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ortobotanico@comune.trieste.it  
www.ortobotanicotrieste.it

orari
dalle 10 alle 19

ingresso
gratuito

come arrivare
> autobus diretti n. 26/ 
> oppure n. 6, 9, 35: con fermata in 
piazza Volontari Giuliani 

+ percorso pedonale Scala S. Luigi - Campo S. Luigi; 
con fermata successiva Scala Margherita + percorso 
pedonale via Pindemonte - Bosco Biasoletto

Il titolo “Invasati, tutti pazzi per i fiori” è un’idea di Fabiola Faidiga

piccolo mercato 
di giardinaggio e orticoltura
incontri / scambi / flowercrossing
semebaratto / seminalibro
natura / cultura / musica
***
10 aprile
8 maggio 
12 giugno
11 settembre 
2016 
***
civico orto botanico
via carlo de’ marchesetti 2
trieste
***

comune di trieste
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Norme 
per la partecipazione

Partecipanti e materiali
Il mercatino è riservato esclusiva-
mente a privati e associazioni
ONLUS. Possono essere oggetto di
vendita e/o scambio: piante, o
parti di piante, talee, semi, bulbi,
rizomi, terricci, vasi, libri di giar-
dinaggio e orticoltura. 

Adesione
La domanda di adesione avviene
con la sottoscrizione dell’apposito
modulo reperibile presso il Civico
Orto Botanico o scaricabile dal sito
www.ortobotanicotrieste.it
Essa comporta l’accettazione di
tutte le condizioni previste dalle
presenti norme e di tutte le dispo-
sizioni che saranno eventualmente
diramate dal Comune di Trieste. La
domanda che deve pervenire entro
e non oltre il venerdì precedente
alla giornata della manifestazione,
sarà sottoposta all’insindacabile
giudizio del Comune di Trieste che
deciderà delle ammissioni, fino
alla copertura dei posti disponibili,
garantendo comunque pari oppor-
tunità di accesso a tutti gli inte-
ressati. 

Assegnazione dei posti 
L’assegnazione del posto (modulo
di circa 2 x 1,5 m) avviene se-
condo l’insindacabile giudizio del
Comune di Trieste che tiene conto
in primis della data di ricevimento
della scheda di partecipazione,
nonché delle esigenze tecniche. Lo
spazio assegnato deve essere al-
lestito un’ora prima dell’apertura
al pubblico e smantellato entro
un’ora dalla chiusura. L’accesso
all’Orto Botanico con eventuali
veicoli è consentito esclusiva-

mente durante le operazioni di ca-
rico e scarico. Tutto il materiale
necessario per l’allestimento dello
spazio è a cura del partecipante.

Orario
Il mercatino di giardinaggio e or-
ticoltura sarà aperto al pubblico
dalle ore 10 alle 19.

Obblighi dei partecipanti
L’iscrizione e la partecipazione al
mercatino è gratuita, chi lo desi-
dera potrà lasciare un contributo
che verrà impiegato per la manu-
tenzione e il miglioramento del-
l’Orto Botanico. La custodia e la
cura dei materiali di allestimento
e in esposizione sono a carico dei
singoli partecipanti, i quali devono
assicurare la presenza ai propri
banchetti per tutto l’orario di aper-
tura.

Divieti e sanzioni
Sono vietati:
la partecipazione di aziende,

ditte e commercianti del settore;
- l’accantonamento dei materiali
al di fuori del proprio posto. I rifiuti
devono essere raccolti in idonei
sacchi da depositare nei conteni-
tori situati all’esterno dell’Orto Bo-
tanico;
- la cessione del posto;
- il danneggiamento di aiole e
manufatti.

La mancata partecipazione, se
non comprovata da reali impos-
sibilità, e la non osservanza del
presente Regolamento, comporta
l’esclusione da ogni successiva
manifestazione per l’anno in cor -
so, nonché la chiusura imme-
diata del banchetto, fatte salve
maggiori responsabilità che pos-
sano ravvisarsi.

***



Il giardino, il terrazzo, la casa sono invasi da piante
e fiori?
Amici e parenti sono saturi delle nostre piante?
I nostri fiori sono particolari e bellissimi e vorremmo
condividerli con altri appassionati giardinieri?
I nostri pomodori sono i più dolci del mon do?

Allora è il momento di partecipare al mercatino 
INVASATI, tutti pazzi per i fiori.

Quattro appuntamenti in cui ognuno, oltre a portare
le proprie piante, potrà scoprire le collezioni del-
l’Orto Botanico, partecipare alle attività e assistere
a piacevoli concerti e spettacoli.

Il mercatino di giardinaggio e orticoltura, riservato
esclusivamente a privati e associazioni Onlus, si
propone come un momento di incontro, confronto
e scambio di esperienze e materiali, tra giardinieri
non professionisti, appassionati e dilettanti. 
All’interno del Civico Orto Botanico ogni parteci-
pante potrà esporre e proporre in scambio o vendita
piante, o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi,
terricci, vasi, libri di giardinaggio.

Il Civico Orto Botanico del Servizio Musei Scientifici
di Trieste promuove: “Invasati, tutti pazzi per i fiori”,
un mercatino di giardinaggio e orticoltura, musica,
eventi culturali e visite guidate, in programma la se-
conde domeniche dei mesi di aprile, maggio, giugno
e settembre.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Trieste in col-
laborazione con Cooperativa Agricola Monte San
Pantaleone ONLUS, Associazione Orticola del Friuli
Venezia Giulia “Tra Fiori e Piante”, Associazione di
volontariato culturale Cittaviva ONLUS.

Le Norme per la partecipazione regolano il merca-
tino.

domenica 10 aprile 

ore 10-19 Mercatino

ore 10 Insetti & Co.
a cura di Andrea Colla 
Servizio Musei Scientifici, Trieste

ore 16 Letture a tutta natura
per bambini da 3 a 8 anni
a cura degli Ambasciatori di Nati per 
Leggere - Servizio Biblioteche Civiche,
Trieste

ore 17 Musica dal vivo 
Andrea Monterosso, violino
a cura di Scuola di Musica 55
Casa della Musica, Trieste 

domenica 8 maggio 

ore 10-19 Mercatino 

ore 10 Una passeggiata tra i fiori 
e la storia dell'Orto
a cura di Odilla Celli
Associazione di volontariato Cittaviva 
Trieste

ore 11 Letture al femminile 
a cura del gruppo Le Voci - Luna e l’Altra,
Trieste

ore 16 Letture a tutta natura
per bambini da 3 a 8 anni
a cura degli Ambasciatori di Nati 
per Leggere - Servizio Biblioteche Civiche,
Trieste

ore 17 Musica dal vivo 
Tatiana Donis, arpa
a cura di Scuola di Musica 55
Casa della Musica, Trieste 

domenica 12 giugno 

ore 10-19 Mercatino 

ore 10 Piante spontanee 
tra botanica ed erboristeria
a cura di Cooperativa Ecothema 
Associazione culturale Linnea, Trieste

ore 16 Letture a tutta natura
per bambini da 3 a 8 anni
a cura degli Ambasciatori di Nati per 
Leggere - Servizio Biblioteche Civiche,
Trieste

ore 17 Musica dal vivo 
Sergio Giangaspero, chitarra
a cura di Scuola di Musica 55
Casa della Musica, Trieste 

domenica 11 settembre 

ore 10-19 Mercatino 

ore 10 Uccelli di orti e giardini
a cura di Matteo Giraldi - LIPU Trieste

ore 11 Letture al femminile 
a cura del gruppo Le Voci - Luna e l’Altra,
Trieste

ore 16 Letture a tutta natura
per bambini da 3 a 8 anni
a cura degli Ambasciatori di Nati per 
Leggere - Servizio Biblioteche Civiche,
Trieste

ore 17 Musica dal vivo 
Elisa Frausin, violoncello
a cura di Scuola di Musica 55
Casa della Musica, Trieste 


