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Una giornata di amicizia rotariana all’insegna dei Giardini antichi 

Bassano del Grappa, 5 aprile 2020 
 
Cari amici rotariani, 
desideriamo invitare voi ed il vostro club ad una giornata di amicizia rotariana in programma a Bassano del Grappa 
per domenica 5 aprile 2020 in occasione del nostro service/evento DI RARA PIANTA, mostra-mercato del 
florovivaismo d’eccellenza, da noi organizzato con il prestigioso patrocinio dell’Orto botanico di Padova, nei giorni 4-
5 aprile nella splendida e storica cornice del Giardino Parolini, orto botanico realizzato da Alberto Parolini nel secolo 
XIX (per il cui recupero da tempo è impegnato il nostro Club).  

DI RARA PIANTA festeggia il decennale e ci auguriamo di avere con noi un folto gruppo di rotariani. 
 

Programma della giornata rotariana 
Ore 10.00 - Caffè di benvenuto  al Bistrot di cucina naturale “Nero Pece” (piazzotto Montevecchio). 
Ore 10.30 - Itinerario, riservato ai rotariani, che comprende l’attiguo  Palazzo Finco con l’importante affresco 
trecentesco che ritrae Federico II con una Rosa in mano (occasione unica in quanto Palazzo privato, gentilmente 
aperto per DI RARA PIANTA) e le collezioni del vicino Palazzo Sturm affacciato sul Brenta (stampe remondiniane e 
ceramiche antiche). Saremo guidati dai rotariani Moira Mascotto e Giovanni Marcadella ambedue guide collaudate. 
Ore 13.00 - Pranzo presso il ristorante “Ai Trevisani” (davanti il Giardino Parolini) 
Ore 14.45 - Visita a  DI RARA PIANTA, partecipazione alla cerimonia (ore 16.00) durante la quale, alla presenza del 
Sindaco di Bassano, del nostro Governatore Massimo Ballotta e del Prefetto dell’Orto botanico di Padova, verranno 
consegnati riconoscimenti a tre donne che si sono distinte nel campo dei giardini antichi e delle collezioni botaniche. 
Seguirà concerto dell’Orchestra giovanile “Vittorelli”.              

La Rosa Monte Grappa 
All’ingresso del Giardino Parolini saranno a disposizione cinquanta esemplari della ROSA MONTE GRAPPA, una 
Rosa totalmente nuova ottenuta per noi nel 2014 da Rose Barni di Pistoia (Pietro Barni è rotariano). 
Con questa Rosa dal colore rosso acceso il nostro club ha voluto partecipare alle ricorrenze della Grande Guerra e 
rendere omaggio a tutti i caduti sul Massiccio del Grappa, aspramente conteso a partire dal 1917. La ROSA MONTE 
GRAPPA potrà essere prenotata  al costo di 20 euro per esemplare. Il ricavato sarà devoluto alla Associazione 
Oncologica San Bassiano onlus che al Giardino Parolini gestisce un orto di ortoterapia per malati oncologici.  

Modalità di adesione 
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro venerdì 20 marzo 2020 scrivendo a Rita Dal Prà, prefetto 
del RC Bassano Castelli, via WhatsApp 348.800.9897 oppure e-mail dalprarita@gmail.com. Rita è anche a 
disposizione per info e chiarimenti.   
La quota di partecipazione (comprensiva di pranzo e visite guidate) è di 35 euro  e va versata con bonifico diretto 
intestato al Rotary club Bassano del Grappa Castelli, IBAN: IT05 L058 5660 5001 0174 540. Con lo stesso bonifico 
potrete prenotare anche le vostre ROSE MONTE GRAPPA e così partecipare al nostro service.  
Confidando nella possibilità di incontrarci anche con i vostri amici, vi ringraziamo anticipatamente per la diffusione 
che vorrete dare a questa giornata di amicizia rotariana. 
 
Alleghiamo: pagina Gardenia marzo 2020, immagine Rosa e Affresco, info logistiche. 

 
Il Presidente 

                                                                                                                   Vallina Meneghini 
 



Rare Piante nel giardino, in città, nel territorio
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La Sassifraga
del Grappa

www.dirarapianta.info Di Rara Pianta IAT 0424 51.99.17

4 - 5 aprile  2020  Giardino Parolini - Bassano del Grappa
9.00 - 19.00    ingresso gratuito

una iniziativa del

con il patrocinio

Come mai c’è un’immagine di Federico II di Svevia (con una rosa in mano) in una casa antica di Bassano del 
Grappa?  Il legame con il bassanese è certo: nel 1238 Federico II ebbe in sposa Selvaggia, la figlia naturale di 
Ezzelino III, il dominus di quest’area veneta.
Tutto il resto, retroscena e misteri, ve lo racconteremo di fronte all’affresco di Palazzo Finco cui potremo 
accedere in via eccezionale nella mattinata del nostro meeting rotariano del 5 aprile 2020 per la gentilezza del 
proprietario.
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