
                                                                                   
 

 

 

Pistoia 11/17 giugno 2017 
 
 

“Dalla cultura del verde alla cultura del paesaggio” 
 

Domenica 11 giugno 

Ore 9,00-12,00 Biciclettata verde nella città di Pistoia: Arte e Verde alla scoperta di 

Pistoia in bicicletta 

I luoghi in cui verde e arte si sposano  nella "Capitale Italiana della Cultura 2017", in 
un allegro tour di 12 chilometri in bicicletta, pedalando tra suggestioni artistiche, 

cromatiche e paesaggistiche. Una proposta di cultura del verde e del paesaggio per le 
strade di Pistoia, Città delle piante. 

TUTTINVERDE!!! I partecipanti alla biciclettata ispirata al verde, porteranno con sé un 
fiore, una pianta, un ricordo del paesaggio per inaugurare la settimana di "Vestire il 
Paesaggio" e tingere Pistoia di "green" accompagnati da esperti e storici dell'arte. 

 
 

Lunedì 12 giugno 

Antico Palazzo dei Vescovi - Sala Convegno 

Incontro: "I fiori invisibili"  

Questo percorso tra i "fiori invisibili" ed il vivaismo, nato da un'idea di Rita Paoli, 

condiviso e costruito dalla cooperativa "Pollici Rosa" di Pistoia,  è dedicato a tutte 
quelle figure, soprattutto al femminile, che operano nel vivaismo di cui meno si parla, 
un omaggio a tutto quel mondo poco conosciuto, ma che ha contribuito in modo 

sostanziale alla qualità della produzione vivaistica pistoiese e che merita una maggior 
visibilità e conoscenza. 

L'iniziativa, condotta da Margherita Lombardi e da Simonetta Chiarugi, note blogger e 
giornaliste del verde, centra l'obiettivo sui "fiori invisibili" con una serie di letture, 

interviste e video, con segretarie, operaie, piazzalisti, autisti, ma anche con 
imprenditrici che operano nel Distretto vivaistico pistoiese, per testimoniare questo 
mondo poco conosciuto ma importantissimo, connotato dal costante impegno 

lavorativo, familiare e sociale, declinato soprattutto al femminile  

Programma: Modera Margherita Lombardi - Autrice, Blogger, Giornalista del verde 

- Ore 9,00 Introduzione del progetto "I fiori invisibili" da parte di Rita Paoli, 
Agronomo Forestale, Vivaista e Consulente; 

- Intervento del Presidente del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale Pistoiese, 
Francesco Mati; 

- Simonetta Chiarugi e Margherita Lombardi, giornaliste e blogger del verde, 
dialogano con le imprenditrici vivaiste e con le rappresentanti dell’Associazione 

"Liberetutte"; 



 

 

- Ore 10,30 Breve intervallo con i dolci "visibili", a cura delle vivaiste di "Pollici Rosa"; 

- Ore 11,00 Incontro con "I fiori invisibili", con interventi e testimonianze, interviste, 
proiezione di foto e video riguardanti le figure più nascoste, eppure 

importantissime, del vivaismo pistoiese: piazzalisti, segretarie, autisti, etc. 

- Nel corso della mattina saranno letti brani della scrittrice dilettante Gioia Niccolai 

"Inspire the next" e della scrittrice e vivaista Rossella Sporti; 

 
Biblioteca San Giorgio 

Spazio espositivo e vetrine dal 12 giugno al 17 giugno, durante l'orario di apertura 

accesso libero alle mostre 

- La produzione in cornice… “Fatti non foste che per essere rimirati” Mostra di 

calendari artistici del vivaismo a cura di Vestire il Paesaggio 

- Mostra “Libri, cataloghi, esperienze e disegni dedicati al Paesaggio” Mostra dedicata 
alle esperienze sul verde e sul paesaggio, anche attraverso l'arte e le testimonianze 

storiche del vivaismo, curata dalla Provincia di Pistoia, anche con le esperienze  di 
alcuni Istituti scolastici della Provincia 

 
"Dal fiabesco drappo all'incanto del paesaggio"  
 

Ore 15,00 Inaugurazione spazi espositivi  

Ore 15,30 Incontro-Dialogo “Dal fiabesco drappo all'incanto del paesaggio” - 
Auditorium Terzani  

“Educare alla cultura del giardino: le piante fatte a regola d'arte, dall'Arazzo Millefiori 
alle produzioni vivaistico-ornamentali pistoiesi”: percorsi didattici dal fantastico al 
reale 

Introduzione di Renato Ferretti, Dirigente della Provincia di Pistoia, Responsabile di 
“Vestire il Paesaggio” 

"Arazzo Millefiori di Pistoia. Intrecci di piante e di fiori: un percorso nella comprensione 
di un’opera d’arte" progetto a cura della Sezione didattica Museo Antico Palazzo dei 
Vescovi/Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia (Filomena Cafaro, Annamaria 

Iacuzzi, Simonetta Lupi, Cristina Taddei). 
Umberto Alunni, Direttore Generale Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, 

Cristina Tuci, Direttrice del Museo Antico Palazzo dei Vescovi, 
Cristina Taddei, Sezione didattica del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi 
Preside (Elisabetta Pastacaldi)  

Cristiana Vettori  Coordinatrice del progetto per la Scuola primaria Collodi di Pistoia, 
Chiara Nepi Curatrice del Museo Botanico di Firenze 

A seguire Intervento su "Filosofi-Architetti di giardini fra etica e estetica del paesaggi"  
progetto a cura dell' ITCS F. Pacini di Pistoia e intervento "Il Giardino dell'Armonia". 

Proposte progettuali per la riqualificazionedi un'area verde al servizio della scuola 
progetto a cura dell' Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese 
 

Ore 17,30 "La filosofia del paesaggio" - Prolusione di Fernando Caruncho, Paesaggista 
internazionale e filosofo noto per i suoi paesaggi minimalisti ed un particolare uso 

della luce   

 
 

 

 

 



 

 

Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi 

Ore 18,30-20,00 Itinerario fra pittori del paesaggio ed Arazzo Millefiori - Visita guidata 
con la Direttrice del Museo Cristina Tuci. 

L’Arazzo Millefiori, rappresenta una delle più straordinarie bellezze artistiche di Pistoia, 
ancora poco conosciuto, ma unico nel suo genere. 
Si tratta di un Arazzo realizzato nella città fiamminga di Arras un manufatto tessile 

dalle dimensioni considerevoli in seta e lana che raffigura un raffinato giardino fiorito 
popolato da animali selvatici e una gran varietà di fiori, che rimanda al motivo dell’ 

hortus conclusus. 

 
 

CONVEGNO 

 

Martedì 13 giugno 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Durante la giornata di Convegno, dalle ore 10,00 alle ore 13.00: 
Annullo Filatelico della Cartolina commemorativa della IV Edizione di Vestire il 

Paesaggio - Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, edita da Poste Italiane 

Ore 9,30 Dalla Cultura del Verde alla Cultura del Paesaggio - Introduce e presiede 
Renato Ferretti - Dirigente della Provincia di Pistoia 

Ore 10,00 Partecipano: Il Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, il Presidente della 
Provincia di Pistoia Rinaldo Vanni, il Presidente della Fondazione Luca Iozzelli, il 

Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Ministro delle politiche agricole 
Maurizio Martina, il Presidente del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia 
Francesco Mati 

Ore 11,30 Lectio magistralis “cultura del  vivaismo e del paesaggio” - Francesco 
Ferrini - Preside Scuola di Agraria Università di Firenze 

Ore 13,00 Ristoro   

Ore 14,00 La Cultura della produzione di Piante Ornamentali - Introduce e presiede 
Elena Accati Garibaldi 

Ore 14,30 La produzione di Piante Ornamentali in Europa - Josep Maria Pagès - ENA 

Ore 15,00 L'evoluzione delle tecniche di coltivazione delle piante ornamentali - 

Francesco Nicese - Università di Firenze 

Ore 15,30 Quali piante per la riqualificazione dell'ambiente - Paola Sangalli - AEIP 

Ore 16,00 Le perenni per i parchi urbani - Bert Griffioen - Griffioen Wassenaar Bv 

Ore 16,30 Pausa caffè 

Ore 16,45 La Cultura del Paesaggio - Introduce e presiede Annalisa Maniglio Calcagno 

- Università di Genova - AIAPP 

Ore 17,10 L'evoluzione della cultura progettuale del paesaggio - Laura Gatti - 

Agronomo Paesaggista 

Ore 17,40 Progetti per paesaggi prossimi - Anna Lambertini - Università di Firenze e 
Tessa Matteini - Architetto Paesaggista 

Ore 18,10 Cultura del verde e del paesaggio: Il ruolo fondamentale dei media per la 
loro diffusione e difesa - Margherita Lombardi - Agronomo e Giornalista botanico 

Ore 19,00-22,30 Centro Mati 1909, Serata nel verde, tra piante, fiori, musica e 
prodotti della tradizione del territorio toscano con MATI EXPERIENCE 



 
 
Arrivo della delegazione "Vestire il Paesaggio 2017" al Centro MATI 1909 e visita dei 

giardini dimostrativi e degli orti ornamentali, con lezione itinerante sulle alberature, a 
cura di Francesco Mati; 

Presentazione delle "Linee Guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici 
(nell’ottica del Risk Management)" - Roberto Diolaiti - Comune di Bologna ed a seguire 
consegna "Premio Angelo Tosi" giunto alla 9° edizione, promosso dall'Associazione 

Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini del Comune di Coniolo (AL); 
Ci incontriamo... con le verdure degli orti e Concerto di musica classica a cura di 

Andrea Mati.  

 
 

Mercoledì 14 giugno 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Ore 9,00 La ricerca di nuovi Paesaggi tra Pianificazione e Progetto - Introduce e 
presiede Silvia Viviani - Presidente INU 

Ore 9,30 La città verde vitale - Huub Keijzers - Ingegnere naturalistico 

Ore 10,00 Il rinnovo delle alberate, presente e futuro dei patrimoni arborei urbani - 

Ciro Degl'Innocenti e Roberto Diolaiti - Associazione Direttori e Tecnici Pubblici 
Giardini 

Ore 10,30 Esempi di rinnovo delle alberate - Francesco Messina - Comune di Roma 

Ore 11,00 Pistoia Ongoing Masterplan 2014-2016 - Gabriele Paolinelli - Università di 
Firenze 

Ore 11,30 Il progetto di paesaggio come attivatore di processi virtuosi - Antonella 
Melone - Presidente AIAPP Sez. Toscana Umbria Marche 

Ore 12,00 Biodiversità e restauro delle praterie semi-naturali - Michele Scotton - 

Università di Padova 

Ore 12,30 Verde pensile estensivo ad alto valore ecologico in ambiente mediterraneo - 

Chiara Catalano - Zurich University of Applied Science 

Ore 13,00 Progetti e/o realizzazioni del nuovo paesaggio delle Fiandre Orientali - 
Brecht Carels - Direttore dell’Economische Raad voor Oost-Vlaanderen EROV e Didier 

Huygens - Direttore del Dipartimento di Agricoltura e Politiche Rurali 

 

 
ITINERARI CULTURALI NEL VERDE 

Visita ai luoghi di produzione con lezioni di esperti del verde e del paesaggio ed eventi 
di arte e cultura in vivaio. 

 
Mercoledì 14 giugno 

Ore 14,00-16,45 Le piante da frutto ed il giardino, Romiti Vivai, proiezione filmato sul 
vivaismo e presentazione del libro fotografico di Luca Bracali; 

Ore 17,00-19,00 Arbusti fioriti e piante perenni, visita alla Collezione di Ortensie, 

Buddleje, Hibiscus, Spiree e Hydrangee del Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi: 

- Presentazione del libro “Più orto che giardino” da parte di una delle autrici, 

Simonetta Chiarugi, Blogger e Giornalista del verde; 

- "Tè e dolci sull’aia", dolci casalinghi e tè di ortensia "Serrata Oamacha" con il rito 

del Kanbutsu-è; 

Ore 19,30 - 22,30 Spettacolo di danza tra le "forme delle piante", Rolando Innocenti & 
Figli e lezione di Elisabetta Pozzetti - Garden Designer 
 



 
 

Giovedì 15 giugno 

Ore 9,00-13,00 Alberi e Arbusti per il paesaggio, Vannucci Piante e lezione di Marco 

Pozzoli - Paesaggista, presentazione del libro "Giardini e Paesaggi. La scuola di Marco 
Pozzoli" di Ines Romitti 

Ore 13,30-16,30 Le giovani piante, Innocenti & Mangoni Piante e lezione di Valter 

Pironi - Agronomo                        

Ore 17,30-20,30 Agrumi, olivi e piante di tipo mediterraneo con lezione di Aldo 

Colombo - Agronomo e Giornalista del Verde all'Istituto Tecnico Agrario di Pescia "D. 
Anzilotti", in collaborazione con Flora Toscana Soc. Agr. Coop - conclusione della 
serata fra le note musicali  

Venerdì 16 giugno 

Ore 8,30-11,00 La regina del giardino: la rosa, Rose Barni e colloquio con Ines Romitti 

- Architetto Paesaggista 

Ore 11,30-17,00 Piante e giardini, Zelari Piante e lezione di Irena Mantello - Architetto 
Paesaggista, Vicepresidente AIAPP Piemonte 

 
 

VESTIRE IL PAESAGGIO DI... MUSICA 
Omaggio al Maestro pistoiese Franco Petracchi 

 
Giovedì 15 giugno 

Ore 20,30 Palazzo Dé Rossi, Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia: Tributo alla carriera - Serata incontro con Franco Petracchi, uno dei più grandi 
Contrabbassisti classici della storia della Musica 

Serata a invito 

 

Venerdì 16 giugno 

“Contrabbassata” nel centro storico di Pistoia 

Note di verde alla scoperta degli angoli più caratteristici del centro torico: il 

contrabbasso traccia un appassionante viaggio nel cuore della “città di Cino" 

 
Ore  17,30 Incursioni musicali per le vie del centro per confluire alle ore 19.00 nel 

gran finale in piazza Duomo, con concerto di Alberto Bocini e Antonio Sciancalepore 
Bass Strong Quartet e dell'orchestra di contrabbassi diretta dal Maestro pistoiese 

Franco Petracchi     
 

 
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE 

 
Sabato 17 giugno 
Ore 9,00-13,00 
 
- Quarrata: Arte contemporanea e paesaggio: Parco Museo "Lo Spirito del Luogo" di 

Villa Medicea La Magia a Quarrata 
 

- Collodi, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio: Lezione in giardino sul tema dei 
"parchi divertimenti, parchi botanici, giardini storici: strutture per il loisir e per lo 
sviluppo dell'ecoturismo", a cura di Pierfrancesco Bernacchi  e Stefano Mengoli 

visita al Parco di Pinocchio, al Giardino Garzoni e Butterfly House; chi lo desidera, 
durante visita , può effettuare la caccia al tesoro botanico 

 



 
 
- Pescia: Visita guidata al CREA VIV di Pescia, Unità di ricerca per il vivaismo e la 

gestione del verde ambientale ed ornamentale, che si occupa di produzioni vivaistiche, 
ornamentali, per il verde ambientale e l'arredo urbano, con attività prevalenti nei 

settori del miglioramento genetico, della produzione sostenibile e del risparmio 
energetico e con particolare riferimento alle tecniche di coltivazione, propagazione e 
difesa delle piante 
 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

Sabato 17 giugno 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Ore 15,00-18,00 Progetto per Pistoia Capitale Europea del Verde - Introduce e modera 

Renato Ferretti - Dirigente della Provincia di Pistoia 

Partecipano: il Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, il Presidente della Provincia di 

Pistoia Rinaldo Vanni, il Presidente della Fondazione Luca Iozzelli, il Presidente del 
Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale di Pistoia Francesco Mati, Green City Italia 
Andreas Kipar; Presidente Associazione Vivaisti Italiani Vannino Vannucci, Presidente 

ANVE Marco Cappellini, Presidente AIAAP Luigino Pirola, Presidente Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini Stefano Cerea 

 

Sono riconosciuti i Crediti Formativi: 

- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

- Collegio dei Geometri 

- Collegio dei Periti Agrari 

- Attestati di Partecipazione riconosciuti dal Collegio degli Agrotecnici 

 

Con la collaborazione del 

 

 

Con il Patrocinio di 

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

Regione Toscana 

Comune di Pescia 

Comune di Quarrata 

 

Sito Internet 

www.vestireilpaesaggio.it 

 

 

Pistoia lì 29.04.2017 


