro 
ridotto fino a 14 anni 0,50 euro 
ridotto residenti con CARTA '60 0,50 euro 
In piazza Chilesotti accesso libero alla sezione dedicata agli orti. 
I cani sono ammessi solo negli ambienti esterni al Castello 
  
CONTATTI 
La curatrice: Paola Thiella igiardinidipaola@yahoo.it cell. +39 340 0699112 
Castello di Thiene: Francesca di Thiene cell. +39 329 8541962 info@castellodithiene.com 
La manifestazione quest’anno è realizzata con il contributo attivo degli studenti dell'Istituto Tecnico 
Economico e Tecnologico Aulo Ceccato di Thiene nel progetto di alternanza scuola lavoro.
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