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sabato 28 aprile

FRASSINELLE POLESINE
Azienda agricola di Emanuele Giatti e Oliviero

Peculiarità di coltivazione di fragole, meleto e pereto. I frutti vengono coltivati
sia in serra che in pieno campo essendo questa una zona particolarmente vocata
a tale produzione date le caratteristiche del terreno.

Ritrovo ore 13.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 1 per i soci e di 3€ per i non soci

sabato 5 maggio

LENDINARA
Giardino di Ca Dolfnn-archiori

La  concezione  del  magnifco  parco  ottocentesco  si  deve  all'architetto
Giuseppe  Japelli  che  defnn  un  percorso  romantico  con  sentieri  defniti
attraverso una rigogliosa vegetazione, grotte, cunicoli e momenti sosta come
l'isola della poesia nel laghetto. Giardino la cui bellezza è rimasta ancor oggi
quasi  intatta.  Spazio  romantico e  luogo dell’anima.  Giuseppe -archiori  e  i  suoi  illustri  ospiti:  Saba,  Wolf  Rerrari,
-inassian,  Birolli,  -anzù,  Licini”  Unico  giardino  di  Rovigo  e  provincia  ad  essere  inserito  nella  catalogazione  del
-inistero peri Beni e le Attività Culturali, Touring, -inistero Turismo.

Ritrovo ore 13.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 8€ comprensivo di biglietto di ingresso, guida e assicurazione, 10€ non soci.

sabato 12 maggio

ROSETO DI SAN BELLINO
Dedicato alle  rose  antiche  arbustive  e  rampicanti.  Nato nel  2008 dalla
passione  per  le  rose  della  signora  Orietta  proprietaria  del  giardino,  si
estende su una superfcie di 1700 mq. Tra meli e peri antichi, che creano
zone d’ombra e riducono il problema della siccità estiva ombreggiando il
terreno,  vi  foriscono circa 300 tipi  di  piante,  appartenenti  a  70 varietà
diverse, tra cui predominano rose dell’800: Rosa gallica ofcinalis,  Rosa

Centifola -uscosa, del 1600, Rosa celsiana dall’intenso profumo, Rosa chinensis Viridifora, iris ed erbe aromatiche"

Ritrovo ore 13.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 1 per i soci e di 3€ per i non soci

Per maggiori informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedn e giovedn 10.00n12.00 e il martedn pomeriggio 17.00n18.30 
Corso del Popolo, 272 n 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774

www.rovigoinbici.it n amicibicirovigo@gmail.com n https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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sabato 19 maggio

LUSIA
Azienda agricola di Cristian Gottardi

Azienda  certifcata per la produzione dell'insalata di Lusia I.G.P.  tutelata
dal  Regolamento  CE  numero  1137/2009.  Recente  e  prestigioso
riconoscimento che la Comunità Europea ha assegnato a questo prodotto
che  eccelle  in  qualità.  Il  Consorzio  di  Tutela   promuove  l’applicazione
rigorosa  del  disciplinare,  il  miglioramento  del  prodotto  e  la  sua
promozione.  Verremo  condotti  nella  descrizione  ed  osservazione  delle
varie  fasi  della  produzione  dei  prodotti  orticoli  dal  seme  al  frutto.  Pranzonmerenda  (acquisto  ortaggi)  presso
Agriturismo Vegano Orto della Freschezza . A seguire nel pomeriggio possibilità acquisto prodotti  presso il mercato
Ortofrutticolo di Lusia.

Ritrovo ore 09.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 1 per i soci e di 3€ per i non soci

sabato 26 maggio

STANGHELLA
Associazione dell’orto botanico della Val Canara 

Si  occupa  di  salvaguardia,  conservazione  e  difusione  delle  piante  da
frutto rare. "Sopratutto difondere la coltura e  la cultura delle piante da
frutto rare nella consapevolezza che l’attuale società e il mercato globale
stanno  impoverendo  in  maniera  progressiva  il  patrimonio  frutticolo
nazionale e mondiale. Ci siamo posti l'obbiettivo ambizioso di creare dei

campi  collezione  dove  le  piante  da  frutto  potranno  essere  conservate  nel  tempo  e  essere  disponibili  a  tutta  la
collettività. La nostra attività non è limitata alla sola collezione delle piante da frutto rare, non tropicali, ma coinvolge
tutti  gli  aspetti  legati  alle  piante  stesse:  dalla  loro  coltivazione,  all'ibridazione,  alla  selezione  e  soprattutto,  far
conoscere al pubblico le molteplici soluzioni agronomiche che si possono adottare in ogni ambiente".

Tra le tante specie potremmo ammirare: Asimina (Asimina triloba),  Ciliegi dolci  e acidi, Cotogni (Cydonia oblonga)
Crataegus, Cudrania, Feijoa, Fichi, Fragole, Gelsi, -andorli, -eli e ibridi (-alus domestica) -elograni, Nespoli (-espilus
germanica), Kaki, Palme da frutto resistenti al freddo (Butia odorata), Pesche (Prunus persica) "Pepe"(Zanthoxyllum
diverse  specie)  Peri,  nashi,  Pesche,  Piccoli  frutti  (Rubus,  Ribes),  Pruni  vari,  Ulivi,  Viti.  Il  tutto  guidato  dal  dottor
Vladimiro Rocco Presidente dell’associazione.

Ritrovo ore 13.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 1 per i soci e di 3€ per i non soci

sabato 9 giugno

LAVANDETO DI ARQUA
PETRARCA

In questo territorio la lavanda veniva coltivata già dal 1946 nelle zone più
brulle  delle  colline.  Negli  anni  però  questa  coltivazione  era  stata
abbandonata, ma ancora oggi ogni casa del paese ne mantiene almeno una
pianta nel proprio giardino. Ora l' antica coltivazione di questa meravigliosa
pianta è stata rivalutata. Nell'azienda vengono  ricercate e collezionate 94
tipi di lavande diverse per colore, uso e dimensioni. Nel vivaio moltiplichiamo le lavande: Angustifolia, Ibrida, Latifolia,
Lanata, Dentata e Stoechas. Viene inoltre proposta la coltivazione e la vendita di piante aromatiche.

Ritrovo ore 09.45 presso la sede di FIAB Corso del Popolo 272
Contributo di euro 1 per i soci e di 3€ per i non soci

Per maggiori informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedn e giovedn 10.00n12.00 e il martedn pomeriggio 17.00n18.30 
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