
Horti Tergestini giunge alla sua undicesima edizione
grazie alla tenacia imprenditoriale e alla determinazio-
ne della cooperativa sociale Agricola Monte San
Pantaleone e all’apporto fondamentale di competenza
e passione dell’Associazione orticola del Friuli Venezia
Giulia Tra Fiori e Piante.
L’evento di quest’anno vede ancora la collaborazione
della Provincia di Trieste, del Comune di Trieste,
dell’Università di Trieste e dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.1 Triestina, con i contributi rinnovati di
AcegasApsAmga SpA e di Trieste Trasporti.
Una rassegna di fiori e piante nel Parco di San Giovanni,
luogo fortemente simbolico, esempio concreto e riu-
scito della riconversione culturale, paesaggistica ed
economica di un ex ospedale psichiatrico. 
Dove possiamo goderci gli Horti c’erano i vecchi padi-
glioni. Oggi c’è un giardino sempre aperto e sempre
visitabile, che ha assunto valore per la convivenza di
servizi formativi e sanitari, attività produttive, forme di
economia sociale, memoria del passato e progetti di
futuro, ma anche grazie ad un roseto che per quantità
e qualità ha vinto nel 2015 il Certificato di Eccellenza da
parte del World Federation of Rose Societies. 
Restituito alla cittadinanza grazie a un impegno con-
vinto dei soggetti istituzionali proprietari ma non solo,
il Parco di San Giovanni è ogni giorno più vivo attraver-
so iniziative culturali, scientifiche, artistiche e botani-
che.
Horti Tergestini è uno degli eventi per la sua valorizza-
zione.
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Questa è la decima edizione e ne siamo orgogliosi.
Quando iniziammo nel 2005 fu un battesimo tutto
alla triestina con pioggia, bora a 90/kmh e 6°C di
temperatura. Ma l’anno seguente ci riprovammo,
con tutto l’ardore e l’arroganza dei principianti. E
fummo premiati dagli espositori e dal pubblico. E
ora eccoci qua. A ricordare colore che  hanno ono-
rato con la loro presenza le nostre inaugurazioni.
Sono stati nostri ospiti i quattro moschettieri verdi:
il professor Luciano Viatori, il più grande giardiniere
della nostra regione, il mitico Libereso Guglielmi
che proprio in questi giorni compirà 90 anni,  il pro-
fessor Livio Poldini il decano della botanica italiana,
il professor Gianfranco Fineschi, che ha reso possi-
bile l’inizio del Roseto di San Giovanni. Abbiamo
avuto anche altrettante dame, la signora delle viole,
Mirella Collavini, la signora delle rose, Anna Pejron,
Annalisa Marini, presidente della Compagnia delle
Rose, e Marta Matteini, direttrice di Rosanova, la più
bella rivista di arte e storia del giardino del nostro
Paese e non solo. E poiché è il giardinare il filo rosso
tiene tutto, abbiamo avuto anche due che i giardini
li progettano, Daniele Altieri, un cervello in fuga, che
lavora in Inghilterra e in Giappone, e Maurizio Usai,
che sarà il nostro ospite d’onore di questa edizione
e che Daniele Altieri ha definito ‘uomo rinascimen-
tale’.  Mi sembra bellissimo che un grande profes-
sionista esprima tanta stima per un collega, fa pen-
sare che forse un’era di sguaiato esibizionismo ed
egotismo sia agli sgoccioli.

Come sempre e più di sempre ci sarà festa per gli
occhi di grandi e piccoli. Per signore e signori. Tra
piante e fiori veri o descritti o raffigurati, tra vesti-
menti e utensili da giardino, tra oggetti di vetro,
metallo, legno, fibre vegetali per arredare un giardi-
no o infiorare la casa, c’è da perdere la testa. La
novità di quest’anno sono i laghetti e gli acquari,
anche in questo caso ce n’è per tutte le età. 
E alla fine, domenica,  ci sarà anche il momento
della riflessione. Su come continuare a vivere su
questa terra in pace con noi e con l’ambiente. Su
come tecnica ed ecologia a braccetto possono raf-
forzare le nostre piante contro gli attacchi di vecchi
e nuovi nemici.

> Breda Čopi

testo mariangela barbiero 

da avere
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venerdì 15 aprile

spettacolo teatrale [spazio Villas]
18.00

Camomilla e Cipolla: 
storia di un grande amore
Associazione di volontariato Liberi di
volare

sabato 16 aprile

incontri [spazio Villas]
11.00

Inaugurazione ufficiale di Horti Tergestini,
alla presenza delle autorità.
Ospite d’onore: Breda Čopi, Presidente
della Società Slovena della Rosa 
(Društvo Ljubiteljev Vrtnic Slovenije)

15.00
Il giardino cinese e il giardino giapponese:
due modelli a confronto
Incontro con Federica Gasparet, 
esperta di cultura cinese  

16.30
Mistero, sorpresa e illusione: 
idee e strategie progettuali 
per creare giardini d’atmosfera 
Incontro con Daniele Altieri, 
giardiniere e paesaggista 

laboratori giocare con l'arte 
(anni 3 - 12) 
[minimu, museo dei bambini]

15.00-18.00
Riciclart in fiore
prenotazione utile, contributo libero
tel 3332611573 | info@mini-mu.it

spettacolo teatrale [spazio Villas]
19.00

Semi di futuro. 
Terza lezione per giardinieri planetari
Teatro e natura di Lorenza Zambon

domenica 17 aprile

laboratori giocare con l'arte 
(anni 3 - 12) 
[minimu, museo dei bambini]

10.00-12.00
Incroci eterogenei
prenotazione utile, contributo libero
tel 3332611573 | info@mini-mu.it

incontri [spazio Villas]
11.00

Eretico per amore
Conversazione aperta al pubblico su Mario
Tommasini, a 10 anni dalla sua scomparsa
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15.00
Il giardino degli equivoci
Presentazione del libro di Guido Giubbini,
storico dell’arte, 
a cura di Mariangela Barbiero

17.00
L’orto: dal davanzale alla terrazza 
al giardino, ovvero là dove si puote 
ciò che si vuole
Incontro con Paolo Gramaglia,
vivaista di Torino

Museo Nazionale dell’Antartide
Sezione di Trieste
Alla scoperta di un continente dalle condizioni
ambientali estreme, di grande importanza per
la ricerca scientifica, e delle incredibili avven-
ture delle esplorazioni antartiche. 

sabato 16 aprile 
aperto ore 10-13 e 15-18, 

via Weiss 21, Edificio W | tel. 040 567889

Incroci eterogenei
mostra d’arte contemporanea
sabato 16 ore 10 - 12 e 15 - 18
domenica 17 ore 10 - 12
minimu, museo dei bambini domenica 17 aprile ore 11.00 spazio Villas

Eretico per amore
Mario Tommasini: uno di quegli uomini che in
Italia ha saputo trasformare bisogni in diritti,
uno degli uomini che in vent’anni di lavoro
politico ha vissuto per le tre ecologie: della
mente, del sociale, dell’ambiente, senza mai
dividerle. Per un’idea della politica dell’uomo
che fa dell’utopia un luogo che può essere
dappertutto: nelle città, nei quartieri, nelle isti-
tuzioni
Conversazione aperta al pubblico su Mario
Tommasini, a 10 anni dalla sua scomparsa,
con amici e collaboratori che lo ricordano

evento speciale   
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venerdì 15 aprile ore 18 spazio Villas
Camomilla e Cipolla: 
storia di un grande amore
Associazione di volontariato Liberi di volare
Lo spettacolo, in forma di reading, con lettura
dell’attrice Dora Di Mauro, racconterà una
delle più belle storie vissute nel Centro
Recupero per Rondoni e Rondini
dell’Associazione Liberi di volare di Trieste. 
L’evento è rivolto a bambini e ragazzi, fami-
glie, anziani e turisti di passaggio con lo
scopo di valorizzare la preziosa biodiversità
urbana facente parte del nostro patrimonio
naturale, culturale e architettonico.

sabato 16 aprile ore 19 spazio Villas
Semi di futuro. 
Terza lezione per giardinieri planetari
Teatro e natura di Lorenza Zambon
In cui si narra di semi che sono come piccole
astronavi e che viaggiano nel tempo, di erbac-
ce che ricuciono gli strappi nella rete della
vita, di fiori delle bombe, di metropoli del futu-
ro, dell’esplosione degli orti in città, delle ver-
dure che colonizzano i balconi, del dilagare del
guerriglia gardening... della semina di nuovi
paesaggi.

spettacolo teatrale spettacolo teatrale
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