Giardinity Primavera
Tutti i giorni dal 23 marzo al 25 aprile 2019
la quarta edizione di “Giardinity primavera - I Bulbi di Evelina Pisani”
a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin Vescovana (Padova)
Il grandissimo prato del parco romantico della Villa si trasforma in un quadro impressionista
con la fioritura di 100mila tulipani bellissimi e coloratissimi, con 25mila nuove tonalità e specie rispetto alla scorsa
edizione, che si andranno a mescolare all’erba e ai fiori spontanei di primavera
L’installazione “naturale” quest’anno si arricchisce di un sentiero blu di muscari
con infiorescenze tra l’indaco e l’azzurro
che disegneranno una sorta di fiabesca “strada azzurra” che conduce ai tulipani
Inoltre un ricco programma di attività: visite guidate, incontri letterari e culturali, laboratori e attività ludiche per
bambini e ragazzi, mostre, corsi di composizioni floreali, corsi di cucina con erbe, fiori e frutta, lezioni botaniche e
“Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato”
Inoltre, una speciale Caccia al Tesoro e pic-nic nel giardino (domenica 7 e 14 aprile e lunedì di Pasquetta)

Novanta differenti varietà e colori di bulbi, con petali piumati, frangiati o lisci, che si mescolano, in un
arcobaleno di tonalità, all’erba e ai fiori spontanei nel giardino informale della storica Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin.
Siamo a Vescovana, in provincia di Padova, a pochi minuti da Rovigo e Ferrara, a circa mezz’ora di auto da
Venezia. Da sabato 23 marzo a giovedì 25 aprile 2019, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, la Signora Mariella
Bolognesi Scalabrin, proprietaria della storica Villa apre i cancelli del parco del 1800 (la villa invece risale al
1500), per la quarta edizione di “Giardinity primavera – I Bulbi di Evelina Pisani”. La spettacolare fioritura,
da precoce a tardiva, di 100mila tulipani olandesi, forniti dalla prestigiosa azienda olandese Fred de
Meulder Export B.V., che si mescolano, come in un quadro impressionista, all’erba e ai fiori spontanei del
giardino informale della Villa.
Ad arricchire il paesaggio ci sarà un “sentiero blu” (non calpestabile) tracciato con 20mila muscari dalle
infiorescenze tra l’indaco e l’azzurro che accompagneranno il visitatore dal giardino al prato della Villa.
Uno spettacolo emozionante quello di “Giardinity, nuovo impressionismo olandese” fatto di luci, colori e
profumi da vivere senza fretta, assaporando lo sbocciare della natura in primavera. L’appuntamento, nato
dal progetto della paesaggista olandese Jacqueline van der Kloet, è curato e arricchito di nuove idee dalla
proprietaria e anima di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin.
«L’apertura alle visite è condizionata dal tempo naturale della fioritura dei tulipani che appunto corrisponde
al periodo fissato, ma è vero che anche i bulbi seguono le condizioni climatiche – spiega la proprietaria -, e
dobbiamo obbligatoriamente considerare che il clima ultimamente è sorprendente. La fioritura quindi
potrebbe essere precoce o tardiva. Sarà il clima a stabilire il momento più bello per visitare e ammirare i
tulipani nel pieno della bellezza in armonia con i fiori spontanei. E’ un consiglio per scegliere il tempo migliore
delle visite».

Durante il tempo della fioritura è possibile:
Tutti i giorni: passeggiate libere in mezzo alle fioriture dei tulipani mescolati ai fiori spontanei, seguire un
percorso botanico speciale e guidato che racconta le storie segrete degli Alberi del parco. “Gli alberi si
raccontano in prima persona”. Il Parco di Villa Pisani che si estende per 10 ettari, è un parco storico ricco di
alberi secolari, vincolati e anche non autoctoni. La passeggiata è uno straordinario percorso immaginario
dello spirito e della conoscenza.
Visite guidate alla Villa e agli affreschi.
Sarà aperta al pubblico la Mostra: “La creatività della ceramica “, una esposizione di tulipiere, tradizionali
vasi per tulipani recisi o per bulbi, realizzate dalla Manifattura Ceramiche Dal Prà di Nove (Vicenza).
Ogni Domenica:
Per i bambini:
Laboratori Didattici al mattino e al pomeriggio.
Giovani istruttrici racconteranno le fiabe animate di Biancaneve, di Hansel e Gretel, di Heidy.
I bambini faranno il percorso e vivranno la storia degli alberi nella favola. Poi potranno disegnare e colorare
l’albero preferito. E tante sorprese riservate ai piccoli visitatori.
Orari: al mattino dalle 10.30 alle 12.00, al pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.
Per gli adulti:
Visite guidate per conoscere la storia della Villa e del Giardino. Visita guidata da un botanico, che racconterà
gli alberi. Orari: al mattino dalle 10.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; le visite saranno
suddivise tra visita alla Villa e percorso botanico.
Scuola di composizioni floreali.
Scuola di Cucina: “Fiori in un panino”, infusi, risotti con i fiori e le erbe officinali.
Ogni domenica è attivo servizio Bar e Ristorante gestito dal CATERING “Dario Ricevimenti”.
Domenica 7 e 14 aprile e lunedì 22 (Pasquetta) i visitatori possono fare il Pic Nic su un’area del parco.
L’ingresso per il pic nic non dà diritto all’ingresso gratuito, ma è compreso nel biglietto di ingresso. Non
sono consentiti giochi con i palloni.
Ogni domenica sarà allestito “Le Petit Festival”: una selezione di vivaisti, artigiani e produttori di sapori.
È possibile prenotare le visite guidate alla Villa il sabato e la domenica (orari: 9.00 - 10.30 - 14.00 - 15.30).

Biglietto singolo adulti € 8,00 - Biglietto bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni € 6,00
Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap
Gruppo di famiglia di 4 persone: € 20,00 - Gruppi di più di 20 persone: € 6,00 a persona
Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life € 6,00 - Abbonati che presentano la «CartaVerde» € 6,00
I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini.
• Dove: Villa Pisani - Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, 35040 Vescovana PD
• Come arrivare: dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500
mt nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla
terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra.
• Contatti: Telefono: 0425/920016 - 336/496470; email: info@villapisani.it www.giardinity.it - www.villapisani.it
La Villa - Nel luogo di un’antica rocca estense vecchia più di mille anni, sorge la villa commissionata dal Cardinale
Francesco Pisani, patrizio veneziano. Il palazzo cinquecentesco con affreschi di Paolo Veronese, Gian Battista Zelotti,
Dario Varotari e il fiammingo Ludovico Toeput, detto il Pozzoserrato, nasce come sede amministrativa delle proprietà
fondiarie acquisite nel 1478 nella Bassa Padovana. Evelina van Millingen nata a Costantinopoli da una famiglia inglese
di origine fiamminga, dove visse la sua prima infanzia, e cresciuta a Londra e a Roma, crea il giardino e parco nello stile
gardenesque del tempo, con influssi islamici, inglesi e fiamminghi. Così come li lascia Evelina ammiriamo oggi villa e
giardino, restaurati e amorevolmente curati dall’attuale proprietaria, Mariella Bolognesi Scalabrin.
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