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Cervarese Santa Croce 28/03/18 
 
Oggetto:  Giorni di rose 2019 
 

Anche quest’anno aspettiamo con trepidazione il momento della grande 

fioritura delle rose. Dedicheremo a “loro” 10 giorni di festa con 2 fine 
settimana di incontri e attività legati al mondo delle rose e del giardino in 

generale. I 2 fine settimana dedicati a tutto questo saranno l’11-12 maggio e 
18-19 maggio. 

Chi viene a trovarci potrà ammirare le fioriture del nostro roseto di cui 

mettiamo in particolare evidenza il giardino delle rose gallica, il grande tunnel 

di rose sarmentose che sono nel loro pieno splendore, il percorso di rose 

botaniche e la collezione di rose Tè, cinesi, noisette, polyantha, ibridi 

moschata. 

Nei due fine settimana della manifestazione il vivaio sarà aperto al 

pubblico con orario continuato dalle ore 9 al tramonto e saranno organizzate le 

seguenti attività: 

Sabato 11 maggio 

ore 10.30 Giovanni Buffa del vivaio G&G Buffa specializzato in peonie vi 

aiuterà a capire i segreti delle peonie: “conosciamo le peonie: come, dove, e 

quando piantarle” 

ore 16.30 : visita guidata al roseto 

Domenica 12 maggio 

Ore 10.30 Tino e Roberto del vivaio la campanella affronteranno insieme 

a voi i problemi legati alla gestione delle rose: impianto, cenni sulla potatura, 

approfondimenti sulle malattie e relative cure con prodotti convenzionali e 

biologici 

ore 16.30: visita guidata al roseto 

Sabato 18 maggio 

ore 10.30: progettare il giardino. Idee, soluzioni e progetti a cura di 

Marco Tapparello; 

ore 16.30: visita guidata al roseto. 
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Domenica 19 maggio 

ore 10.30 Tino e Roberto del vivaio la campanella affronteranno insieme 

a voi i problemi legati alla gestione delle rose: impianto, cenni sulla potatura, 

approfondimenti sulle malattie e relative cure con prodotti convenzionali e 

biologici. 

ore 16.30: visita guidata al roseto 

Saranno ospiti nel primo fine settimana, 11 e 12 maggio, G&G Buffa 

(collezione di peonie arbustive erbacee e intersezionali) e Az Agr Mauro Zanelli 

(erbacee perenni).  

Nel secondo fine settimana 18 e 19 maggio Hydrophyllum (laghetti e 

piante acquatiche), Raziel (bulbi dai 5 continenti), Inflora (piante aromatiche), 
il lavandeto di Arquà Petrarca (collezione di lavande), floricoltura Billo 

(collezione di Dianthus), Tropico del Conero di Bagaloni Mirco (piante esotiche 
e rare per climi mediterranei freschi), Tapparello Marco-Vivaio e giardini 

(progettazione e realizzazione giardini e terrazzi), Azulejo di Zanon Stefania 

(ceramiche artigianali), Teresa Miotti (cappelli di paglia realizzati 
artigianalmente), L’euganetta (apicoltura e vendita miele), Il melograno 

(produzione e vendita vino), il piccolo campo di Eleonora Magello (Zafferano di 
Abano Terme), Chiara Albertoni organizzerà un corso di pittura botanica  

Verrà applicato uno sconto sulla vendita delle rose a partire dal 10 

maggio fino al 19 maggio: “10 giorni di rose”. 

Il 18 e 19 maggio sarà presente un servizio buffet con la possibilità di 

fermarsi a magiare e passare tutto il giorno in vivaio. 

Si potranno trovare maggiori informazioni anche sul nostro sito 

www.vivaiolacampanella.com. 

Info : tel. 049/9910905  email  info@vivaiolacampanella.com. 

Vi saremmo grati se l’evento venisse segnalato ai Vostri lettori nel 

numero di maggio nella sezione riguardante l’agenda del mese. 

Nel caso aveste bisogno di materiale fotografico vi preghiamo di 

segnalarcelo tempestivamente: saremo lieti di fornirvelo.   

Ringraziamo per l’attenzione e inviamo distinti saluti. 

 

 Anna Maria  Sgarabottolo 
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