
Il Comune di Vigonza (PD) 
 

è lieto di presentare 
 

ORCHIDEE AL CASTELLO 
SPONTANEE COLTIVATE  DIPINTE 

Castello dei Da Peraga – Vigonza (PD) 
Venerdì 22 , sabato 23, domenica 24 maggio 2009 – dalle ore 10 alle 19 

 
Promosso dal Comune di Vigonza, nella cornice del parco del Castello dei Da Peraga, con 
il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Padova nei giorni 22-23-24 
maggio 2009 sarà presentata al pubblico la mostra botanica “Orchidee al castello, 
spontanee coltivate dipinte”. 
Collezione di orchidee con la collaborazione di “Orchids Club Italia”. 
Il Castello dei Da Peraga ospiterà l’importante evento floreale nel  quarto week-end del 
mese, nei giorni 22- 23- 24 maggio 2009, con orario dalle 10,00 alle 19,00.  
L’ingresso alla manifestazione è libero. 
 
Durante la manifestazione avrà luogo un corso di pittura botanica della durata di due 
giorni coordinato dalla pittrice Silvana Rava. Il corso darà la possibilità, per chi è 
interessato all’iscrizione, di perfezionare ed approfondire la tecnica di questa raffinata, 
preziosa espressione d’arte pittorica. Infatti è stato grazie a pittori botanici del passato 
che molte specie sono state classificate e sono arrivate a noi attraverso la storia. 
 
Nell’ambito della manifestazione, nella giornata di sabato 23 maggio, si potrà assistere a 
relazioni di esperti studiosi di orchidee: 
 
ore 10,00 :  

• Daniele Doro, G.I.R.O.S. Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee  
 
ore 15,00 : 

• Guido De Vidi, Orchids Club Italia 
• Alberto Fanfani ci introdurrà alla forma e agli adattamenti dei pezzi fiorali di  molte 

specie di orchidee. Come l’intervento dell’uomo, tramite l’ibridazione , ha 
“migliorato” forme e colori nelle orchidee. 

• Rudolf Jenny   Le  Orchidee appartenenti alla sottotribù Stanhopeinae. 
 
Indirizzo: 
Castello dei Da Peraga , Via Paolo VI a Peraga di Vigonza, 
Vigonza (PD)  
 
Info: 
Comune di Vigonza 
Segreteria 049 8090205/07/08 
 
Pubbliche Relazioni: 
Patrizia Ianne 
email: iannep2@gmail.com  
 
Iscrizioni corso pittura botanica: 
Silvana Rava 
tel.034456535 
email: silvanarava@tiscali.it 


