Il Parco Treves
Situato fra la basilica del Santo e l’Ospedale Civile, fu progettato in
stile romantico all’inglese dall’architetto Giuseppe Jappelli (Venezia
1783-1852) su commissione dei Treves de’ Bonfili e realizzato tra il
1829 e il 1835. Nel 1942-43 gli eventi bellici provocarono la demolizione di buona parte dei manufatti ornamentali e l’abbattimento degli
alberi. Il parco venne pressochè abbandonato ma negli anni ‘50 fu
preso in consegna dal Comune di Padova che, dopo un’essenziale
sistemazione, lo aprì al pubblico.
Dell’impianto originario si erano conservati il tempietto neoclassico, l’ex ghiacciaia, l’edicola con cariatidi che nascondeva la pompa
idraulica per l’irrigazione e la casa del giardiniere, non più accessibile dal parco.
Il restauro, condotto tra il 1996 ed il 2002 dall’arch. Paola Bussadori
coadiuvata dall’ing. Giuseppe Ghirlanda, ha comportato, oltre all’inserimento di nuovi esemplari arborei pregevoli per varietà e colore
del fogliame, la creazione di zone di interesse storico-botanico (come
la collezione di rose antiche e moderne, di ortensie, di rododendri e
azalee) e ha inoltre messo in luce la pavimentazione in coccio-pesto
dell’ex serra delle palme, l’alveo della “cavallerizza”, l’imbarcadero,
la scaletta della “lavandaia” ed altri importanti reperti.

Di fiore in fiore...

Ingresso da Via Bartolomeo D’Alviano

Il Roseto di Santa Giustina
Il Parco delle Mura di Padova dal 17 maggio 2008 ospita un nuovo
giardino dedicato alle rose che consente di ammirare la bellezza di
questo fiore secondo dei percorsi tematici come lo spazio sensoriale
che presenta alcune varietà di rosa che stimolano vista, tatto, odorato, gusto, il percorso della storia della rosa e dell’ evoluzione dalla
rosa antica a quella moderna, dove possiamo ammirare la rosa gallica che può essere considerata l’ antenata di tutte le rose europee e
un gran numero di varietà ottenute a partire dal 1600, tra cui la rosa
centifolia e la rosa tea, il percorso delle Rose del Mondo, con varietà
famose quali Peace, Queen Elisabeth, Papa Meilland, ecc., il percorso delle rose dedicate ai personaggi famosi vissuti nel Veneto (Rosa
di Sant’Antonio, Rosa Beatrice d’Este, ecc.).
Questo giardino diventa così una grande opportunità, per gli amanti
dei fiori, di avvicinarsi al complesso e misterioso mondo delle rose.
Indirizzo: Via Michele Sanmicheli. Altezza Civico 65.
Presso la casa Ivo Scapolo

Per informazioni:
Settore verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano
Ufficio Promozione
Tel. 0498204474
www.padovanet.it

Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912)
La rosa di tutte le rose

Maggio-Luglio 2011

Parco Treves
Roseto di Santa Giustina
Miglioriamo la città, insieme.

Conferenze

Sala Diego Valeri
Via Diego Valeri n. 17

11 Maggio

Acqua e colori nei parchi patavini

Plein air al Parco Treves,
con l’Accademia dell’Acquerello di Padova
29 maggio 2011: dalle h. 15.00 alle h. 19.00
In caso di pioggia l’iniziativa è rinviata a domenica 5 giugno
Ingresso gratuito al Parco
Info e adesione obbligatoria entro il 28 maggio, previa telefonata o sms al n. 3287411532
Accademia dell’Acquerello - Padova - www.accademiacquerello-padova.it

Daniela Giordani: “O folle dama dei fiori”.
Secoli di parole per definire l’indefinibile: la rosa in letteratura

18 Maggio

Daniela Giordani: “Sacra rosa”. Amore, dolore, purezza, mitologia
e cristianesimo: quando la rosa si fa sacra

25 Maggio

Daniela Giordani: “Nel nome il destino: Rose, colei che sarà Giuseppina Bonaparte”. Il giardino della Malmaison e Pierre Joseph
Redouté

1 Giugno
Giovanna Mori: Segreti e seduzioni della pittura floreale

8 Giugno

Paola Bussadori: Giardini e Fiori nella pittura vittoriana inglesedai preraffaelliti alla pittura delle fate
Inizio conferenze: ore 17.30

John William Waterhouse (1849-1917)
Narcissus

Recital di poesie

Rose, gelsomini, viole, lillà, giacinti, primule, gigli...
nelle liriche dei grandi poeti.
Recital di poesie interpretato da
Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli di teatrOrtaet
Scelta dei testi a cura dell’arch. Paola Bussadori
Roseto di Santa Giustina:

Visite guidate gratuite
14 Maggio ore 17.30: Roseto di Santa Giustina
11 Giugno ore 17.00: Parco Treves de’Bonfili

Parco Treves:

26 giugno

ore 18,30

3 luglio

ore 18,30

(ingresso parco e 2)

Iniziative realizzate in collaborazione con l’Associazione

