
Giovedì 1 maggio Ore 10
Villa Venier Contarini - Mira
Convegno di presentazione della Rosa della Riviera del Brenta
Ospiti Giulio Pantoli, ibridatore della Rosa, e Monsieur François 
Joyaux, massimo esperto di rose galliche, fondatore dell’“Asso-
ciation Rosa Gallica” di Parigi, studioso, collezionista e autore.
A seguito premiazione delle scuole partecipanti ai concorsi.

Martedì 6 maggio Ore 20
Villa Valier - Mira
Incontro “Conoscere il territorio”
Gli antichi giardini della Riviera di Elisabetta Vulcano 
Il territorio veneziano tra antiche ville, storia ed arte di Diego Mazzetto
La serata è organizzata dal CIF (Centro Italiano Femminile) della 
Riviera del Brenta con il patrocinio del Comune di Mira.
Ingresso gratuito

Venerdì 2 e sabato 3 maggio Ore 11 e ore 14
Villa Nazionale Pisani - Stra
Itinerario Tematico: “Tra gusto romantico ed esotismo: 
rose e altri fiori nel parco di Villa Pisani”
L’itinerario, rivolto agli adulti, si propone di far conoscere la 
storia della coltivazione di piante da fiore a Villa Pisani, testi-
monianza del cambiamento delle mode botaniche e dell’uso 
della dimora da residenza di villeggiatura a museo. Durante 
il percorso ci si servirà anche della lettura di documenti 
dell’Archivio Storico del museo, per vivacizzare il racconto.
Durata: 1 ora circa / Ingresso gratuito

Venerdì 9 maggio Ore 20:30
Villa Valier - Mira
Concerto Di Primavera 
A cura del Gruppo Bandistico Città di Mira in collaborazione 
con Pro Loco Mira, con arie di Vivaldi per festeggiare l’arrivo 
della primavera presso la barchessa di Villa Valier.
Ingresso gratuito / Possibilità di visita guidata della Villa.
Info e prenotazioni: www.villavalier.it - tel. 3247405863

Per informazioni e dettagli:
www.villegiardinierose.it
info: ville.giardini.rose@gmail.com

Evento promosso e organizzato da:
Associazione Culturale Squero Antico
Cell. 3485518012
Federica Favaro
Comunicazioni e Relazioni Pubbliche
info@federicafavaro.it
Cell. 3387084749

Seguici su Facebook
Ville Giardini e Rose

Venerdì 9 e sabato 10 maggio Ore 11 e ore 14
Villa Nazionale Pisani - Stra
Itinerario Tematico: “Tra gusto romantico ed esotismo: 
rose e altri fiori nel parco di Villa Pisani”
Itinerario descritto in data Venerdì 2 e Sabato 3 maggio.
Durata: 1 ora circa / Ingresso gratuito

Sabato 10 maggio Ore 11
Villa Nazionale Pisani - Stra 
La fata dei fiori nel giardino incantato
Il percorso emozionale fa conoscere ai bambini il giardino, 
luogo in cui vive la Fata dei fiori. Durante la passeggiata trove-
ranno delle tracce, cioè poesie su fiori e piante, lasciate dalla Fata.
Durata: circa un’ora / Attività adatta per i bambini dai 4-5 anni
Ingresso gratuito / Info: www.villapisani.beniculturali.it

Sabato 3 maggio Ore 15
Villa Badoer Fattoretto - Dolo
“Cercando il leggendario tesoro”
Caccia al tesoro per bambini nel parco
Il giardino della villa nasconde una curiosa leggenda... ai bambini 
il compito di scoprirla! Per i genitori la possibilità di visitare, con 
guida, la villa e la collezione di attrezzi del Museo del Villano.
Costo della caccia al tesoro: 8 euro / Visita per i genitori: 5 euro
Durata: 90 minuti / Attività adatta per i bambini dai 5 ai 12 anni. 
Merenda offerta. Iscrizioni obbligatorie caccia al tesoro: 
info@dafneweb.it oppure al 3463579141 (ore 12.30-14 o 18.30-20)
Info: www.dafneweb.it

Sabato 10 maggio Ore 10:30
Villa Foscarini Rossi - Stra
Cerimonia di premiazione concorso ACRIB e 
Politecnico Calzaturiero
Gli studenti del Politecnico Calzaturiero - in collaborazione 
con l’Associazione dei Calzaturifici della Riviera del Brenta - 
hanno lavorato sul tema rose, creando due modelli di calzature 
da donna. La cerimonia di premiazione dei lavori migliori si 
terrà a Villa Foscarini Rossi, sede del Museo della Calzatura.
Info: tel. 0499800335

Sabato 10 maggio Ore 15 e ore 17
Villa Brusoni Scalella - Dolo
Visita guidata del giardino progettato da Giuseppe Jappelli 
con la dott.ssa Paola Scalella, proprietaria e custode della storia.
Ingresso 7 euro
Prenotazioni 3485518012 o ville.giardini.rose@gmail.com

Sabato 10 maggio Dalle 14:30 alle 18:30
Villa Foscarini Rossi - Stra
La Rosa nel Bosco
Un percorso incantato in cui Fate dei fiori, folletti ed elfi 
vi condurranno nel bosco e nel giardino alla ricerca della 
preziosa Rosa! Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 i gruppi 
partiranno ogni 30 minuti. / Durata: circa 40 minuti 
Costo € 5,00 (gratuito da 0 a 3 anni)
Nel Porticato, laboratori di pittura e creazione di fiori in feltro 
al costo di € 5,00 oppure di coroncine di fiori freschi al costo 
di € 12,00 (durata 2 ore circa). A ricordo della giornata, un 
delizioso oggetto artigianale realizzato dalla scuola Waldorf 
di Padova. In caso di maltempo, saranno svolti soltanto i 
laboratori. È consigliata la prenotazione on line su 
www.villafoscarini.it / Info: tel. 0499800335



Sabato 10 maggio Ore 16:30
Villa Tron Mioni - Dolo
Amori, intrighi e tradimenti nel giardino di Villa Tron
Visita guidata animata al giardino di Villa Tron. Attraverso una 
passeggiata nel parco, i partecipanti indagheranno sulla vita 
pubblica e privata di Andrea Tron, proprietario della villa nel 
XVIII secolo. La visita intervallerà momenti di descrizione del 
giardino e racconti storici sulla figura del nobile veneziano… 
tra amori, segreti e tradimenti. Al termine sarà offerto un 
piccolo momento di convivialità. Attività adatta ad un 
pubblico adulto di tutte le età. / Costo: 8 € a persona
Prenotazione obbligatoria: Associazione Dafne preferibilmente 
via mail a info@dafneweb.it o tel. 3463579141 (ore 12.30-14 o 18.30-20)

Domenica 11 maggio Ore 10:30
Ex Macello - Dolo
Fiordirose
Divagazioni sul tema della rosa: dalla botanica all’arte, dalla 
letteratura al paesaggio. Le sante e le rose a cura di Lucia Guido-
rizzi, docente di Lettere e poetessa, in collaborazione con 
Enza Torrenti, scrittrice e presidente dell’associazione 
“Il giardino segreto” di Padova. A seguire, Enza Torrenti 
presenterà il suo libro Rose d’autunno tra notazioni botaniche
 e citazioni d’autore, scritto con la collaborazione tecnica di 
Anna Maria Sgarabottolo del vivaio “La Campanella”. 
Ingresso gratuito. / Info: Associazione Squero Antico, tel. 3485518012 
o ville.giardini.rose@gmail.com

Sabato 17 maggio Dalle 14 alle 18
Centro Civico di Bojon - Campolongo Maggiore
Mini-corso di realizzazione di fiori in pasta di zucchero
Guidati dalle sapienti mani di una cake designer, i partecipanti,
di utenza adulta, modelleranno la pasta di zucchero per realizzare 
delicati fiori che impreziosiranno alcuni cupcakes.
Quota di partecipazione: 45 € (materiale e attrezzature inclusi)
Prenotazione obbligatoria entro il 12 maggio 2014: Associazione 
Dafne, preferibilmente via mail a info@dafneweb.it o 
tel. 3463579141 (ore 12.30-14 o 18.30 – 20)

Sabato 17 maggio Ore 16 e ore 18
Villa dei Leoni - Mira
Petali di Storie - Letture animate e laboratori didattici
Un percorso narrativo rivolto ai più piccini ed un laboratorio 
didattico di costruzione del libro. Letture animate di fiabe 
fiorite, racconti di primavera e miti delle stagioni, petali di 
storie racchiuse in un libro da creare con i colori della natura.
Attività didattica per bambini dai 5 ai 10 anni 
Costo: 5 Euro / Durata: 1 ora e mezza
Per i genitori e gli adulti accompagnatori sono previste delle 
attività di degustazione e intrattenimento.
Info e prenotazioni: 0414266545 oppure 
info@teatrovilladeileoni.it

Domenica 18 maggio Ore 14
Villa Valier - Mira
Concorso “La Rosa Dei Valier”, concorso artistico 
di bouquet da sposa 
I 20 fioristi partecipanti creeranno un bouquet da sposa 
secondo il Regolamento. Al termine, i bouquet verranno 
esposti alla giuria, con una sfilata danzante davanti al portico. 
Seguiranno premiazione e cena a buffet in collaborazione con 
i ristoratori della Riviera del Brenta, accompagnata da musica 
con il dj Nino Carollo. / Costo della cena: 20 euro
Info e prenotazioni: www.villavalier.it - tel. 3247405863

Venerdì 23 maggio Ore 16
Villa Nazionale Pisani - Stra
“Giardini di rose tra diletto e ricerca botanica”
Il pomeriggio di studio affronterà la tematica dell’uso delle 
rose nei giardini, il rapporto culturale e storico. Saranno 
presentati esempi di giardini antichi particolarmente ricchi 
di rose, situati sia sulla Riviera del Brenta che in altre aree 
venete. Inoltre sarà illustrato il caso del ripristino del roseto 
della Reggia di Caserta. L’incontro ha come obiettivo l’appro-
fondimento e l’indagine sui modi diversi di inserire le rose in 
relazione al disegno del giardino e alle sue architetture vegetali.
Maggiori informazioni sul sito www.villegiardinierose.it

Venerdì 23 maggio Ore 20
Villa Ducale - Dolo
Concerto in memoria di Camillo Fogarin
Concerto per arpa e flauto con Anna Pasetti e Claudio Ortensi, 
pluripremiati musicisti. (www.annapasetti.it)
Ingresso ad invito / Info: tel. 0415608020

Sabato 24 maggio Ore 15:30
Villa Bon Tessier - Mira Taglio
Laboratorio di composizione floreale per adulti
La lezione permetterà di approcciarsi all’arte della composi-
zione floreale. Obiettivo del mini-corso sarà quello di creare un 
centrotavola fiorito con la guida di un’esperta floral designer.
Costo: 32 euro / Durata: 90 minuti
Materiale a carico dei partecipanti: bloc-notes, penna e 
forbici da fiori. 
Iscrizioni obbligatorie al 3478243292 o villedelbrenta@libero.it
Info: www.dimoreedintorni.it

Sabato 24 maggio Ore 16 e ore 18
Villa dei Leoni - Mira 
Petali di Storie - Letture animate e laboratori didattici
Iniziativa descritta in data Sabato 17 maggio.
Info e prenotazioni: 0414266545 oppure 
info@teatrovilladeileoni.it

Domenica 25 maggio Ore 14:30
Villa Tito - Dolo
“Un giardino d’artisti”
Laboratorio di pittura ad acquerello per bambini
Villa Tito fu ed è la casa di ben tre celebri artisti. L’attività di 
pittura ad acquerello permetterà ai ragazzi di prendere dime-
stichezza con la tecnica, lavorando in quello stesso parco che 
ha visto numerosi artisti cimentarsi con pennelli e colori. Si 
offre ai genitori la possibilità di visitare con guida gli interni 
della villa in contemporanea al laboratorio.
Attività adatta per i bambini dai 5 ai 12 anni.
Costi del laboratorio: 8 euro / Visita per i genitori: 5 euro
Durata: 90 minuti
Iscrizioni obbligatorie per il laboratorio al 3463579141 o 
info@dafneweb.it / Info: www.dafneweb.it

Sabato 31 maggio Ore 15 
Villa Valmarana - Mira
“Fior fior di villa”
Laboratorio di giardinaggio per bambini
Un divertentissimo laboratorio di giardinaggio per esercitare i 
piccoli pollici verdi! Si inizia disegnando e decorando un vaso 
di terracotta, si conclude con l’impianto di una bella piantina 
fiorita! Si offre ai genitori la possibilità di visitare con guida 
gli interni della villa in contemporanea al laboratorio.
Costo: 8 € a bambino; 5 € gli adulti / Durata: 90 minuti
Iscrizioni obbligatorie per il laboratorio al 3463579141 o 
info@dafneweb.it / Info: www.dafneweb.it

Tutte le sere dal mercoledì alla domenica 
(meteo permettendo)
Ore 18 e 19
Partenza dal pontile di Villa Ducale
EcoHappyHour
Aperitivo e cicchetti in barca elettrica lungo il fiume: 
un’occasione per gustare la Riviera del Brenta da tutta 
un’altra prospettiva…
Costo: 18 € a persona (un’ora di navigazione)
È richiesta la prenotazione entro le 15:00 del giorno stesso, 
in caso di disponibilità è possibile effettuare il tour anche 
presentandosi al molo di partenza, previa richiesta di 
disponibilità al 3294433694
Info e prenotazioni: brentaecotour@gmail.com 
oppure 3294433694 – www.brentaecotour.com

Per tutto il mese...
Alcuni Ristoranti della Riviera del Brenta presenteranno piatti 
e menu speciali dedicati alla Rosa... nel piatto, coniugando i 
profumi e la freschezza della Rosa della Riviera del Brenta 
con i sapori e le specialità del territorio.
Info: www.villegiardinierose.it e 
www.ascomrivieradelbrenta.com

Villa Foscarini Rossi - Via Doge Pisani 1/2, 30039 Stra
Villa Nazionale Pisani - Via Doge Pisani 7, 30039 Stra
Villa Tron Mioni - Via Ca’ Tron 23, 30031 Dolo
Ex Macello - Via Rizzo 73, 30031 Dolo
Villa Ducale - Riviera Martiri della Libertà 75, 30031 Dolo
Villa Badoer Fattoretto - Via Ettore Tito 2, 30031 Dolo
Villa Venier Contarini - Via Capitello Albrizzi 3, 30034 Mira
Villa Tito - Via Ettore Tito 12, 30031 Dolo
Villa Brusoni Scalella - Via Ettore Tito 76, 30021 Dolo
Villa Bon Tessier - Riviera Matteotti 6A e 7, 30034 Mira Taglio
Villa dei Leoni - Riviera Silvio Trentin 5, 30034 Mira
Villa Valier - Via Giuseppe di Vittorio 1, 30034 Mira
Villa Valmarana - Via Valmarana 11, 30034 Mira
Centro Civico di Bojon - Via San Pio X 4, 30010 Campolongo 
Maggiore

Tutti gli eventi sono accessibili anche alle persone 
diversamente abili con difficoltà motorie, si consi-
glia verifica preventiva con le strutture. 

INDIRIZZI


