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Chiuderà questa ricca esposizione una ma-
ratona fotografica, organizzata da Casa del-
l’Arte, nella notte più corta dell’anno, che
coinvolgerà ben dieci spazi espositivi dissemi-
nati nel centro storico di Trieste e dedicati al
contemporaneo, sul tema della natura. 

Ancora l’Orto botanico, piccola oasi di bel-
lezza e di varietà di specie: in alcune domeniche
di Primavera, oltre a serene camminate ci sarà
la possibilità di partecipare al Flowercrossing,
uno scambio di semi e piante tra appassionati.

Ma quest’anno aggiungiamo un luogo in
più, In Primavera: un punto da cui con uno
sguardo solo si può cogliere la bellezza di mare
e Carso: il Centro di Promozione Territoriale di
Sistiana, dove proporremo un programma ricco
di approfondimenti teorici e piacevolezze eso-
tiche. 

Il fitorimedio come insieme di tecniche di
bonifica dei suoli attraverso l’uso delle piante, i
cimiteri come patrimoni di memoria ma soprat-
tutto giardini storici da valorizzare anche turi-
sticamente, l’Agricoltura sociale con la sua
attualità, i Parchi e i Giardini del Friuli Venezia
Giulia, gli stagni come piccoli sistemi tra terra e
acqua, biotopi così significativi per l’area del
Carso.

E ancora, a partire da vecchie rotte marine
tra Trieste e il Giappone, avremo modo di sco-
prire questo mondo, passando una giornata tra
arti floreali, arti marziali, e arti culinarie.

Insomma. Da molti anni infatti come coope-
rativa ci occupiamo di verde, che per noi non
vuol dire solo parlare di foglie e d’erba, ma di
giardino urbano vivibile, di valorizzazione, di
convivenze culturali e di idee trasformative, di
innovazioni tecnologiche e imprenditoriali, di vi-
sioni sociali e di urgenti nuovi modelli di welfare.

In Primavera apre una scelta di bellezza tra-
sversale, che ha come baricentro sempre il
cuore caldo di San Giovanni di Trieste, l’ex Ospe-
dale Psichiatrico che oggi vive come Parco ri-
nato della città, metafora dell’idea stessa di
riconversione possibile: perché da qui è partita
la rivoluzione culturale della psichiatria, qui ci
sono tracce storiche e memorie di quello che fu
e per fortuna non è più, e da qui soprattutto, In
Primavera, vogliamo collegare tutti i Giardini
della città.

Il nostro obiettivo come cooperativa sociale
è sempre quello di produrre valore: la nostra
strada per realizzarlo è anche questa Primavera.
Mettersi al servizio della città per aprire la città. 

Agricola Monte San Pantaleone

Eventi botanici, incontri culturali, passeg-
giate storiche, naturalistiche e architettoniche,
esposizioni d’arte e di fotografie, seminari a
tema, delizie per il palato, mostre di piante e ar-
redi per il giardino, esplorazioni di altri mondi,
workshop su patrimoni da valorizzare, curiosità
scientifiche: tutto che ri-fiorisce anche que-
st’anno In Primavera, rassegna organizzata
dalla cooperativa sociale Agricola Monte San
Pantaleone di Trieste. 

Da marzo a giugno siamo riusciti a com-
porre nuovamente, per questa terza edizione,
un panorama di riflessioni e iniziative, di appro-
fondimenti teorici e di percorsi d’arte.

Decimo anno consecutivo di Horti Terge-
stini, mostra mercato di piante e arredi per il
giardino, che ha visto crescere un pubblico sem-
pre più appassionato, grazie alla selezione ac-
curata del meglio del florovivaismo italiano con
alcune significative presenze che ci raggiun-
gono dal nord europa; dentro a Horti Tergestini
continueremo a dibattere e ad approfondire il
tema del verde, con incontri, presentazioni e la-
boratori sulla raccolta differenziata a cura di
AcegasApsAmga.

Quinto anno per Rose Libri Musiche e Vino,
promossa con l’Università di Trieste: quattro
giovedì del mese di maggio, all’ora del tramonto,

dentro cui gustare, nel profumo delle rose, un
ricco programma di conversazioni a più voci su
alcune parole chiave, nel piacere di condividere
con un ricco calice di vino tutto questo, grazie
alla collaborazione fertile dei vignaioli del Carso
triestino.

Quest’anno Rose Libri Musiche e Vino aprirà
anche l’esperienza di passeggiate pomeridiane,
proponendo itinerari tematici diversi: quello
della storia del Parco di San Giovanni, quello na-
turalistico, quello della progettazione dei roseti
e per finire quello architettonico. 

Per otto mercoledì, durante il mese di aprile
e maggio, delle visite guidate ci faranno cono-
scere i Cimiteri come giardini storici di grande
interesse. Un patrimonio di memorie, di culture,
un’area straordinaria per questa città, unica in
Europa che vede ben sette cimiteri affacciati
sulla via della Pace, quasi un monito alla convi-
venza e all’interculturalità. 

La fotografia, l’arte della natura: un'esposi-
zione diffusa in cui si potranno leggere alcune
delle ricerche più avanzate da parte di artisti
della regione: dai fiori di carta ai paesaggi a volo
d'uccello, dalle spettacolari macrofotografie flo-
reali ai boschi meditativi, dai delicati disegni cu-
citi fino ai graffianti fiori grafici e agli intimi
boschi su carta.

in primavera a trieste!
21 marzo - 21 giugno 2015

Centro di Promozione Territoriale
di Sistiana
Sistiana 56/b

giovedì 9 aprile dalle 17.30 alle 19
Piccoli stagni del Carso
Conferenza di Gaia Fior, Associazione 
Tutori Stagni e Zone Umide 
del Friuli Venezia Giulia

sabato 9 maggio dalle 9 alle 18
Il Giappone è qui
Ikebana
a cura della Maestra Paola Piras 
della Scuola Ikebana Ohara di Venezia 
Esibizione Aikido
a cura del Maestro Michele Marolla 
e dei suoi allievi della Yudansha Kyokai
Iwama Aikido Trieste
Relazioni storiche tra Trieste 
e il Giappone
conferenza con Enrico Neami, 
Vice Presidente dell’Associazione 
Yudansha Kyokai Iwama Aikido Trieste

Sushi*
con il Maestro Tatsumoto 
(con pesce del nostro Golfo)
Sakè*
a cura di a cura di Giovanna Coen, 
Associazione Yudansha Kyokai Iwama
*eventi su prenotazione

venerdì 22 maggio dalle 17.30 alle 19
Parchi e Giardini storici del 
Friuli Venezia Giulia. 
Un patrimonio che si svela
L’Istituto regionale per il patrimonio 
culturale presenta la nuova edizione 
del volume, con: 
Rita Auriemma
Direttore dell’Istituto 
regionale per il patrimonio culturale
Franca Merluzzi
Coordinatore dell’Istituto regionale per il
patrimonio culturale
Alfonso Tomè
Funzionario direttivo Forestale Servizio
spazi aperti e spazi verdi pubblici 
del Comune di Trieste

venerdì 29 maggio dalle 17.30 alle 19
Cos’è agricoltura sociale?
Conferenza a più voci tra nuova 
legislazione ed esperienze concrete 
del nostro territorio.

venerdì 5 giugno
Si può ripulire col verde?
Seminario con specialisti, sul fitorimedio,
metodologia sperimentale che utilizza le
piante per bonificare.
ore 17.30 - 19 
Conferenza finale aperta al pubblico

giovedì 11 giugno
Un patrimonio vitale
Seminario di studio sui cimiteri, luoghi di
cultura e memoria tanto più straordinari 
a Trieste, per le loro caratteristiche di 
multiculturalità e possibile valorizzazione
turistica.
ore 17.30 - 19 
Conferenza finale aperta al pubblico

Informazioni e contatti
inprimavera.trieste@montepanta.it

dalle 8.30 alle 13.30
T + 39 345 2626318
T +39 346 0601691

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTEcomune di trieste

casa dell’arte
trieste

www.montepanta.it

con il contributo di

con la collaborazione di

AZIENDA PER L’ASSISTENZA 

SANITARIA
N°1 – TRIESTINA
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rose, libri, musica e vino
rassegna di incontri culturali, botanici, artistici, 
musicali, passeggiate guidate, degustazioni
quattro giovedì: 7, 14, 21, 28 maggio dalle 15.30 alle 20
roseto di san giovanni, trieste | via nicolò bottacin  

horti tergestini
mostra mercato di piante e arredi per il giardino
sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 9 al tramonto
parco di san giovanni, trieste 

cinquemila rose
passeggiate nel roseto, a tutte le ore
dal 21 marzo al 21 giugno sempre aperto
parco di san giovanni, trieste | via nicolò bottacin

florilegio
declinazioni della natura nell’arte contemporanea
giovedì, venerdì e sabato dal 6 al 20 giugno dalle 17 alle 20
DoubleRoom arti visive, trieste | via canova 9
ZimmerFrei, trieste | via torre bianca 10
+ fotonotte: maratona notturna di fotografia, 20 giugno

orto botanico
rassegna invasati: flowercrossing 
tre domeniche: 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno dalle 9 alle 19
orto botanico, trieste | via de marchesetti 2 

i sette cimiteri
sulla via della pace
visite guidate nei sette cimiteri di trieste dalle 9.30 alle 12
otto mercoledì: 8, 15, 22, 29 aprile e 6, 13, 20, 27 maggio
via della pace, trieste 
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