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via carlo de’ marchesetti 2
34142 - trieste
tel. 040 360 068
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 / teatro&musica
***
9 aprile
14 maggio 
11 giugno
10 settembre 
2017
***
civico orto botanico
via carlo de’ marchesetti 2
trieste
***

comune di trieste

servizio musei scientifici

civico orto botanico

tutti pazzi per i fiori
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Norme per la 
partecipazione (estratto)

Partecipanti e materiali
che ne fanno richiesta, pos-
sono su autorizzazione del Co-
mune di Trieste, esporre
materiali per la vendita, ces-
sione a offerta libera o scambio
nell'ambito degli spazi asse-
gnati in Orto Botanico. I mate-
riali esposti possono essere
piante, parti di piante, talee,
semi, bulbi, rizomi, terricci,
vasi, libri di giardinaggio, orti-
coltura e similari.

***
Adesione
La domanda di adesione viene
formalizzata compilando l'ap-
posita scheda reperibile presso
il Civico Orto Botanico o scari-
cabile on line dal sito del Co-
mune di Trieste – Civico Orto
Botanico www.ortobotanicotrie-
ste.it. La compilazione del mo-
dulo comporta l’accettazione di
tutte le condizioni previste nelle
norme di partecipazione. Con-
testualmente il richiedente si
impegna a rispettare le dispo-
sizioni, che verranno diramate
dal Comune di Trieste, tramite
i propri dipendenti o tramite il
soggetto esterno affidatario del
servizio di organizzazione e
coordinamento della manife-
stazione. L’istanza di partecipa-
zione può essere presentata
per una o più giornate di svol-
gimento della manifestazione.
La domanda deve pervenire al-
meno 7 giorni prima dell’appun-
tamento espositivo (consegna
a mano al Civico Orto Botanico
o via mail a ortobotanico@co-
mune.trieste.it). A discrezione
dell’Amministrazione potranno
essere valutate, ai fini dell’as-

segnazione dello spazio, anche
ulteriori domande pervenute
fuori termine entro e non oltre
il giovedì precedente all’evento.
La richiesta è oggetto di va-
lutazione da parte dell’Ammi -
ninistrazione, che si riserva di
autorizzare / non autorizzare i
soggetti richiedenti fino alla co-
pertura dei posti disponibili,
garantendo comunque pari op-
portunità di accesso a tutti gli
interessati.

***
Divieti e sanzioni
Sono vietati:
— la partecipazione di ditte,
aziende e commercianti del
settore;
— piantare chiodi o viti nello
spazio espositivo assegnato;
— l’accantonamento dei mate-
riali al di fuori dello spazio con-
cesso a ciascun soggetto. I
rifiuti devono essere raccolti in
idonei sacchi da depositare nei
contenitori situati all’esterno
dell’Orto Botanico;
— la cessione del posto ad altri
soggetti;
— il danneggiamento di aiuole
e manufatti.

***

Norme per la partecipazione
(testo completo)
www.ortobotanicotrieste.it/in-
vasati-tutti-pazzi-per-i-fiori-
2017/

L’iniziativa è organizzata dal
Comune di Trieste in collabo-
razione con Cooperativa Agri-
cola Monte San Pantaleone
ONLUS, Associazione Orticola
del Friuli Venezia Giulia “Tra
Fiori e Piante”, Associazione di
volontariato culturale Cittaviva
ONLUS.***
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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
mondo?

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 dell’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
partecipante potrà esporre e proporre in
scambio o vendita piante, o parti di esse,
talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi, libri
di giardinaggio.

Le Norme per la partecipazione regolano il
mercatino.

11 giugno mercatino dalle 10 alle 19

ore 10 Perché fermentare, i microrganismi
benefici. Cosa sono, a cosa servono e come si
auto producono, a cura Eva Balzano presidente
dell’Associazione Fervide Menti

ore 16
Incontriamoci #abassavoce, letture per bambini
3-8 anni e per gli adulti a loro vicini
Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura
delle volontarie di Nati per Leggere

ore 17 musica dal vivo
Giovanni Settimo, chitarra, a cura di Scuola di
Musica 55 / Casa della Musica, Trieste 

10 settembre mercatino dalle 10 alle 19

ore 10 Presentazione dei libri Elogio del
muschio e Hanafuda di Véronique Brindeau,
CasadeiLibri Editore
a cura dell’editore Lorenzo Casadei

ore 10.30 I 4 semi caldi delle Apiaceae
(Umbelliferae)
a cura di Cooperativa Ecothema, Associazione
culturale Linnea, Trieste

ore 11 Poesie da tutto il mondo, letture da
Rimad’origine di Elisa Vladilo, ed. Vita Activa
a cura de Le voci de Luna e l’altra

ore 16
Incontriamoci #abassavoce, letture per bambini
3-8 anni e per gli adulti a loro vicini
Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura
delle volontarie di Nati per Leggere

ore 17 musica dal vivo
Giovanni Settimo, chitarra, a cura di Scuola di
Musica 55 / Casa della Musica, Trieste 

Programma 

9 aprile mercatino dalle 10 alle 19

ore 10
Le mirabolanti virtù dell’ortica tra usi e proprietà
a cura di Cooperativa Ecothema, Associazione
culturale Linnea, Trieste.

ore 16
Incontriamoci #abassavoce, letture per bambini
3-8 anni e per gli adulti a loro vicini
Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura delle
volontarie di Nati per Leggere

ore 17 musica dal vivo
Federico Rossignoli, liuto, a cura di Scuola di
Musica 55 / Casa della Musica, Trieste 

14 maggio mercatino dalle 10 alle 19

ore 10 Presentazione del libro La rilegatrice di
abiti di Sibilla Pinocchio, viaggio letterario con
cartoline d'artista con Germana Fasolo, Patrizia
Ruggeri, Liz Elena Puntin

ore 11 Poesie da tutto il mondo, letture da
Rimad’origine di Elisa Vladilo, ed. Vita Activa
a cura de Le voci de Luna e l’altra

ore 16
Incontriamoci #abassavoce, letture per bambini
3-8 anni e per gli adulti a loro vicini
Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura delle
volontarie di Nati per Leggere

ore 17 musica dal vivo
Federico Rossignoli, liuto, con Teodora Tommasi,
voce, a cura di Scuola di Musica 55 / Casa della
Musica, Trieste 
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