
PROGRAMMA VII edizione

le presentazioni si svolgeranno presso lo spazio conferenze, le attività negli spazi indicati 
coordina Mimma Pallavicini

SABATO 6 maggio

H 9,00 apertura al pubblico

Una mattina per interrogarsi su rose e fiori

ore 10,00  Fotografare i fiori 
Fotografare i fiori sembra un’operazione banale: i soggetti si trovano in abbondanza, ci si può
avvicinare con facilità perché non scappano, esistono un’infinità di colori, forme, grandezze.
Eppure non sempre i risultati soddisfano le aspettative. Questione di apparecchiatura, di tecnica,
di approccio? Il naturalista fotografo Sergio Picollo intratterrà i visitatori della sua mostra
spiegando le origini della sua passione ed il suo approccio a questo tipo di fotografia. Il punto di
vista è quello di un ritrattista che cerca di raffigurare i propri soggetti in modo “efficace e
lusinghiero”. Verranno affrontati in modo semplice anche aspetti tecnici (inquadratura,
composizione, illuminazione, macrofotografia) e mostrata l’apparecchiatura utilizzata per la
realizzazione delle foto in mostra. Nell’oratorio del castello di Paderna .

ore 10,15 Esiste anche il miele di rose? 
Il mondo delle api, il loro rapporto con i fiori, gli elaborati dell’uomo a partire dal 
miele, la necessità di preservare le api…. Testimonianza di Chiara Concari, 
pluripremiata titolare dell’Apicoltura il Porticone di Campremoldo Sotto (Piacenza).

ore 10,30 e ore 12,00 Le piante in punta di pennello breve corso di Daniela Passuello per  introdurre alla 
tecnica dell'acquerello. Nella ex stalla. Durata un’ora e mezzo, massimo 4-5 persone alla volta, costo 
individuale € 15.00. Necessaria la prenotazione a info@fruttidelcastello.it 

ore 11,00 L’uomo e la rosa, un’infinita storia d’amore. 
Conferenza del maestro giardiniere Carlo Pagani, entusiasta estimatore delle rose e 
primo collezionista di rose antiche, che ha reintrodotto sul mercato.

ore 12,00 Con gli occhi dell’esperto. Carlo Pagani guida alla visita dei vivai di rose 
che espongono alla manifestazione. 

ore 13,00 aperitivo Rose e fiori. Vino bianco con lo sciroppo di rose, stuzzichini con i petali di
fiori in compagnia del maestro giardiniere, della maestra dei fiori Daniela Gandini e di Viviane
Crosa di Vergagni, produttrice dello sciroppo di rose della Valle Scrivia (GE) che racconterà una
misteriosa storia di 500 anni fa, protagonisti Leonardo, il Codice Atlantico, una bella dama
rinascimentale e una bevanda a base di rose…

  ore 14,00 Con gli occhi dell’esperto. 
Carlo Pagani guida alla visita dei vivai di rose che espongono alla manifestazione.
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Un pomeriggio di arte tra rose e fiori

ore 14,00 e ore 16,00 Le piante in punta di pennello breve corso di Daniela 
Passuello per introdurre alla tecnica dell'acquerello. Nella ex stalla Durata un’ora e 
mezzo, massimo 4-5 persone alla volta, costo individuale € 15.00. Necessaria la 
prenotazione per e mail a info@fruttidelcastello.it

ore 15,00 La rosa nell’arte dall’antichità a oggi. Conversazione di Simone Fappanni, critico
d’arte e insegnante. La rosa è uno dei fiori più amati e dipinti da artisti di diverse epoche.
Alla scoperta di capolavori in cui essa è presente, maestri del calibro di Van Gogh, Klimt, Dalì,
Monet, Boldini e tanti altri.

Ore 15,00 Passeggiata fra i profumi delle rose dello stand di Mondorose. 

ore 15,30 workshop di estrazione della rosa. Guidati da Barbara Pozzi di Olfattiva, 
laboratorio di profumi naturali, approfondimento delle tecniche di estrazione in 
corrente di vapore, macerato oleoso (oleolito), essiccazione. Preparazione di una cipria 
alla rosa e tisana alla rosa. Ogni partecipante avrà la possibilità di preparare e portare a
casa un campione di cipria e tisana.
Nella ex stalla. Necessaria la prenotazione per e-mail a info@fruttidelcastello.it

ore 16,00 Presentazione in compagnia degli autori del libro Florilegium di 
Hollington scritto da Clark Lawrence e illustrato dal pittore inglese David Hollington 
(Libreria della Natura Editore, marzo 2023). Clark Lawrence racconta genesi e 
realizzazione di questo “abbecedario botanico” nato nel periodo della pandemia in un
luogo magico creato dall’autore, “La macchina fissa” a Borgo Virgilio presso Mantova.
Edito in italiano e inglese, il libro è uscito in marzo, dimostrando quel che già si 
sapeva: che Clark non è un “mezzo giardiniere” come ama definirsi (e come si intitola 
il suo primo libro), ma un grande intenditore di piante e un esteta che specchia la sua 
arte in quella di David Hollington.

ore 16,30 Presentazione in compagnia degli autori del libro “La rosa di Bologna. Una storia
profumata” di Paola Goretti con le illustrazioni digitali dell’artista brasiliana Alice Oliveira e
una nota di Carlo Pagani (Edizioni Minerva, ottobre 2022). La storia della rosa ‘Variegata di
Bologna’, del suo ibridatore, del vivaio che l’ha commercializzata, della città emiliana nel
momento di trasformazione tra Ottocento e Novecento, della nascita di una rosa che con la
sua bellezza e il suo profumo dal 1909 porta in giro per il mondo il nome di Bologna come
sinonimo di eleganza, savoir vivre e unicità.

ore 17,15 (fienile). Performance Le voci della rosa. Nel libro che fa da
guida (edizioni Pendragon, gennaio 2023), la docente e saggista Elisabetta Motta indaga 
sul rapporto che nove poeti contemporanei (Mariangela Gualtieri, Davide Ferrari, Fabio 
Pusterla, Alberto Nessi, Fabio Franzin, Donatella Bisutti, Tiziano Fratus, Corrado Bagnoli,
Franco Loi) hanno con il più bello dei fiori. Dall'analisi scaturisce l'indissolubile legame 
che ognuno dei poeti ha intessuto con questo fiore che, dai lirici greci del VII sec. a. C. 
fino a oggi, ha continuato a ispirare le voci dei poeti per la sua bellezza, il profumo, il 
colore, ma anche per il suo farsi simbolo di civiltà. Il libro è impreziosito
dagli acquarelli di Luciano Ragozzino. 

Il percorso musicale di Vincenzo Zitello con la sua famosa arpa è nato in sinergia con il libro. 
Le musiche contenute nell'omonimo Cd, ascoltabili anche utilizzando il QR code posizionato
all'interno del libro, sono liberamente ispirate dalla lettura dei componimenti poetici di questa
raccolta. La voce del poeta e attore Davide Ferrari, il suono soave dell’arpa di un grande
strumentista della musica italiana contemporanea, il dialogo sulle rose nella storia si
intrecciano in una performance affascinante che rende omaggio alla regina dei fiori.
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PROGRAMMA VII edizione

le presentazioni si svolgeranno presso lo spazio conferenze, le attività negli spazi indicati 
coordina Mimma Pallavicini

DOMENICA 7 maggio
H 9,00 apertura al pubblico

Una mattina per capire rose e insetti

ore 10,30 – 12,00 Le piante in punta di pennello breve corso di Daniela Passuello per
introdurre alla tecnica dell'acquerello. Nella ex stalla. Durata un’ora e mezzo,
massimo 4-5 persone alla volta, costo individuale € 15.00. Necessaria la prenotazione
per e mail a info@fruttidelcastello.it 

ore 10,15 Seminario “Se vuoi le farfalle in giardino...” Consigli utili per creare uno spazio 
verde ricco di vita e di colori. Seminario della naturalista e divulgatrice Giovanna Olivieri 
ispirato dal libro “Guida alle meraviglie nel tuo giardino” (Ediciclo, 2021). Il libro verrà 
presentato, insieme al recentissimo “Ronzii. Storie di api e di altri impollinatori” 
(Pendragon 2023).

H 11,00 Passeggiata fra i profumi delle rose dello stand di Mondorose. 

ore 12,00 Con gli occhi dell’esperto. Giovanna Olivieri guida la visita dei vivai che 
propongono fiori da giardino frequentati con piacere da api e farfalle.

ore 13,00 aperitivo La vie en rose. Vino rosé, fragole, stuzzichini con i petali di rosa conversando
con Riccardo Viti, direttore del Museo Giardino della Rosa Antica a Montagnana di
Serramazzoni (Modena), tre ettari dedicati esclusivamente a oltre 800 varietà di rose.

Un pomeriggio di economia domestica per interiorizzare rose e fiori

ore 14,00 Con gli occhi dell’esperto. Giovanna Olivieri guida la visita dei vivai che
propongono piante adatte al giardino naturale, gradite alle farfalle, alle api e agli insetti utili.

ore 14,00 e ore 16,00 Le piante in punta di pennello breve corso di Daniela Passuello
per introdurre alla tecnica dell'acquerello. Nella ex stalla. Durata un’ora e mezzo, massimo 4-5 persone alla 
volta, costo individuale € 15.00. Necessaria la prenotazione per e mail a info@fruttidelcastello.it 

ore 15,00 Tavola rotonda studentesca "La campagna come luogo 
dove coltivare relazioni" con gli studenti dell'istituto agrario 'Raineri' 
di Piacenza, a cura del professor Gian Paolo Aspetti.  I ragazzi indagano
su orto e famiglia, frutteto e nonni, scuola e botanica e mille altri 
argomenti che collegano la società con la campagna e con le attività 
che in essa si svolgono. 
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ore 15,00 Laboratorio gastronomico: prepariamo lo sciroppo di rose. Un mortaio,
petali colorati e profumati di rosa, zucchero e un pestello. Viviane Crosa di Vergagni
mostra, come vuole la tradizione genovese, che per preparare lo sciroppo di rose non
c’è la ricetta scritta: bisogna apprenderla da chi la sa e tramandarla a voce. Al termine
del laboratorio i visitatori potranno portare a casa quel che hanno preparato.

ore 16,00 workshop di estrazione della rosa. Guidati da Barbara
Pozzi di Olfattiva, laboratorio di profumi naturali, approfondimento delle tecniche di 
estrazione in corrente di vapore, macerato oleoso (oleolito), essiccazione. Preparazione
di una cipria alla rosa e tisana alla rosa. Ogni partecipante avrà la possibilità di 
preparare e portare a casa un campione di cipria e tisana.
Nella ex stalla. Necessaria la prenotazione per e mail a info@fruttidelcastello.it

ore 16,45 Se non rose, piante da appartamento. Quando non si ha un giardino e neppure un
balcone, come circondarsi di piante per il proprio benessere e per la salubrità degli ambienti
domestici? Partendo dalla presentazione del libro “La tua casa botanica. La strana e
sensazionale storia delle piante da appartamento e tutti i segreti per prendersene cura” di
Molly Williams (Aboca Edizioni, marzo 2023), dialogo con Riccardo Cucchiani dell’Associazione
Utopia Tropicale che a Comerio (VA) ha restaurato un’antica serra fredda del Comune e l’ha
vestita di piante tropicali da far conoscere e acclimatare.  

ESPOSIZIONI

100 rose nel bicchiere gli espositori che propongono rose donano un fiore che, a gambo
cortissimo, viene messo in mostra in un bicchiere ricavato da qualcosa di riciclato, con targhetta
che riporta nome varietale, creatore della varietà e vivaio produttore.
I visitatori votano la rosa preferita e la sera della domenica verrà premiato il vivaio che l’ha
proposta.
Il tema da votare sarà “La rosa del 2023. La varietà che meglio interpreta la speranza e la ripresa dopo la 
pandemia”.

Mostra fotografica “storia di 10 rose che hanno fatto la storia”. Con testi

"EMOZIONI IN FIORE - Ritratti di flora spontanea" Mostra fotografica a cura di Sergio Picollo,
naturalista fotografo. Presenta ritratti di flora spontanea che regalano un grande quadro d’insieme
della ricchezza botanica del nostro territorio. Lo sguardo di Sergio Picollo è attento ai particolari, a
cogliere sfumature, forme e colori nella ricerca dell’armonia e della bellezza.



I frutti del castello per i bambini 

Orti e giardini ricicloni
I bambini che partecipano indossano un grembiulino da giardiniere, si danno da fare e
poi portano a casa quel che hanno realizzato. Età da 5 a 12 anni.
- Taglia, batti, incolla e avvita, nuova vita ai legnetti da buttare
- biblioteca di libri su natura e giardinaggio per l’infanzia
Con gl studenti dell’istituto agrario di Piacenza:
- Orticello di primavera prof Aspetti e allievi
sabato pomeriggio: seminare zucche, fagioli, taccole nei vasetti ottenuti con i tubi 
della carta igienica ecc..
domenica pomeriggio: trapiantare piantine di basilico in vasetti riciclati non
convenzionali che così vivono una seconda vita. 

Chi sono gli ospiti di I frutti del castello 2023

Carlo Pagani bolognese formatosi come perito agrario e diventato appena ventenne imprenditore
del verde, si occupa di giardinaggio e orticoltura da oltre sessant’anni, avendo cominciato da
ragazzo a mettere le mani nella terra per lavoro. Ha progettato e realizzato un migliaio di giardini
con la sua azienda Flora 2000. Ha introdotto in Italia il collezionismo di piante da giardino sottratte
all’oblio o mai coltivate prima nel nostro Paese, in particolare rose antiche e vecchie varietà di
frutta. Coltiva un bosco-giardino, un orto molto vasto e pieno di curiosità commestibili e un
frutteto sperimentale. Divulga passioni e scoperte nelle rubriche televisive che conduce su canali
RAI, Sky, TV 2000, attraverso le pagine che da un ventennio cura per il mensile Gardenia e nei libri
che ha scritto per Edagricole, Vallardi, Giunti, Cairo con la giornalista Mimma Pallavicini a cui è
legato da un’amicizia ultratrentennale.

Vincenzo Zitello nato a Modena nel 1956, vive in Brianza. Compositore, concertista,
polistrumentista, ha studiato con Alan Stivell canto gaelico e britannico e l’arpa celtica irlandese
(Clarsach) diventandone in Italia il primo divulgatore. Ha collaborato con Franco Battiato, Ivano
Fossati, Fabrizio De André, Alan Stivell e molti altri musicisti di fama internazionale. Ha scritto
musiche per spettacoli teatrali, ha accompagnato Allen Ginsberg in un suo reading. Dal 1995 al
2000 ha composto musica religiosa per il Vaticano. È stato direttore di festival di arpe e ha fatto
parte di giurie internazionali. Ha tenuto master class ai conservatori di Parma, di Pesaro e di Como.
Oltre alle collaborazioni in registrazioni di altri artisti ha pubblicato 13 album a proprio nome, di
cui l’ultimo (fine 2022) è Le voci della rosa (2022). Il suo sito è www.vincenzozitello.it

Elisabetta Motta nata nel 1966 a Seregno, è docente di lettere, saggista, organizzatrice di eventi
culturali. è vicepresidente della Casa della Poesia di Monza e codirettrice artistica della Rassegna Mirabello
cultura, che si svolge nella Reggia e nel Parco di Monza. Ha pubblicato recensioni, interviste e saggi su
diverse riviste specializzate e in numerosi libri ed è consulente letteraria e critica alle edizioni d’arte di
Luciano Ragozzino. Il suo sito è www. elisabettamotta.it

Davide Ferrari nato a Pavia nel 1983, poeta, regista, attore, ha pubblicato diverse raccolte
poetiche, compresa Tutte le altre rose, Effigie (2021). Si occupa di teatro, scrittura creativa, poesia
e formazione. Conduce laboratori di teatro e scrittura creativa con i detenuti della Casa
Circondariale di Pavia e di Voghera (dove dirige la compagnia Maliminori composta da attori
detenuti) e con la Casa Circondariale di Monza. È docente di scrittura creativa presso IED (Istituto
Europeo di Design di Milano).

Simone Fappanni Insegnante, già vicepreside dell'I.C. Ubaldo Ferrari di Castelverde (Cr), critico e
storico d'arte, è autore di una ventina di libri, oltre che di numerosi articoli, saggi, studi e biografie.
Ha collaborato con la cattedra di Didattica generale dell'Università di Verona. Fra i suoi volumi più
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recenti: De Gustibus. Riflessioni sulla rappresentazione del cibo nell'arte, Nel Giardino di Verdiana.
Natura morta e fiore nell'arte, L'Arte al tempo di Giuseppe Verdi, Dipingere la Shoah, Dante e
l'astrattismo, Il violino nell'arte pittorica. Tiene conferenze, seminari e corsi di formazione. Ha
ideato Art is line blog, un "diario" virtuale interamente dedicato all'arte.

Riccardo Cucchiani è presidente dell’Associazione Utopia Tropicale, che dalla primavera del 2013 ha in 
gestione  la serra fredda ottocentesca del Comune di Comerio (VA), l’ha restaurata e riempita di specie 
esotiche di origine tropicale, di cui sperimenta l’adattabilità nelle nostre case e nelle serre non riscaldate.  
Cucchiani ha una formazione artistica, che lo ha portato ad indagare le relazioni che intercorrono tra uomo, 
arte e natura e a destinare molto del proprio tempo alla didattica. Proprio per questo lavora a diversi progetti 
in cui biodiversità, sostenibilità e consapevolezza ambientale sono al centro.

Clark Anthony Lawrence nato nel 1969 in Virginia (USA), si è laureato in Ecologia umana nel 1992
al College of the Atlantic nel Maine. I suoi studi in storia dell'arte lo hanno portato presto in Grecia
e poi in Italia, dove vive dal 1996, quando ha fondato l'associazione culturale "Reading Retreats in
Rural Italy", che organizza mostre, concerti, eventi culturali e residenze artistiche in vecchie
dimore della campagna italiana. Negli ultimi venticinque anni, per passione e per caso, è diventato
anche un giardiniere. Il suo giardino presso il Castello di Galeazza a Crevalcore (Bologna) è stato
recensito dalle riviste Giardino Antico e Rosanova e raccontato su Leonardo TV. Dopo i terremoti
del maggio 2012, che hanno distrutto il castello, ha portato via i suoi 6000 libri, 200 quadri, tre
pianoforti, mille piante e sette caprette tibetane trasferendosi dapprima a Corte Eremo, a pochi
chilometri da Mantova, poi a Borgo Virgilio, dove continua l’attività nella suggestiva proprietà La
Macchina Fissa.

Giovanna Olivieri naturalista, divulgatrice, autrice di diversi libri sull'ecologia domestica, la cucina
naturale, la biodiversità (Io lo faccio da me, Terra Nuova 2014; Io cucino a occhio, Altreconomia
2017; Guida alle meraviglie nel tuo giardino, Ediciclo 2021), risiede a Fano, in provincia di Pesaro e
Urbino. Collabora con il Parco Naturale del Monte San Bartolo (Pesaro) per il quale cura laboratori
di educazione ambientale per bambini e adulti. Si occupa della programmazione culturale della
Biblioteca "Arca dei Libri" di Pesaro. Da anni tiene conferenze su temi ambientali quali la
conservazione della biodiversità, la coltivazione biologica di orti e giardini, l'ecologia domestica, la
cucina rispettosa dell'ambiente, lo spreco alimentare, il ruolo degli insetti impollinatori, ecc.

Daniela Passuello Nata a Milano e laureata in Scienze Naturali, da molto tempo vive nell’Oltrepo pavese 
circondata da piante e animali. Insegna ecologia e illustrazione alla Civica Scuola Arte e Messaggio di Milano
nell’ambito del corso di formazione per tecnici del verde e avvia i ragazzi tra 4 e 12 anni
all’educazione ambientale. Insegna inoltre acquerello, preferibilmente in luoghi naturali che siano
ispirazione d’amore per il mondo vegetale. Come acquerelllsta ha all’attivo numerose mostre e
premi prestigiosi, come la Silver Medal della Royal Horticultural Society di Londra, che le è stata
assegnata due volte per l’illustrazione botanica.

Paola Goretti autrice di La rosa di Bologna. Una storia profumata è storica dell’arte e del costume e
poetessa (Premio Montale 1994).Ha lavorato alla Fondazione Ermitage Italia per importanti ricognizioni sul
patrimonio italiano a San Pietroburgo, ha insegnato, fatto conferenze e scritto molti libri. Si occupa di
estetica della luce e della natura, di tradizione classica e integrazione sensoriale. Dal 2013 collabora con Il
Vittoriale degli Italiani, dove ha realizzato D’Annunzio e l’arte del profumo. Odorarius Mirabilis (2018). Nel
2022 ha pubblicato È l’immortale rosa. D’Annunzio e il fiore dell’ebbrezza. Tra parole come rose, rose come
parole.

Alice Oliveira artista e illustratrice, proviene dal nord del Brasile, dove ha vissuto l’infanzia in
relazione con la tribù indigena Yanomami e la foresta amazzonica, esperienze che si riflettono
nella sua arte, attenta alla diversità culturale e alla salvaguardia dell’ambiente. Ha lavorato
nell’atelier di ceramica tipica portoghese Azulejo Português accanto ai nonni e alla zia, e poi come
freelance. Si è laureata in Disegno all’Accademia di Belle Arti di Lisbona, ha fatto l’Erasmus a Bilbao
e successivamente ha completato un biennio in Illustrazione per l’Editoria all’Accademia di Belle
Arti di Bologna. Quando lavora con le tecniche tradizionali predilige matite, penne, acquarelli,
acrilici. Anche il disegno digitale è fra le tecniche amate; infatti per La rosa di Bologna ha scelto la
tavoletta grafica.



Barbara Pozzi, fondatrice di Olfattiva, laboratorio che realizza prodotti di aromaterapia e profumeria botanica 
per il benessere della persona e dell’ambiente che la circonda, selezionando i migliori oli essenziali dal mondo. 
Con un'esperienza decennale nel campo dell’aromaterapia sottile, si occupa da sempre di restituire
all’uomo l’energia delle piante nella sua forma più alta ed eterea: il profumo.
Olfattiva utilizza esclusivamente materie prime di origine vegetale: l’opificio garantisce la completa
naturalezza dei prodotti e l’alta qualità delle materie prime, nessuna di sintesi e tutte cruelty free,
ovvero nel pieno rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi.

Sergio Picollo Maestro elementare ora in pensione, divulgatore ed esperto in didattica delle scienze ed 
educazione ambientale, da sempre appassionato naturalista. Ben presto la passione per la natura si è 
coniugata con quella per la fotografia con l’intento di documentare e mostrare le bellezze nascoste intorno a 
noi. Spinto dal suo istinto documentaristico va alla ricerca della flora spontanea più rara del territorio e cerca 
di condividere le emozioni dei ritrovamenti mostrando le foto sul sito da lui curato www.serpicofoto.it. 
L’intento è quello di ritrarre i soggetti nel modo più naturale possibile rispettando l’ambiente e suscitando 
ammirazione, curiosità  e amore verso la natura nella sua incomparabile diversità.
La mostra fotografica “Emozioni in fiore” dedicata alla flora spontanea parmense,  allestita  anche all’Orto 
Botanico di Parma, alla Reggia di Colorno in occasione della fiera “Nel segno del giglio”, nei Centri visite del 
Parco Regionale del Taro e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano,  è diventata spunto per la 
pubblicazione Ritratti di flora parmense curata da Alessandro Alessandrini per l’IBC Emilia Romagna. Le sue 
foto sono presenti in diverse pubblicazioni tra cui Sguardi sulla biodiversità nel Parmense  e Flora spontanea 
dell’Appennino Parmense oltre a diverse guide sui parchi regionali e riserve naturali.

http://www.serpicofoto.it/

