
9.00 - 19.00    ingresso gratuito

1 - 2 aprile  2023
Giardino Parolini - Bassano del Grappa

con il patrocinio in collaborazione

PROVINCIA DI VICENZA
M A N D A M E N T O

D I  B A S S A N O  D E L  G R A P P A

la bellezza che state cercando è qui

11a edizione

www.dirarapianta.info
Di Rara Pianta
T. 0424 51.99.17

Yana K iyko - Albero della saggezza - olio su tela



www.dirarapianta.info  -  T. 0424 51.99.17  -  Di Rara Pianta

per il Giardino Parolini

Giardino Parolini, Piazzale Trento - Bassano del Grappa

Ingresso libero ore 9.00-19.00 - I cani possono entrare al guinzaglio

All’interno è presente un’area bar
e ristorazione, con prodotti tipici 
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INGRESSO

Questa manifestazione, ideata dal nostro socio Giuseppe 
Busnardo e giunta quest’anno alla sua undicesima  edizione, è 
nata per riportare l’attenzione sul Giardino creato ad inizio 1800 
da Alberto Parolini, un luogo che per tutto il secolo XIX fu uno 
dei più importanti giardini botanici italiani, grande ornamento 
cittadino, meta di visitatori da tutta Europa attirati dalle 
straordinarie collezioni in un contesto di grande bellezza e 
incuriositi dal Pinetum costruito con il Pinus parolinii da lui 
scoperto in Turchia.
Per due giorni vogliamo far rivivere il Giardino di Alberto Parolini 
convinti che, se ben governato secondo tradizione, possa 
tornare ad attrarre per la singolarità della sua storia e per la 
bellezza e la rarità delle sue piante.

Giuseppe Saretta
presidente 2022-2023 Rotary Club Bassano Castelli



…Ebbi nei giorni passati le due piante che favorì spedirmi per 
commissione del sig. Camillo Brozzoni
…Avrei desiderato qualche ramo della Euphorbia pulcherrima, 
Euphorbia fulgens e Euphorbia jacquinii osservate da me nel 
Giardino Brozzoni e che mancano nel mio ….
Alberto Parolini a Giuseppe Ariglini, Bassano 9 giugno 1852

Egregio Signore, le sono oltremodo grato del favore fattomi col 
gentile dono di molte piante rampicanti che io ebbi col mezzo del 
signor dottore Carli assieme alla gentilissima di lei lettera del 25 
aprile…
Giuseppe Kargl ad Alberto Parolini, da Treviso l’8 maggio 1855

Due stralci scelti nella scon�nata corrispondenza che Alberto 
Parolini teneva con altri appassionati allo scopo di arricchire le 
collezioni del suo straordinario giardino a Bassano.
Per tutti coloro che oggi condividono questa stessa passione, 
DI RARA PIANTA, oltre alla rassegna di vivaisti d’eccellenza, 
propone due altre occasioni:
∙ una originale raccolta di rarità da collezione proposte da 

espositori e da appassionati e che sarà aperta da una 
selezione, omaggio dell’Orto botanico di Padova, di rare Iris 
europee e di Settembrini

∙ la speciale area scambi (nella sola giornata di domenica) curata 
da Patrizia Ianne e da Adipa, vicino alle serre grandi.

Nel Giardino di Alberto Parolini...
Collezioni, che passione!

La magni�ca Iris halophila



Acquatiche
Hydrophyllum
Cittadella (PD)

Agrumi
Ghellere

Bovolone (VR)

Felci
Garden Studio
Mezzolara (BO)

Ariocarpus, Hawortia
e altre succulente
Il sole rarità botaniche
Brendola (VI)

Bossi, Aceri, Viburni
Prunus, Spiree ed
altri arbusti insoliti
Vivai della Colombara
Cittadella (PD)

Buddleje, Abutilon,
Echium e altri arbusti
Donna di piante
Pistoia

Carnivore
Di�ora 
Galliera V. (PD)

Ceramiche con 
decori �oreali

Azulejo
Mira (VE)

Conifere piccole
e perenni rare

Rifnik Garden & Plants
Slovenia

Composizioni
di �ori recisi

Mille�ori
Cassola (VI)

Cosmesi e fragranze da
�ori e frutti appenninici

Eversus Natura
S. Pietro in Casale (BO) 

Piccoli frutti
rari e ortive

Ort antigh
Colorno (PR)

Realizzazioni aree
verdi, piante 
ornamentali 

Giardini Contarin
Bessica di Loria (VI)

Stelle alpine
e derivati

Olga Casanova
Cusiano (TN)

Tillandsie 
Michieli Floricoltura
Vescovana (PD)

Vaniglia e spezie
del Madagascar

SDS Import-Export
Moncalieri (TO)

Olii essenziali 100% 
naturali e locali
Agricola Synergo
Sarcedo (VI)

Rose 
Vivaio Fior di Rosa

Cervarese S.Croce (PD)

Marmellate da frutti
del territorio
Le marmellate di Rosi
Marostica Crosara (VI)

Peperomie
Tradescantie

Rhipsalis, Pilee
Il Giardino segreto

Marano Vicentino (VI)

Perenni
Zanelli Mauro

Montichiari (BS)

Peonie
Vivaio Buffa
Poirino (TO)

Stampa botanica su 
carta e stoffa

Florema
Marostica (VI)

Orchidee botaniche 
Zanatta Alberto

Treviso

Mele e pere 
di Lusiana

Davide Pozza
Lusiana (VI)

Lavande
Lavandeto
Arquà Petrarca (PD)

Arnica, iperico
e altri oleoliti

da erbe alpine 
Dolomite Bio

Feltre (BL)

Querce
Pagani Andrea

Castions di 
Strada (UD)

Piante  ed Espositori



Alpine e
perenni rare
Vivalpi
Corio (TO)

Bulbi, collezione
di Agapanthus

Raziel
Cittadella (PD)

Hoya
Hoyamia

Veruno (NO)

Kokedama
Serena Sartori

Gallio (VI)

Giardini verticali, 
giardini in 
bottiglia

Life Panel
Conselve (PD)

Aromatiche
 Geel Floricultura

Carceri (PD)

Garofani 
Billo
Merlara (PD)

Foulard accessori
di moda in tessuto

di bamboo
Innbamboo

Calenzano (FI) 

Scuola di Ikebana
l’arte giapponese di
disporre i �ori
Ikebana Ohara Chapter
Venezia

Tisane da of�cinali
e infusi da frutta

disidratata
Azienda Agricola Bond

Belluno (BL)

Succhi e Sidro
di Mele

trevigiane
Terrae Cartusiae

Caerano S.Marco (TV)

Artemisia e
suoi derivati
Artemisia di Lucia
Bergamo

Geranium
Pelargonium
Melograni
L’Antico �ore, Az. Agr.
Nettuno (RM)

Funghi e �ora
del territorio

Gruppo Micologico
Bresadola

Bassano del Gr. (VI)

Frutti antichi
Maioli Enzo
Az. Agricola

Salvaterra (RE) 

Creazioni di �lo di 
ferro con �ori essiccati

Profumo di Bosco
Roveredo in Piano (PN)

Arredi in legno
da giardini

 Limperfetto
Bassano del Gr. (VI)

Prodotti dell’azienda
didattica

Istituto Agrario Parolini
Bassano del Grappa (VI)

Lavorazione 
della paglia

 Mondo Rurale
Marostica (VI)

Graminacee e 
piante per giardini 

siccitosi 
 Centro�ora

Forlinpopoli (FC)

Alstroemeria e 
altre
Checchi Roi
Pescia (PT)

Azalee
Rododendri
e Camelie
Luci�or
Dignano (UD)

con la partecipazione di
AL VECCHIO LIBRO, Bassano
stampe e libri antichi

EDITORIAdel VerdeEDITORIAdel Verde



Claude Monet - Signora in giardino a Sainte-Adresse (1867)  

altre proposte... in Giardino

PITTURA, FIORI E GIARDINI
Su questo tema artisti della scuola di pittura di Bassano 

dell’Associazione culturale “Leonardo arte”
dipingono “en plein air”  - sabato e domenica

PITTURA, FIORI E GIARDINI
Su questo tema artisti della scuola di pittura di Bassano 

dell’Associazione culturale “Leonardo arte”
dipingono “en plein air”  - sabato e domenica

 ESPOSIZIONE RARITÀ
Nelle serre grandi del Giardino
Esposizione di una originale scelta di rarità da collezione proposte da 
espositori e da appassionati e che sarà aperta da una selezione, 
donazione straordinaria dell’Orto Botanico di Padova, di rare Iris 
europee e di Settembrini.

 VISITE GUIDATE (ritrovo all’ingresso)
Sabato ore 11.00 - Domenica ore 11.00
Storie di uomini e piante al Giardino Parolini
A cura di Giuseppe Busnardo



 INCONTRI
Gli orti medicinali. Bellezza e virtù delle piante 
Sabato ore 17.15-18.30  (alle serre piccole)
L’agronoma Elena Macellari dialoga con Alessandro Bedin
La riscoperta delle cure �toterapiche e l'uso delle piante per 
ritrovare il benessere �sico e psichico ci riportano ai primi testi dei 
dottori della medicina. Conoscere e riconoscere le piante signi�ca 
capire la storia dell'uomo sul pianeta. A cinquecento anni dal primo 
testo pubblicato a Venezia sull'Orto Botanico di Padova, nel 2020 la 
pubblicazione dell'Atlante del primo Hortus medicinalis del mondo. 
A cura della Delegaz. veneta Ass. Pubblici Giardini. Info 338.3314373 

 LABORATORI
Ikebana - Sabato 14.30-17.00 (alle serre piccole)
Lezione pratica sull’arte giapponese di disporre i �ori a cura della 
maestra Marianna Battocchio della scuola italiana Ohara Chapter 
Venezia. Info e iscrizioni marianna@edimose.it - 347.424.8280 �no 
ad esaurimento posti (materiale fornito dagli organizzatori)

Laboratori di cucito, intreccio, impaglio, �ori di carta ecc.
Sabato e domenica 15.30-17.30 (Stand Pro Bassano) 
Laboratori aperti ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie, a cura di Pro Bassano e Arti per Via, con coreogra�a di 
personaggi in costume che valorizzano il lavoro delle mani.
Prenotazione: Pro Bassano – t. 0424-227580 -  info@probassano.it

 DIPINGERE LA NATURA
Yana Kiyko - Sabato e domenica 10.00-17.00 (alle serre piccole)
L’artista bassanese Yana Kiyko dipinge en plein-air alcuni quadri 
ispirati alla natura e al giardino, con l’esposizione di alcune sue 
opere realizzate con la tecnica della spatola.
Informazioni: t.331.3033689  IG Yana.K.Art   FB Yana Kiyko Art

 LETTURE PER BAMBINI (alle serre piccole)
Storie in Giardino - Sabato ore 10.30 - 11.45 - dai 4 anni in su
Letture e laboratorio creativo a cura delle lettrici volontarie della 
biblioteca. Incontro gratuito su prenotazione:
biblioteca@comune.bassano.vi.it | t. 0424.519920
Attività confermata anche in caso di maltempo



ANGOLO DEGLI SCAMBI E DEL COLLEZIONISTA
Domenica ore 10.00-19.00 
Ritorna l’atteso momento dedicato al libero scambio di semi e piante 
aperto ad appassionati e collezionisti. Portate le vostre piantine in 
vaso, bulbi, semi o talee radicate, con un cartellino di 
identi�cazione, per un momento di condivisione e di scambio 
all’insegna della vera passione per il verde e il giardinaggio… c’è 
spazio per tutti! 
A cura di Patrizia Ianne
(Adipa Veneto - Associazione per la diffusione di Piante per Amatori)

ANGOLO DEGLI ANTICHI MESTIERI CON LE ERBE
L'Associazione culturale “Mondo rurale” di Marostica (VI) presenta 
l'antico frumento “vernisso” rimesso a coltura, con la dimostrazione 
di come un tempo si intrecciava la paglia per confezionare cappelli, 
borse ed altri oggetti di vita quotidiana.

altre proposte... in Giardino



I BASSANO.
STORIA DI UNA FAMIGLIA DI PITTORI 
Mostra al Museo Civico - 9.00-19.00, �no al 2 maggio
Un’inedita "mostra racconto" che, con le parole del Premio Strega 
Melania Mazzucco - autrice di celeberrimi romanzi storico-artistici 
quali La lunga attesa dell'angelo e L'architettrice - ripercorre le 
vicende della dinastia dei Bassano, protagonisti indiscussi della 
pittura del Rinascimento veneto.  Ad illustrare le tappe che 
segnarono l'enorme fortuna della bottega dalpontiana sono oltre 40 
opere, capolavori patrimonio dei Musei Civici bassanesi, raccontate 
dalle suggestive parole di Melania Mazzucco che accompagnano il 
visitatore lungo il percorso espositivo. 

SCOPRI BASSANO
Domenica 2 aprile, ore 11.00
Visita guidata del centro storico di Bassano del Grappa
Ogni domenica mattina, con partenza dallo IAT di Piazza Garibaldi, 
percorso in centro storico con una guida turistica abilitata. 
L’itinerario prevede Via J. da Ponte, Viale delle Fosse, Viale dei 
Martiri, Piazza Terraglio, Ponte degli Alpini, Via Ferracina �no a 
Palazzo Sturm, Piazzotto Montevecchio, Piazza Libertà. La durata è 
di un’ora e mezza, con partenza alle 11.00. Costo: 10 euro 
(partecipazione gratuita �no ai 12 anni). Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi allo IAT t. 0424 519917.

eventi in città



STAND E PUNTI INFORMATIVI
Adotta un terrazzamento in Canal di Brenta

Associazione culturale Palladio Florist, Cassola
Associazione oncologica San Bassiano onlus
Bassano accessibile - BCC Verona Vicenza
CAI gruppo naturalistico Antonia Dal Sasso

Comitato di Quartiere Centro Storico
Comitato di Quartiere Angarano

Comitato di Quartiere Margnan Conca d’Oro
Enpa gruppo Bassano - Foto Giorgio Bertoncello

Gruppo antichi mestieri del mondo rurale, Marostica
ISIS Istituto agrario Parolini Bassano

Italia nostra Bassano - Pro Bassano - SIS Bassano
Pubblici giardini, delegazione veneta

Rotaract Bassano - Rotary Club Bassano Castelli 

CERIMONIA UFFICIALE
Domenica 2 aprile - ore 16.00

Saluti

Elena Pavan, sindaco della Città di Bassano del Grappa
Tiziana Agostini, governatrice Rotary distretto 2060 Nord Est
Giuseppe Saretta, presidente Rotary Club Bassano Castelli
Tomas Morosinotto, prefetto dell'Orto Botanico di Padova

Donne... di Rara Pianta
Consegna riconoscimento ad una donna che ha fatto della 
cultura dei giardini e della conoscenza della natura l'impegno 
della propria vita Mirella Collavini (Rivignano, UD)

Consegna di attestati di partecipazione ai vivaisti ed agli 
appassionati che espongono alle serre grandi alcune rarità delle 
proprie collezioni

Alberto Parolini: uomo e studioso europeo a confronto con 
personaggi del suo tempo. Lettura di rari documenti inediti. 

Messa dimora di un raro esemplare di Quercus phillyraeoides 
(donato dal Rotary Club Bassano Castelli per arricchire le 
collezioni del Giardino), da parte degli alunni dell’Istituto agrario 
bassanese “A. Parolini”



Il Giardino Parolini, un luogo che per tutto il XIX secolo fu il più importante Giardino 
botanico privato italiano, grande ornamento cittadino, meta di visitatori da tutta 
Europa attirati dalle straordinarie collezioni in un contesto di grande bellezza, 
dall’autunno 2015 è oggetto di interventi di recupero per essere restituito alla città e 
tornare ad essere una meta sia per il tempo libero che per iniziative educative e 
culturali. Il Rotary Club Bassano Castelli ha deciso di impegnarsi per sostenere in vari 
modi l’azione di riquali�cazione intrapresa dall’Amministrazione comunale cittadina.

peril

2011 - Nasce la manifestazione ideata dal socio Giuseppe Busnardo. Viene piantato un 
esemplare di Quercus phellos come auspicio della rinascita delle collezioni botaniche.
2012 - Il Rotary �nanzia lo studio sullo stato di salute delle piante del Giardino Parolini 
af�dato all’esperto dott. Giorgio Cocco.

2013 - Viene piantato un esemplare di Sequoia della specie Sequoiadendron 
giganteum con madrina l’attrice Francesca Cavallin. 

2014 - Presentazione della nuovissima Rosa Montegrappa, ottenuta da Rose Barni di 
Pistoia, dedicata ai caduti del Monte Sacro alla Patria.

2015 - Presentazione del restauro delle Serre, messa a dimora della antica Felce 
Arborea, Meeting di Pace Italo-Austriaco. 

2016 - Il Giardino viene restituito alla Città dopo i lavori di recupero dell’autunno 2015 
e le nuove piantagioni di marzo-aprile 2016.

2017 - Inaugurazione del ricostruito Orto dei semplici, le erbe tradizionali per 
l’Ortoterapia. Sarà curato dall’Associazione Oncologica San Bassiano onlus.
2018 - Presentazione del progetto “Pino di Parolini” in collaborazione con SIS e Istituto 
Agrario “Parolini”, Bassano del Grappa.

2019 - Restauro dell’iscrizione commemorativa che ricorda che il 12 aprile 1825 
l’Imperatore d’Austria Ungheria Francesco I visitò il Giardino di Alberto Parolini.

2022 - La manifestazione, ritornata dopo due anni di pandemia, si caratterizza per 
l’attenzione alle rarità presenti nel Giardino.



Enti organizzatori Con il sostegno di Partner tecnico

I BASSANO
STORIA DI UNA

MUSEO CIVICO
BASSANO DEL GRAPPA

Piazza Garibaldi 34, Bassano del Grappa (VI) 
Aperto tutti i giorni, ore 10:00—19:00. Chiuso il martedì.
Info: T. +39 0424 519901 • www.museibassano.it

3.12.2022—2.5.2023



PALAZZO 
STURM
Scopri i musei della Stampa Remondini 
e della Ceramica in uno dei palazzi 
più belli di Bassano del Grappa.

Aperto tutti i giorni, ore 10:00—19:00. Chiuso il martedì.



dal 1805
un’ oasi di Rara Bellezza

1788 - Nasce Alberto Parolini. Nel 1805 pianta nel podere paterno, 
come primo albero, un Cedro del Libano. 

1822 - Compera il terreno che gli permette di aprire l’ingresso alle 
Fosse e di ridisegnare l’assetto del Giardino con impianto 
paesaggistico. Le sue collezioni di piante e �ori arriverano alla 
ragguardevole cifra di circa 9000 specie.
Sul perimetro nord-est crea un Pinetum formato da decine di 
esemplari del suo Pinus parolinii. Filippo Barker Webb scrive nel 
1840: “Il possède un des jardins de botanique les plus remarquables 
de l’Italie”. Il Giardino diventa famoso in tutta Europa.

1867 - Muore Alberto Parolini. La �glia Antonietta eredita il Giardino 
e continua l’opera paterna. Alla sua morte (1902) questo luogo passa 
al �glio Alberto Agostinelli Parolini che trasforma il Giardino botanico 
in uno splendido parco signorile. Nel 1925 viene vincolato come 
Monumento Nazionale.

1927 - Muore Alberto Agostinelli Parolini. Il Giardino, come da suo 
lascito, diverrà proprietà comunale.

1935 - Una terribile bufera abbatte il Cedro del Libano e molte altre 
piante secolari.

1953 - Iniziano i lavori per tracciare la nuova Via Parolini mutilando 
il Giardino di 4000 mq sul lato est.

1991 - Una mostra curata dall’International Club Inner Wheel riporta 
l’attenzione sul Giardino. Nasce l’Ass.“Amici del Giardino Parolini”. 
Nel 1997 e nel 2010 la società SIS compie interventi di recupero.

2011 - Il Rotary Club Bassano Castelli organizza la prima edizione di 
“Di Rara Pianta”.

2013 - Viene presentato in Municipio il progetto di recupero redatto 
da Giuseppe Busnardo.

2015 - Iniziano i lavori di recupero con l’attuazione di un primo 
stralcio di interventi attuati da S.I.S. Spa con la direzione lavori di 
Giorgio Strappazzon.

2016 - Inizia la ricostituzione della raccolta di Conifere con la 
donazione di Pini rari da parte del collezionista �orentino Pierlorenzo 
Marchiafava.

2017 - L’Amministrazione comunale istituisce un Comitato tecnico 
scienti�co a supporto della gestione del Giardino.

2018 - In un incontro pubblico è presentato lo stato di avanzamento 
dei lavori di recupero.



Alberto Parolini (1788 - 1867)
ritratto come s’usava un tempo

Parolini
Amarcord



Distretto 2060

possiamo realizzare questo progetto con il sostegno di

con la collaborazione di

main sponsor

con la partecipazione di

Ideazione ed organizzazione: Giuseppe Busnardo
Comunicazione e uf�cio stampa: Mara Bisinella - Mabi Comunicazione
Gra�ca e Stampa: Copy & Print Express Service - Bassano
Collaborazione: Gianni Posocco

Gli studenti dell’indirizzo Turistico dell’ Istituto Tecnico G.A. Remondini
accoglieranno e forniranno informazioni ai visitatori

Città di
Bassano del Grappa
Assessorato alle Attività
Museali e Culturali

Via Bellavitis, 29 - Bassano del Grappa

Istituto Agrario “Parolini”

Adotta un Terrazzamento

Marostica (VI)

reteveneta

Bassano Accessibile

MARGNAN
CONCA D’ORO
Consiglio di
Quartiere

Bassano del Grappa


