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con il Patrocinio della Regione Veneto

con il Patrocinio della Provincia di Venezia

con il Patrocinio del Comune di Fossalta di Portogruaro

Ca’ delle Rose
Giardino Roseto BioDinamico

ed Associazione Culturale senza scopo di lucro

Borgo antico di Gorgo, Via Carlo Altoviti, Fossalta di Portogruaro, Venezia
www.cadellerose.org

Calendario Primavera 2009
Tornasti, o primavera,
e l'erbe verde e i fiori
e i giovanili amori
tornarono con te.

[...]
Su la nativa spina
aspetta già la rosa

che l'alba rugiadosa
tempri il suo bel color.

Son nati i bei giacinti,
gli anemoni dipinti,

le mammole, i ranuncoli
e ogn'altro amabil fior.

[...]
Primavera, Paolo Rolli (1687-1765)

Le attività in programma nel Calendario di Ca’ delle Rose
trovano compimento con il contributo di BCC CREDITO COOPERATIVO

                       
                                  BCC Banca S. Biagio del Veneto Orientale 
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il mese di Maggio                                                               

il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00                                                          
Ca’ delle Rose                                                                                                       
apre i cancelli alle visite degli Appassionati
che desiderano scegliere ed acquistare
belle e sane piante delle Rose coltivate Antiche rifiorenti
In occasione degli appuntamenti in Calendario, l’Associazione propone 
alcune belle e sane varietà rare delle Rose coltivate Antiche e da Collezione
ed anche esclusive creazioni al soggetto di rosa nonchè utili prodotti naturali 
al profumo di rosa per la casa, per la cucina e per il corpo. 

Il ricavato è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività promosse 
ed organizzate dall'omonima Associazione senza fini di lucro. 
Per visitare il Giardino Roseto è richiesto il contributo all’Associazione 
pari a tre euro a persona. In caso di maltempo il Giardino Roseto rimane chiuso.

Per gentile concessione del Comune di Fossalta di Portogruaro
è possibile visitare l’attigua Chiesa medievale di S. Cristina con reperti romani
ed infine recarsi in passeggiata al Parco di Alvisopoli ed alla settecentesca Villa Mocenigo
con le sue barchesse porticate costruite per volontà del nobile veneziano Alvise Mocenigo 
ed oggi sede di prestigiose rappresentazioni teatrali estive

sabato 9 maggio alle ore 16.00                                                                    
’Rosazzo da Rosa’
esclusiva manifestazione culturale ambientata nei suggestivi spazi verdi 
e nelle preziose sale dell’ Abbazia di Rosazzo
situata a Rosazzo di Manzano, Udine, sulle rinomate colline del Collio, 
ospita Ca’ delle Rose nell’ambito della giornata dedicata al Giardino BioDinamico
ed in cui si narra de
‘La grazia di Ca’ delle Rose Giardino Roseto BioDinamico’  
Relatore Grazia Adamo Giovannetti
www.cadellerose.org  -  www.abbaziadirosazzo.it
Si ringrazia la Fondazione Abbazia di Rosazzo nella persona della Dott.ssa Denise Trevisiol

domenica 10 maggio dalle ore 11 al tramonto                            
Corso di Cucina ‘Sapor di Rosa’
ricette ed applicazione culinaria in collaborazione con la gentile Gabriella Vidotti
titolare della Scuola di Cucina ‘Fior di Timo’  ed autentica Cuoca Appassionata
Corso a sessione giornaliera con colazione a buffet
il Corso e la pausa pranzo si svolgono presso la storica cucina del Cortino di Fratta
La giornata si conclude con la visita pomeridiana al Giardino Roseto di Ca’ delle Rose
Ca’ delle Rose ringrazia Gabriella Vidotti per la generosa partecipazione

Per partecipare al Corso è richiesta l’iscrizione entro il 20 aprile 2009
Vi preghiamo di compilare il modulo predisposto sul sito internet www.cadellerose.org
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domenica 17 e domenica 24 maggio                                              
dalle ore 11.00 al tramonto              
                                                                                                                                                                                                  
‘ROSA MON AMOUR’                                                                          
Corso teorico e pratico su le Rose Antiche la cui durata si protrae durante
l’intera giornata delle domeniche sopra indicate 

La parte teorica ed illustrativa viene sviluppata presso il Cortino di Fratta : 
presentazione dei gruppi delle Rose Antiche – portamento, carattere, peculiarità, 
forma – e descrizione delle modalità di coltivazione, della BioDinamica e di cura delle 
rose Relatore Grazia Adamo Giovannetti
Segue il momento conviviale con colazione al profumo di rosa 
nelle sale restaurate del Cortino di Fratta gentilmente rese disponibili
dalla Direttrice del Cortino di Fratta signora Pierpaola Majer unitamente 
al Comune di Fossalta di Portogruaro
Le giornate del Corso si concludono con il laboratorio pratico pomeridiano
nel giardino roseto di Ca’ delle Rose

 Il corso si compone di due sessioni giornaliere 
dalle ore 11.00 al tramonto durante le quali viene offerta ai partecipanti 
la gustosa colazione al sapore di rosa

le giornate del Corso vedono anche la presentazione
 domenica 17 maggio

dell’incontro nel Giardino…fra rose e dintorni
Relatore Arch. Mario Cacciari paesaggista ed autore del libro
Polline&verde Riflessioni e ricordi di un giardiniere
www.nelgiardino.it

 domenica 24 maggio
della Conferenza la Rosa, Simbolismo ed Arte
Relatore Prof. Adriano Drigo docente e storico dell’Arte

 ad ogni sessione teorica ed illustrativa segue il laboratorio pratico 
pomeridiano nel Giardino Roseto di Ca’ delle Rose
Relatore Grazia Adamo Giovannetti con l’autorevole intervento
di Graziano Ganzit, Presidente AproBio FVG che illustrerà 
ai partecipanti i fondamenti dell’Antroposofia e della BioDinamica

Per partecipare al Corso è richiesta l’iscrizione entro il 26 aprile 2009
Vi preghiamo di compilare il modulo predisposto sul sito internet www.cadellerose.org

La plenitudine di Ca’ delle Rose attende le gentili signore
ed i gentili signori sono i benvenuti
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Ca’ delle Rose ringrazia vivamente

la REGIONE VENETO
la PROVINCIA DI VENEZIA

il Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO
per aver concesso il Patrocinio 

e per la significativa autorevole attenzione riconosciuta alle sue iniziative

BCC CREDITO COOPERATIVO Banca S. Biagio del Veneto Orientale
Fossalta di Portogruaro

che generosamente sostiene le attività di Ca’ delle Rose

il CORTINO DI FRATTA e la sua Direttrice Pierpaola Mayer
per la pronta cordiale disponibilità 

la Stampa locale e nazionale, le Riviste del settore
per la promozione dedicata al Programma in calendario di Ca’ delle Rose

il mensile Gardenia per aver dato ampio spazio a Ca’ delle Rose
con gentili pensieri e con suggestivi scatti fotografici 

nel suo inserto Rose dell’ Ottobre 2008

la prestigiosa rivista Case&Country
che con delizia e con incanto ci sorpenderà nel suo prossimo numero di Maggio 2009

Gagliardi&Partners, Padova
Grafiche Antiga www.graficheantiga.it

www.alfa.it
www.portogruaro.net

per la sensibile collaborazione professionale

Con gratitudine,
Grazia Adamo Giovannetti

Presidente
Ca’ delle Rose Associazione Culturale senza scopo di lucro

www.cadellerose.org

...segue pagina 5, Autunno a Ca’ delle Rose
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Autunno a Ca’ delle Rose, i mesi di Ottobre e di Novembre

‘Sainte Catherine tout bois prende racine - a Santa Caterina ogni legno fa radice’ indica un 
momento particolarmente propizio per piantare le rose. In realtà la ricorrenza di Santa 
Caterina contrassegna l’inizio di un periodo che coincide con “il riposo vegetativo delle piante” 
che è stato ottimale per disporne il trapianto. Pertanto non è casuale che la proposta delle 
nostre rose, coltivate nel rispetto dei principi della BioDinamica, inizi proprio nei mesi di 
Ottobre e di Novembre a garanzia di un buon attecchimento e di un favorevole sviluppo dei 
rosai. Queste Rose coltivate Antiche presentano un apparato radicale ben sviluppato e 
possono dunque essere messe a dimora durante l’Autunno e durante la Primavera 
dimostrandosi vigorose e fiorifere. La nostra Associazione è costituita da 
autentici Appassionati, semplici e familiari, disponibili ed al vostro servizio per rispondere alle 
vostre domande e curiosità. Non esitate a contattarci ed a consultarci per eventuali consigli 
sulle Rose Antiche, sulle piante, sul vostro giardino e sul vostro progetto verde. È gradita la 
visita su appuntamento.

Durante le stagioni della Primavera e dell’Autunno 
il Giardino Roseto di Ca' delle Rose

è a vostra disposizione per la scelta di alcune varietà rare
delle Rose coltivate Antiche rifiorenti 

e per ordinare le Rose coltivate Antiche da Collezione
come le Gallica, le Alba, le Centifolia, le Muscosa, le Rose botaniche

Dedicato…alle rose autentiche!

Info & Contatti
   www.cadellerose.org

Ca’ delle Rose  Borgo antico di Gorgo, Via Carlo Altoviti
Fossalta di Portogruaro, Venezia


