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orari
dalle 10 alle 19

ingresso
gratuito

invasati
tutti pazzi per i fiori
domenica 12 maggio
domenica 9 giugno
domenica 8 settembre 
2019

L’iniziativa è nata nel 2011 da un’idea 
del Civico Orto Botanico in sinergia 
con Agricola Monte San Pantaleone,
Associazione Orticola del Friuli Venezia
Giulia “Tra Fiori e Piante”, Associazione di
volontariato culturale Cittaviva e Fabiola
Faidiga cui si deve la felice intuizione del
titolo.

Le modalità per la partecipazione
regolano il mercatino e sono scaricabili e
consultabili dal sito
www.ortobotanicotrieste.it

Il giardino, il terrazzo, la casa sono invasi da piante e fiori?
Le nostre composizioni sono particolari e belle e vorremmo mostrarle 
e condividerle con altri appassionati giardinieri?
I nostri pomodori sono i più dolci del mondo? I prodotti del nostro orto sono
imperdibili?

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

Tre appuntamenti domenicali in cui scambiare piante, fiori ed esperienze.
Non solo. È possibile anche conoscere meglio le collezioni botaniche
dell’Orto, capirne la storia e trovare i legami con l’arte e la musica.
Le visite guidate e i laboratori sono destinati agli adulti e ai ragazzi, agli
appassionati e a chi non sa molto di verde e di giardinaggio. Tanti i temi
proposti perché numerose sono le specie coltivate e mantenute, piante
note o meno comuni, erbe spontanee, fiori. Un terreno fertile per la ricerca,
lo studio e l’informazione. 
Per dubbi, domande, curiosità potrai chiedere al curatore dell’Orto.

Guarda la mappa e scopri quanto ti può offrire l’Orto Botanico di Trieste.

Durante Invasati potrai anche partecipare
– al Semebaratto, occasione per scambiare semi particolari, locali e
preziosi. Per farlo puoi mettere i tuoi semi in un semplice foglio di carta
ripiegato artigianalmente o seguire le istruzioni che ti verranno insegnate
per il montaggio delle storiche bustine di Linneo o di fantasiose piccole
custodie nate da un origami.
– al Flowercrossing Piante offerte in dono al pubblico dai partecipanti
d’Invasati. Le troverai sull’étagère all’entrata dell’Orto.
– al Seminalibro. Protagonisti sono i libri di giardinaggio, botanica,
orticoltura, tecnici ma non solo, anche romanzi, racconti o poesie purché
ricollegabili a questi temi. Quelli che hai già letto li puoi lasciare in
un’apposita libreria posta all’entrata dell’Orto con in prima pagina una
speciale etichetta, scaricabile anche dal sito dell’Orto, che dimostra che
non si tratta di libri abbandonati, ma di libri che cercano sempre nuovi
lettori.

La partecipazione al mercatino di giardinaggio e orticoltura è riservata
esclusivamente a privati e associazioni, ovvero a giardinieri non
professionisti, appassionati e dilettanti che possono intervenire con piante 
o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi con piante, libri di
giardinaggio e orticoltura.
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come arrivare

> autobus diretti 
26/ solo festivo
25 e 26, feriale

> oppure 6, 9, 35: 
– fermata 
piazza Volontari Giuliani
+ percorso pedonale
Scala S. Luigi - Campo 
S. Luigi 
– fermata successiva
Scala Margherita +
percorso pedonale via
Pindemonte - Bosco
Biasoletto

comune di trieste

servizio musei e biblioteche

civico orto botanico

tutti pazzi per i fiori

piccolo mercato
di giardinaggio e orticoltura
scambi / flowercrossing
semebaratto / seminalibro / letture
e visite / laboratori / musica 
per conoscere le collezioni 
botaniche dell’Orto
***
domenica 12 maggio
domenica 9 giugno
domenica 8 settembre 
2019 
dalle 10 alle 19
ingresso gratuito
***
civico orto botanico
via carlo de’ marchesetti 2
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Il Civico Orto Botanico fa parte dei Musei
scientifici del Comune di Trieste. In 10.000
metri quadrati offre l’occasione per conoscere
diverse specie botaniche.

1. piante spontanee
questa sezione raccoglie le specie più
interessanti del territorio triestino, dell’Istria 
e delle regioni adiacenti

2. piante da appartamento
all’inizio del percorso dedicato alle piante
velenose “l’orto dei veleni”, sono esposte le più
diffuse piante d’appartamento tossiche o letali

3. piante ornamentali
nelle aiuole poste lungo il perimetro dell’orto,
sono ospitate alcune collezioni di piante
ornamentali a fioritura scalare

4. florilegio di piante magiche
in un’aiuola disegnata su una trama di
suggestioni esoteriche, arricchita con una
fontana di pietra, simbolo della trinità, sono
raccolte le principali piante dai significati
magici, religiosi o mitologici

5. giardino dei semplici
la scelta delle specie si è basata sull’elenco
delle piante iscritte alla Farmacopea Ufficiale
della Repubblica Italiana

6. piante acquatiche e fiori di loto
nelle vasche sono collocate diverse specie
acquatiche, tra cui una collezione di fiori di loto
(Nelumbo sp.), in piena fioritura 
nei mesi di luglio e agosto

7. piante alimentari
dopo accurate ricerche di fitoalimurgia
(alimentazione con piante spontanee) si è
giunti a organizzare questa zona in base ai
diversi ambienti di crescita

8. giardino formale
nelle ordinate aiuole delimitate da basse siepi
di bosso, sono raccolte alcune collezioni di
piante ornamentali che fioriscono in diversi
periodi dell’anno

9. tinte d’erbe - sezione piante tintoree
la scelta di dedicare un settore a una collezione
di piante tintorie è nata dal desiderio di far
conoscere alcune delle principali specie
storicamente usate dai tintori

10. piante utili
questa sezione ospita le principali “piante
dell’uomo”, cioè quelle che per usi diversi
(alimentari, cosmetici, tessili) hanno
accompagnato le storia e le vicende
dell’umanità

11. orto dei veleni - sentiero piante velenose
questo percorso ci permette di conoscere più
da vicino alcune piante velenose, il sentiero si
propone anche di evidenziare ciò che di buono
il veleno racchiude

12. sentiero geopaleontologico
il percorso è formato da circa venti stop che
rappresentano le rocce e i fossili più comuni
del Carso triestino

domenica 12 maggio 
mercatino 
dalle 10 alle 19

ore 10 
Arte e natura
Visita all’Orto Botanico
Un itinerario tra giardinaggio e arte per scoprire
aspetti inconsueti delle collezioni botaniche,
con Giada Passalacqua
giardiniera, docente e artista

ore 11
Letture di poesia per un’amica
Le Voci de Luna e l’Altra leggono “poesie per
un’amica risanata”, di autrici e autori classici 
e contemporanei, con una poesia inedita 
di Melita Richter Malabotta 

ore 16
Incontriamoci #abassavoce
Letture per bambini dai 2 anni e per gli adulti a
loro vicini; Volontarie di Nati per Leggere
Servizio Musei e Biblioteche, Comune di Trieste

ore 16 
FlorLab
Tinte d’erbe, il colore dai fiori
Ispirato ai Quaderni didattici dell’Orto, un
laboratorio botanico per ragazzi dagli 8 ai 13
anni a cura di Gaia Zanin, Ecothema, Trieste

ore 17 
Note botaniche
Focus FLute* 
Orchestra di flauti diretta dal 
M° Ettore Michelazzi, con Marat Aquavita, 
Lara Gaudenzi, Manuel Giacaz, Ilaria Mosetti,
Federico Padovan, Lorenzo Naim Pllana, 
Sofia Tornetta, Agata Vidovich, a cura di Scuola
di Musica 55 / Casa della Musica, Trieste

domenica 9 giugno 
mercatino 
dalle 10 alle 19

ore 10 
Piante e storia
Visita all’Orto Botanico
Un itinerario per scoprire aspetti inconsueti
delle collezioni botaniche, la loro storia e
fortuna, con Marco Paparot, Ecothema, Trieste

ore 16
Incontriamoci #abassavoce
Letture per bambini dai 2 anni e per gli adulti a
loro vicini; Volontarie di Nati per Leggere
Servizio Musei e Biblioteche
Comune di Trieste

ore 16
FlorLab
Passeggiata matematica,
le simmetrie dei fiori
Ispirato ai Quaderni didattici dell’Orto, 
un laboratorio botanico per ragazzi dagli 8 
ai 13 anni, a cura di Marco Paparot, 
Ecothema, Trieste

ore 17 
Note botaniche
Andrea Monterosso, violino
a cura di Scuola di Musica 55 /
Casa della Musica, Trieste

domenica 8 settembre
mercatino 
dalle 10 alle 19

ore 10 
Sacro e botanica
Visita all’Orto Botanico
Un itinerario per scoprire aspetti inconsueti
delle collezioni botaniche riflettendo sui
significati delle piante e sulla loro simbologia 
con Giada Passalacqua 
giardiniera, docente e artista

ore 11
Letture di poesia per un’amica
Le Voci de Luna e l’Altra leggono “poesie per
un’amica risanata”, di autrici e autori classici 
e contemporanei, con una poesia inedita di
Melita Richter Malabotta

ore 16
Incontriamoci #abassavoce
Letture per bambini dai 2 anni e per gli adulti 
a loro vicini, Volontarie di Nati per Leggere
Servizio Musei e Biblioteche, Comune di Trieste

ore 16
FlorLab
Un erbario per le tue piante
Ispirato ai Quaderni didattici dell’Orto, 
un laboratorio botanico per ragazzi dagli 8 
ai 13 anni, a cura di Marco Paparot, 
Ecothema, Trieste

ore 17
Note botaniche
Tatiana Donis, arpa
a cura di Scuola di Musica 55 /
Casa della Musica, Trieste


