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IL SOLE NON SI FATTO VEDERE MA E' STATA UNA GRANDE FESTA

Siamo  arrivati  al  nostro  nono  service  primaverile  in  un  Giardino  in  fase  di  avanzato
risanamento tutt'ora in corso..
Questa manifestazione è nata con l'intento di  sensibilizzare l'Amministrazione Comunale a
prendersi cura del Giardino Parolini che era stato lasciato decadere. 
Dai fasti ottocenteschi all'incuria ed una invasione di specie arboree che nulla avevano a che
fare con il  “giardino”  pensato e  realizzato nei  primi  decenni  del  1800 da Alberto  Parolini,
botanico e naturalista bassanese. 
Amante  dei  viaggi  si  reco'  a  Londra  e  Parigi.  A Venezia  conobbe  Philip  Barker  Webb,
naturalista britannico, al quale fu legato da profonda vicinanza scientifica ed amicizia. Con
Webb, nel 1819, intraprende un lungo viaggio in Grecia ed Asia Minore.  Fu proprio da questo
viaggio che riportò le pigne da cui sarebbe nato il pino che porta il suo nome, il Pinus parolinii
(da lui scoperto, nel 1820, in Turchia).
I lavori nel parco ereditato dal padre proseguirono e già alla fine degli anni 30 si poterono
considerare quasi ultimati. Con il 1834 si può considerare completata la distribuzione degli
spazi, tra giardino romantico ed orto botanico, che acquisterà straordinaria notorietà e sarà
visitato non solo dagli studiosi europei, ma da personalità di altissimo livello come l'Imperatore
d'Austria Francesco I. 
Dal 2011, ininterrottamente per nove anni, il nostro Club ha adottato con “Di Rara Pianta” il
Giardino Parolini finanziando all'inizio uno studio sulla classificazione delle essenze arboree
presenti e poi  diversi interventi di piantumazione di rare specie botaniche.                 



Ma com'è incominciata questa avventura?

Gran bella giornata!!
Sole,  musica,  profumi,  querce  rare  da
vedere ed una da piantare e tante persone
in visita ai giardini Parolini. 
Si è fatto vedere quasi tutto il club. 
Un  applauso al  grande  Beppe Busnardo
ideatore  della  giornata  ed  al  Presidente
(hanno lavorato sodo). Un ringraziamento a
chi  è  stato  attivo  durante  tutta  la
manifestazione.  Beppe ed Ivana,  Flavio  e
Angiola,  Alessandro  Morello  e  figlio,
Renata, Bruno e Paolo.

Questo è il commento sulla nostra prima Di
Rara Pianta.
Bollettino n° 35 del 14 e 17 aprile 2011

Annata  rotariana  2010-2011.  Presidente  Flavio
Tura.
Il  socio  Beppe  Busnardo  relaziona  in  C.D.  sulle
miserabili  condizioni  del  Giardino  Parolini  e
propone di lanciare una iniziativa per “costringere”
l'Amministrazione  Comunale  a  fare  qualcosa  per
porre rimedio allo stato di abbandono in cui versa il
giardino.
Propone di fare una festa all'interno del  parco ed
invitare la cittadinanza a “scoprire” questo angolo di
verde della città.

L'allora  Sindaco  Stefano  Cimatti  raccolse
l'invocazione  ed  ora  il  Giardino  sta  ritrovando  un
nuovo splendore.
Con gli anni la manifestazione si è arricchita. Si è
passati  a  due  giornate  intense  piene  di  iniziative
collaterali.
Da pochi espositori nelle prime edizioni agli oltre 40
di oggi e con il coinvolgimento di molte associazioni
presenti nel territorio.



2019
Sabato mattina. Cielo coperto ma non piove.
Il Giardino comincia a riempirsi nonostante l'assenza di sole.
Fiori di tutti  i tipi, piante, sementi, mele antiche, bonsai, orchidee. E' un tripudio di colori e
profumi. 
Per far capire cos'è il Rotary e di cosa siamo capaci, viene montata la tenda Shelterbox. 

Shelterbox  è  l'organizzazione  rotariana  che
interviene in tutto il  mondo ed in tempi rapidi
quando  una  emergenza  umanitaria  si
presenta. 



Anche quest'anno si vedono pittori e pittrici all'opera. 
Naturalmente il soggetto è quello della natura e dei fiori.

La giornata passa tranquilla senza pioggia e con un flusso di persone e famiglie veramente
notevole.
Gente entra e gente esce con sacchetti di piante, sementi, ed oggetti di giardinaggio.

----



Domenica
Se sabato è stata,  tutto sommato, una giornata tranquilla oggi invece sono in corso delle
attività collaterali e, nel pomeriggio, la cerimonia di chiusura.

Oggi sono nostri ospiti due delegazioni di rotariani.
Dal nostro Club fratello di Weiz ci hanno raggiunto tre rotariani che avevamo già conosciuto
nei nostri scambi. Sono con noi Hannelore, Gunter e Roland.
Da molto più vicino arriva Marina Grasso, Presidente del R.C. Treviso, accompagnata da sette
soci.
Marina è già stata con noi ed è la straordinaria giornalista che ha pubblicato sulla Tribuna di
Treviso (e sulla catena di Tribune venete) due pagine dedicate alla nostra manifestazione.
Grande regalo e grande pubblicità. GRAZIE
Questo  gruppo  di  rotariani  sono  stati  accompagnati  da  Franco  Rebellato,  Alessandro
Campana e Rita Dal Pra in visita al nostro Museo.
Franco ha fatto il racconto della visita qui sotto con accompagnamento di alcune foto.

Per erbe ed altri incontri
E’ stato come fare un aperitivo d’arte, domenica 7 aprile, sotto mezzogiorno, al Museo Civico
della nostra città, dove l’intenso e sempre più smagliante programma per “Di rara pianta” ha
condotto  un  gruppo  di  rotariani  dell’interclub  Bassano-Castelli  e  Treviso,  incuriositi  dalla
proposta: “Per erbe ed altri incontri”. 
La “due giorni paroliniana” prevedeva infatti una visita all’originale mostra dell’artista Olimpia
Biasi,  che  su invito  della  direttrice  del  Museo,  Chiara  Casarin,  ha  creato  un  suo dialogo
artistico con delle opere classiche, una sorta di interpretazione in chiave moderna di soggetti
legati al mondo naturalistico. 
A che scopo? Portare in Museo persone che altrimenti lo trascurerebbero perché richiamate
dalla notorietà e dall’estro di una pittrice contemporanea come la Biasi. Idea convincente e
risultato soddisfacente per noi visitatori, guidati dalla stessa pittrice, mentre Moira Mascotto
(rotariana di Asolo) ci illustrava con dovizia di particolari le opere museali passando da Jacopo
Dal  Ponte  ad  Antonio  Canova  in  un  percorso  che  ha  svelato  una  serie  di  straordinarie
singolarità.  
Comune denominatore è stata la natura nell’arte, così legando in un ideale file rouge quanto si
svolgeva al Giardino Parolini con soggetti vegetali (erbe, fiori e non solo) presenti nelle opere
esposte  e  la  decina  di  realizzazioni  della  Biasi,  elaborate  con  particolare  maestrìa.
Piacevolissimi, poi, gli incontri selezionati dalla guida Mascotto per sorprendere noi visitatori,
soffermandosi in particolare sulle figure bassanesi di Jacopo Da Ponte, che utilizzava come
modelli/e  persone reali  vicine alla  sua bottega,  oppure sugli  artisti  veneti  protetti  a  Roma
dall’affermatissimo Antonio Canova, quali il Roberti, il Marinoni e lo stesso Hayez. 
Sempre del grande Da Ponte, curiosa la sua riproduzione del palladiano Ponte Vecchio sullo
sfondo di una bella tela, un po’ come quella riproduzione che lo stesso artista ha fatto a fresco
nell’oratorio  di  Santa  Maria  delle  Grazie  (accanto  all’omonima  porta  di  Bassano).  Due
documenti di grande valore storiografico. 
Tappa finale davanti ad una bella veduta del Grappa in un impressionistico quadro di Wolf
Ferrari, artista vissuto e morto a San Zenone degli Ezzelini, che Bassano ha voluto ricordare
qualche anno fa in una mostra monografica di grande successo. 
Poi tutti a pranzo alla “Bossa Buffona”, col nostro Alessandro Campana e Rita Dal Pra  a fare
gli onori di casa alla collega presidente Marina Grasso del Rotary Club di Treviso, intervenuta
con la sua delegazione di otto soci, più gli ospiti  del club di Weiz guidati dal nostro Mario
Patuzzi e signora Maria Grazia.



Olimpia Biasi, Un cielo per Tiepolo, 2016 (tecnica mista) 
Antonio Marinoni, Veduta di  Bassano da San Vito;  Veduta del  Grappa verso i  Colli  Alti;
L’Oliero all’uscita dalle Grotte.
Olimpia Biasi, Omaggio a Canova, 2018 (tecnica mista) 
Francesco Hayez, Ritratto del conte Francesco Roberti, 1819.
Roberto Roberti, La Piazzetta San Marco a Venezia.
Jacopo Bassano, Madonna in trono con bambino tra santi e il podestà Matteo Soranzo, 1536
Teodoro Wolf Ferrari, Il Monte Grappa visto da Sa Zenone degli Ezzelini, 1920.

Franco Rebellato



Il giardino racconta
di prima mattina proseguono le passeggiate tematiche “Il giardino racconta”.
Ieri  mattina una “passeggiata biblica”.  Beppe Busnardo dialoga con Don Andrea Guglielmi
cercando nel giardino alcune piante simboliche citate nella Bibbia.

Oggi  una  passeggiata  “gossip”.  Un  dialogo  itinerante  tra  Beppe  Busnardo  e  Giovanni
Marcadella  raccontando  il  Giardino  attraverso  vicende,  amori  ed  amicizie  della  famiglia
Parolini.



Nel primo pomeriggio la presentazione del libro “L'ALBERO vita e morte di un immortale”

Prof. Sergio Mutto Accordi

ha dedicato la sua attività scientifica e
professionale allo studio delle malattie
delle  piante  ornamentali  e  forestali,
occupandosi in modo particolare della
salute, conservazione e più in generale
della  salvaguardia  e  valorizzazione
degli  alberi  monumentali  diventando
uno  dei  maggiori  esperti  del  settore.
Già  Professore  di  prima  fascia  di
Patologia  vegetale  forestale,  ha
insegnato anche Patologia delle piante
ornamentali,  Salute e benessere delle
piante  in  foresta,  Salute  e  benessere
delle  piante  ornamentali  nella  Facoltà
di  Agraria  dell’Università  di  Padova
dove ha ricoperto anche numerosi ruoli
istituzionali.

Nella  loro  evoluzione  gli  alberi  hanno  sviluppato
cellule  staminali  molti  potenti  che  non sono nate
per morire, ma possiedono la prodigiosa facoltà di
moltiplicarsi perennemente generando sempre nuo-
vi tessuti. Hanno imparato a contrastare e condizio-
nare le variazioni dell'ecosistema ed elaborato un
apparato di biopercezione in grado di attirare gli or-
ganismi utili e respingere quelli dannosi. Essi non
parlano ma riescono a comunicare con noi attraver-
so le loro strutture che mantengono per sempre le
tracce della loro esistenza.  Capirne i  segni  dà la
possibilità di instaurare un dialogo continuo imma-
ginando di domandare agli alberi quali siano i loro
problemi  per  trovare  le  giuste  soluzioni.  La com-
prensione di tutte queste prerogative, poco note e
non sfruttate, permette di migliorarne le condizioni,
valorizzandoli in modo adeguato alle loro insostitui-
bili funzioni e conservarli per un tempo illimitato. 

Degli strani personaggi camminano tra
le piante del giardino.



Domenica ore 16,00

Il Grande Cerimoniere Gianni Posocco introduce la cerimonia ufficiale di chiusura di Di Rara
Pianta  2019.                                                              
Saluta  tutti  i  presenti   e  le  autorità  intervenute.  Il  Sindaco Riccardo Poletto,  il  Prefetto
dell'Orto Botanico di Padova Barbara Baldan, il  PDG Roberto Xausa in rappresentanza
del Governatore Riccardo De Paola, il  Presidente del R.C. Bassano Mario Baruchello e
Tiziano Tessaglia Presidente del R.C. Asiago- Altopiano 7 Comuni.

Il quartetto d'archi Armonie Venete accoglie alcuni personaggi in costume con una musica di
Mozart.

Il Cerimoniere presenta i personaggi in costume. Da sinistra
Alberto Parolini, l'Imperatore d'Austria Francesco I, il fratello Arciduca Ranieri, Vicerè del Re-
gno Lombardo Veneto ed apprezzato botanico ed infine Francesco Carlo figlio dell'Imperatore.
Non è una messa in scena ipotetica ma l'esatta ricostruzione della visita dell'Imperatore nel
giardino che aveva già assunto grande notorietà in tutta Europa. Questo accadeva nel 1825.
Gianni Posocco dà la parola direttamente all'Imperatore che rivolge un saluto ai presenti nella
sua lingua. 
Dal momento che il saluto sarà stato capito da pochi e sicuramente dai nostri amici di Weiz,
Gianni traduce.



La cerimonia volge al termine. A questo punto il Cerimoniere cede la parola alle autorità pre-
senti.

Il PDG Roberto Xausa racconta ai presenti cos'è il Rotary e di cosa si occupa. Il Rotary è ser-
vizio. Servizio nel proprio territorio, come nel caso di oggi, e servizio nel mondo. Nel terzo
mondo e dove ci sono emergenze umanitarie.

Il Sindaco di Bassano Riccardo Poletto ricorda che l'associazionismo ed il volontariato sono
il cuore di Bassano. Oggi è la dimostrazione che la sinergia del volontariato con l'A.C. ha 
portato ad un risultato notevole. Grandi ringraziamenti  al Rotary Bassano Castelli.

Il Prefetto dell'Orto Botanico di Padova Barbara Baldan ricorda l'assiduità della sua istitu-
zione a Di Rara Pianta per il valore che la manifestazione ha. Il Patrocinio è ben dato. 
Il Prefetto ricorda un rapporto epistolare tra Alberto Parolini e l'allora Prefetto dell'Orto Botani-
co Domenico  Viviani. 

Prende la parola il Presidente Alessandro Campana.

Autorità, amici rotariani, gentili ospiti,
Un caloroso “benvenuti” da parte del Rotary Bassano Castelli che ha promosso questa IX edi-
zione della manifestazione Di Rara Pianta.
È con malcelato orgoglio e soddisfazione che abbiamo aperto ancora una volta le porte del
Giardino Parolini al meglio del florovivaismo nazionale, in questo trionfo di colori, di profumi, di
bellezza che, spero, gratifichi tutti, ma, in particolare, Alberto Parolini, che per un giorno ha vo-
luto essere ancora qui con noi.
L’obbiettivo che il Rotary Bassano Castelli si è posto nell’ormai lontano 2011 e che per 9 anni
ha portato avanti con tenacia ed efficacia, è stato uno solo: riportare Il Giardino Parolini all’an-
tico splendore e recuperare ad esso la fondamentale funzione di spazio scientifico, didattico e
ricreativo.
Piano piano ci stiamo riuscendo, credo, anche perché l’obbiettivo è stato colto e condiviso dal-
l’Amministrazione Comunale, che ha avviato un parallelo e coincidente piano di valorizzazio-
ne.
L’impegno, per il futuro, è di continuare su questa strada nella consapevolezza che i beni am-
bientali e la loro piena fruizione, siano la cerniera fra passato, presente e futuro che danno un
senso al progresso civile di una comunità.
Mi corre l’obbligo di ringraziare sentitamente tutti coloro che - persone, sponsors, organizza-
zioni, associazioni - hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.
GRAZIE DI CUORE ed un arrivederci alla prossima edizione!



Gianni Posocco ricorda che per celebrare l'augusta visita dell'Imperatore, venne posata una
lastra marmorea sul muro di cinta del Giardino.

La lastra fu tolta nel 1932 durante la demolizio-
ne del muro del giardino e la costruzione della
cancellata.  La  lastra  fu  dimenticata  per  molti
decenni fino a che il nostro Beppe la scovò e la
portò nel chiostro del museo. 
Di Rara Pianta 2019 è l'occasione per restau-
rarla.
Il nostro Club assieme ai Club fratelli R.C. Bas-
sano, R.C. Asiago-Altopiano dei 7 Comuni ed
Inner Weel locale, hanno deciso il restauro del-
la lastra  e la sua ricollocazione all'interno del
Giardino Parolini.
Con  un  coup  de  théâtre  si  procede  con  un
capovolgimento  del  protocollo  consueto.  Non
scoprimento della  lastra  ma  copertura ed
invio al restauro.

I tre Presidenti all'opera



Il Cerimoniere Gianni Posocco chiede un applauso di ringraziamento ai rotariani di Weiz che si
sono sobbarcati un lungo viaggio per essere con noi in questa magica giornata e agli amici del
R.C. Treviso. Ed infine..
“una citazione doverosa. Ci sono degli eventi nei quali c'è qualcuno che ci mette la testa, il
cervello ed anche le braccia. Quel qualcuno è Beppe Busnardo per il quale propongo una
“standing ovation”.

Laggiù, nell'ultima fila, Beppe accoglie l'ovazione.

Da casa riserviamo una standing ovation al Cerimoniere Gianni Posocco che ha curato la ceri-
monia di chiusura, ai tanti soci che si sono avvicendati nel gazebo del Club e a quelli che han-
no lavorato di manovalanza per l'apertura e chiusura di DI RARA PIANTA 2019.

Gli amici di Weiz con Frau Maria Grazia

Armonie Venete                                                              Sezioni degli alberi caduti nel fortunale 
dello scorso anno con il nostro glorioso logo.

Gli amici di Asiago oggi erano con noi. 

GRAZIE A TUTTI
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