
Festa di primavera
al Fontego dei Turchi

Venezia 
Museo di Storia Naturale

domenica 18 marzo 2018
dalle ore 10 alle 18



Condividi il tuo selfie 
alla Festa di Primavera

con l’hashtag 
#primaveraMSNVenezia,

costruiamo insieme 
l’album dell’evento!

M P N



Per una giornata il Fontego dei Turchi,  sede 
del Museo di Storia Naturale, accoglierà nel 
suo cortile e nel giardino numerose realtà 
del territorio che in vari modi si occupano  

del mondo vegetale. 

Per un giorno a Venezia si aggiungerà un  
nuovo Campo, uno spazio di incontro e di 
attività; un luogo di divertimento e svago 
dove scambiarsi esperienze e informazioni.

La festa sarà un’occasione per promuovere 
la partecipazione attiva della cittadinanza 
alle numerose attività del Museo, fortemente

 legato al territorio.

La Festa di primavera è l’evento conclusivo 
della mostra “Seduzione Repulsione - quello 
che le piante non dicono” realizzata 
dalla Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia in collaborazione con il 
Dipartimento  di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Milano e 

inaugurata al Museo il 4 novembre 2017.



Comune di Venezia
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Punto informativo: gestione dei parchi 
urbani e delle aree a bosco di Mestre

Anffas di Venezia onlus 
Laboratorio Artistico “e”
Mostra di dipinti dedicati alle piante 
tropicali

Aqua Altra s.c.s.
Vendita di tisane biologiche e del  
commercio equo e solidale

Associazione Spiazziverdi
Punto informativo con mostra e 
condivisione di semi di alcune 
piante e fiori e “assaggi olfattivi” 
di aromatiche di stagione

Carmelitani Scalzi di Venezia
Vendita di Acqua di Melissa e
prodotti a base di olio essenziale 
di melissa moldavica

Casa di Anna Società Agricola s.s.
Vendita di prodotti dell'azienda
agricola

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Scienze Marine
Punto informativo: ricerche sulle 
alghe della laguna di Venezia con
strumentazione per il campionamento,
immagini, video e campioni d’erbario

Fondazione Ospedale San Camillo
Punto informativo con la presenza del 
personale sanitario e  dell'agronomo

FUD Fattoria Urbana Diffusa
Punto informativo: orto in cassetta 
e orto sul balcone

I Sapori di Sant’Erasmo
Vendita di prodotti orticoli conservati

Istituti Comprensivi del Sandonatese
Punto informativo “Ortinvista” con 
scambio e dono di semi rari, antichi 
e riproducibili e “Un tesoro nell’isola”,
storie di bambini pirati, custodi 
di semi e della biodiversità

Laguna Fiorita onlus
Vendita di piante fiorite, piante  
d’appartamento, candele profumate  
e  oggetti decorativi

Visite guidate, punti informativi, conversazioni e animazioni, laboratori 
per adulti e bambini, vendita di piante e prodotti del territorio insieme a:

per tutta la giornata

Associazione culturale About
        Punto informativo “Mercato dei Bari”: 
esperienze e riflessioni sulla produzione
agricola odierna e sull’alimentazione
genuina e sostenibile
  Punto informativo “Mani in orto”: 
percorso educativo sull’orto-giardino 
didattico della scuola A. Manzoni 
di Venezia
   Laboratorio intreccio: riproduzione 
di pesci con l’utilizzo di materiali 
naturali e di recupero



L’Orto del campanile Carmini
Punto informativo con vendita di 
piante realizzate in carta

Miele del Doge Sant’Erasmo
Punto informativo e vendita di miele
prodotto nel  territorio lagunare

Rio Terà dei Pensieri s.c.s. onlus
Vendita di prodotti cosmetici naturali 
e biologici realizzati dalle detenute del 
carcere femminile di Venezia

Scuola Esperienziale Itinerante 
di Agricoltura Biologica
Punto informativo: piante selvatiche
da usare in cucina e per la produzione
di seme

Serra dei Giardini  
Nonsoloverde s.c.s. onlus
Vendita di piante fiorite

Orto Botanico - Università di Padova
Punto informativo con una piccola
selezione di piante

Università degli Studi di Pavia 
Punto informativo “risVolta - growing 
light. Energy from living plants”: 
realizzazione di punti di illuminazione 
LED alimentati da energia prodotta
dalle piante

Laguna nel Bicchiere 
Le vigne ritrovate
Punto informativo con degustazione 
di vini  e olio prodotti nel territorio
lagunare

Limosa soc. coop.
Punto informativo: il gelso e il ciclo
del baco da seta

Società Veneziana di Scienze Naturali
  Punto informativo con vendita di 
pubblicazioni divulgative di botanica
  Punto informativo: le alghe della 
laguna  di Venezia conservate in
essiccata con osservazioni al 
microscopio

Rete degli  Orti Botanici  
della Lombardia
  Visite guidate alla mostra “Seduzione 
e Repulsione: quello che le piante
non dicono”
 Punto informativo “SEMIami  
piantami”: con distribuzione di 
bustine di semi di specie spontanee

Università Ca’ Foscari Venezia 
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
  Punto informativo “LIFE Redune”: 
ristabilire e mantenere l’integrità e la 
funzionalità ecologica dei sistemi dunali
                Punto informativo “Orto in Campus”: 
giardino per la biodiversità e orto 
sinergico del Campus Scientifico nel
contesto di Ca’ Foscari Sostenibile
 Punto informativo: miglioramento
dell’efficienza della produzione 
di canapa come opportunità di 
innovazione e sviluppo dei territori
 marginali collinari

Wigwam Club Giardini 
Storici Venezia
 Punto informativo: viaggi studio 
“Londra e Chelsea Flower Show” e
“Arte e natura in Trentino Alto Adige”                        

Laboratorio per bambini “Il piccolo
grande mondo delle piante” con

Chiara Baradello
    Creazioni realizzate da Maria Teresa 
Bottaro con foglie e fiori essiccati



Tesori nascosti al Museo  
ore 10.30, 15.00 e 16.15

Visita guidata alle collezioni botaniche 
Raffaella Trabucco,  

Museo di Storia Naturale di Venezia

Chi ha bisogno di te?
ore 12.30 e 15.30 

Conversazione musicata 
Elisabetta Bucciarelli, scrittrice, 

e Oreste Sabadin, lettore/musicista

Piante e insetti: amici per la pelle!
ore 11.30 e 16.30 

Laboratorio  (8-10 anni)
Edy Fantinato,

Università Ca’ Foscari Venezia

L’uomo che piantava gli alberi 
ore 12.00 e 16.00 

Lettura ad alta voce (6-10 anni )
Alessia Busacca, 

Associazione culturale About

appuntamenti a orari fissi

La danza del telaio
ore 10.30 e 15.00

Animazione 
Cecilia Cortesia, 

Limosa soc. coop.

Storie agresti: la seduzione 
delle erbe spontanee 

ore 11.00
Conversazione 

Andrea Giubilato, 
Scuola Esperienziale Itinerante 

di Agricoltura Biologica

Storie agresti: i fagioli prima 
e dopo l’America

ore 16.30
Conversazione

Andrea Giubilato, 
Scuola Esperienziale Itinerante 

di Agricoltura Biologica

Primavera di libri 
ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30

Visita guidata alla biblioteca 
scientifica con esposizione di libri 

antichi e moderni
Giacomo Masato, 

Museo di Storia Naturale di Venezia

per tuttiper adulti

per bambini



i protagonisti
della festa di primavera 

al fontego dei turchi



Anffas di Venezia onlus - Laboratorio Artistico “e”
Promuoviamo il benessere della persona con disabilità 
intellettivo-relazionale. 
Dopo l’osservazione diretta di opere artistiche veneziane 
o esposte in mostre temporanee in città, ne proponiamo 
la successiva reinterpretazione coinvolgendo tutti nel 
rielaborarle e ricrearle nel nostro laboratorio.

Anffas di Venezia onlus, Castello 620/R, Venezia
Tel. 041 2413923 
anffas.venezia@libero.it    anffasvenezia.oneminutesite.it   
C @AnffasVeneziaOnlus

Laboratorio “e”, Calle degli Orti 883, Giudecca-Venezia
Tel.366 6292119 
laboratorioe.anffas@gmail.com    www.laboratorio-e.blogspot.com

Aqua Altra s.c.s.
Siamo una cooperativa sociale che inserisce al lavoro persone 
svantaggiate, nella nostra piccola bottega di artigianato 
e alimentari equosolidali. Proponiamo sul territorio iniziative 
di sensibilizzazione su consumo critico e sostenibile, giustizia 
economica, risparmio energetico e  delle risorse naturali.

Campo Santa Margherita, Dorsoduro 2898, Venezia
Tel. 041 5211259
info.aquaaltra@gmail.com
C @aqua.altra.venezia.commercio.equosolidale

Associazione culturale About
Siamo un gruppo indipendente di ricerca, azioni ed arti, riunitosi 
in forma di associazione per promuovere nuove teorie e pratiche 
mirate a rigenerare e sperimentare logiche solidali e collettive 
di scambio di saperi, risorse e competenze, affermando la 
centralità della dimensione spaziale all’interno di questi 
processi.

Lista Vecchia dei Bari 1165, Venezia
info@about-about.org    about-about.org
C @studioaboutvenezia



Associazione Spiazziverdi 
Siamo un’associazione di promozione culturale e ci occupiamo 
del recupero e della valorizzazione delle aree verdi al fine di 
promuovere un armonioso rapporto uomo-natura e stili di vita 
sostenibili e solidali. Da circa 10 anni, coltiviamo l’orto giardino 
delle Zitelle (Giudecca) secondo i principi della “permacultura”.
Orto delle Zitelle, Residenza IRE Zitelle, Giudecca-Venezia
Tel. 346 2250624 (Françoise) - 340 5554706 (Elisabetta)
spiazziverdi.blogspot.it    spiazziverdi@gmail.com
C @Spiazziverdi

Carmelitani Scalzi di Venezia
Il nostro negozio “Acqua Melissa”, situato tra la chiesa di Santa
Maria di Nazareth e il giardino del convento, è uno spazio di 
accoglienza dei visitatori in cui si possono trovare, accanto 
ai rimedi tradizionali a base di erbe dei Carmelitani,
molti altri prodotti erboristici e naturali di alta qualità.
Cannaregio 54, Venezia
carmelitaniscalzivenezia@gmail.com - www.giardinomistico.it

Casa di Anna Società Agricola s.s.
Lavoriamo per valorizzare l’attività agricola e il suo impatto 
sui programmi di inclusione sociale; ci proponiamo inoltre 
di coniugare tra loro produzione agricola, ricettività, turismo 
sostenibile, didattica per le scuole, azioni di valorizzazione 
del patrimonio eno-gastronomico locale, eventi culturali, 
inserimento lavorativo e sviluppo del territorio.
Via Sardi 16, Zelarino-Venezia
Tel. 041 5235418
www.casadianna.net    info@casadianna.net
C @fattoriacasadianna

Comune di Venezia - Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Curiamo la gestione integrata del Parco Albanese e del Parco 
San Giuliano, nonché la realizzazione e gestione del Bosco di 
Mestre. All'interno delle stesse aree coordiniamo le attività 
sportive, ludiche, ricreative, culturali e sociali.

Tel. 041 2746940 (Parco Albanese); 0415317785 (Parco San Giuliano)
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/it/boscograndiparchi
C @Boscoegrandiparchi



Fondazione Ospedale San Camillo - Giardino terapeutico
All’interno del parco alberato dell’Ospedale ospitiamo il primo 
giardino terapeutico in Italia specificatamente progettato per
pazienti ricoverati in neuroriabilitazione, accessibile anche ai
pazienti in carrozzina e dotato di vasche da giardinaggio
che consentono a tutti di partecipare alle attività. 

Via Alberoni 70, Lido-Venezia
Tel. 041 2207244
giardino.terapeutico@ospedalesancamillo.net
ospedalesancamillo.net/assistenza/terapie-integrative/giardino-terapeutico
C @ungiardinoperrivivere

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine
Studiamo i sistemi costieri e di mare aperto attraverso la 
collaborazione di geologi, oceanografi ed ecologi, con 
particolare attenzione allo studio della struttura e del 
funzionamento degli ecosistemi in relazione a 
salvaguardia e conservazione della biodiversità.

Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F, Venezia
www.ismar.cnr.it

FUD Fattoria Urbana Diffusa
Siamo un gruppo di persone in movimento che porta avanti 
un progetto di vita dove ognuno ha lo spazio per sviluppare 
le sue passioni e i suoi desideri. Promuoviamo la vita all’aria 
aperta, lo sviluppo del benessere della persona nella sua 
totalità; coltiviamo prodotti sani e genuini, diamo spazio 
alla parte creativa e fantasiosa che è in ognuno di noi.

www.fud.email
C @fudvenezia



Laguna Fiorita Onlus
Siamo una cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità. Abbiamo 
un vivaio con due serre calde e due piccole serre fredde in 
cui proponiamo un vasto assortimento di piante, vasi, terricci  
e oggettistica legata al verde; inoltre siamo specializzati  
nella manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini, 
terrazze e altane del centro storico di Venezia.

Cannaregio 3546, Venezia 
Tel. 041 5244097
vivaio@lagunafiorita.191.it    www.lagunafiorita.it
C Cooperativa Laguna Fiorita

I Sapori di Sant’Erasmo
La nostra azienda nasce nel 1996 nell’isola di Sant’Erasmo, 
habitat particolarmente vocato a un’agricoltura di piccoli orti. 
Abbiamo dato nuovo impulso e sviluppo all’attività agricola 
tradizionale, praticando la lotta integrata per garantire 
un prodotto salutare e gustoso, indirizzandoci con successo 
alla vendita diretta e proponendo esclusivamente la 
nostra  produzione.

Via Boaria Vecia 6, Sant’Erasmo-Venezia 
Tel. 041 5282997
carlo76@teletu.it    isaporidisanterasmo.com
C Azienda Agricola I Sapori DI Sant’erasmo

Istituti Comprensivi del Sandonatese
Siamo gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi 
I. Nievo, R. Onor e L. Schiavinato. 
Insieme ai nostri insegnanti e con la collaborazione del  
Comune di San Donà di Piave, del Centro Diurno 
Polifunzionale per Disabili ULSS 4 e di tanti esperti 
abbiamo creato il progetto “Ortinvista” che mira a unire
più generazioni, dando vita a piccole "comunità 
laboratoriali" formate da alunni, insegnanti, genitori,
nonni e produttori locali.

Tel. 338 6982713
p.dalla.libera@alice.it



L’Orto del campanile Carmini
Nel 2014 abbiamo dato vita all’Orto del Campanile con il 
recupero di un ampio spazio verde dietro la Chiesa 
dei Carmini a Venezia, rimasto per anni una discarica. 
Grazie a donazioni di piante, scambi di semenze, pareri
di giardinieri e alla collaborazione di artigiani e abili
volontari l’orto è diventato molto presto un luogo di 
condivisione e giardinaggio per molti veneziani.
ortodelcampanile@gmail.com
C L’orto del campanile - Carmini

Limosa soc. coop.
Siamo un’impresa di educatori e guide naturalistico-ambientali
e dal 1987 proponiamo progetti didattici, esperienze di viaggio, 
ricerca e gestione del territorio unendo la passione per la 
natura e le competenze specifiche in campo ambientale; 
dal 2014 siamo anche Agenzia di Viaggi e Turismo.

Via Angelo Toffoli 5, Marghera-Venezia
Tel. 041 932003 - 329 4760543
limosa@limosa.it    www.limosa.it
C @limosaguideambientali

Miele del Doge Sant’Erasmo
La nostra è una piccola azienda familiare specializzata 
nella produzione di un miele unico, dal retrogusto salino, 
che si basa sulla cura e sulla protezione delle api. La genuinità 
del nostro miele è garantita anche dal luogo di produzione,
privo di smog, centri industriali o fabbriche inquinanti.

Via de le Motte 19, Sant’Erasmo-Venezia
Tel. 328 3251161
C Miele del Doge

Laguna nel Bicchiere - Le vigne ritrovate
Siamo un’associazione culturale di Venezia che si propone
di conservare e valorizzare i prodotti del territorio lagunare,
recuperare le vigne abbandonate, stabilire relazioni e 
collaborazioni con scuole, associazioni, enti locali, istituzioni 
pubbliche e private del territorio disponibili a condividere 
con noi finalità ed esperienze.

Tel. 347 7880677
www.lagunanelbicchiere.it 



Rio Terà dei Pensieri s.c.s. onlus
Dal 1994 ci occupiamo di creare opportunità di riscatto per 
le persone in carcere attraverso la formazione e il lavoro. 
Nel carcere femminile della Giudecca le detenute coltivano
ortaggi e frutta che vendono all’esterno una volta  alla
settimana e, con alcune delle piante coltivate, realizzano
cosmetici naturali di alta qualità. 

Via delle Industrie 25/12, Marghera-Venezia
v.carlot@riotera-ve.it - www.rioteradeipensieri.org    www.malefattevenezia.it
C @malefatte

Orto Botanico di Padova - Università di Padova
Il nostro è il più antico orto botanico universitario al mondo,
istituito nel 1545. Da sempre luogo di ricerca, cultura 
e didattica, nel 1997 è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
Unesco. 
Oggi conta più di 3500 specie, cinque grandi serre e un 
percorso espositivo dedicato ai rapporti tra piante, uomo 
e ambiente.

Via Orto Botanico 15, Padova
Tel. 049 8273939
prenotazioni@ortobotanicopd.it    www.ortobotanicopd.it
C @ortobotanicopd

Rete degli Orti Botanici della Lombardia
Nel 2002 abbiamo costituito una rete per promuovere le azioni 
degli Orti Botanici lombardi e per tutelare e valorizzare 
la Natura, l’ambiente e conservare la biodiversità. 
Ci occupiamo di progetti di divulgazione scientifica, di 
educazione e formazione; ogni anno organizziamo la Festa 
del Solstizio d’estate in tutti gli Orti Botanici lombardi.

Piazza Giacomo Matteotti 27 - Bergamo
segreteria@reteortibotanicilombardia.it    www.reteortibotanicilombardia.it
C @ReteOrtiBotaniciLombardia 



Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica
Attraverso un percorso didattico che si svolge all’interno 
di alcune aziende, illustriamo le pratiche dell’agricoltura 
biologica assieme ad agricoltori e agronomi; affrontiamo 
temi di orticoltura, frutticoltura e allevamento di animali 
alternando momenti teorici a quelli puramente pratici.

Tel. 349 3256641
info@scuolaesperienziale.it    www.scuolaesperienziale.it

Serra dei Giardini - Nonsoloverde s.c.s. onlus
Siamo una cooperativa sociale nata nel 1993 per 
l’inserimento lavorativo di ex tossicodipendenti. 
Gestiamo la Serra dei Giardini, un luogo di incontro per la 
cittadinanza nel quale rilassarsi, acquistare piante, osservare 
specie vegetali particolari, sfogliare riviste che trattano il verde
e la natura, leggere un libro, ascoltare musica; la Serra è un 
centro culturale, uno spazio educativo per le scuole, gli adulti
e le famiglie.

Viale Giuseppe Garibaldi 1254, Castello-Venezia
Tel. 041 2960360
serradeigiardini@nonsoloverde.org    www.serradeigiardini.org
C @serra.deigiardini

Società Veneziana di Scienze Naturali
Siamo un’associazione culturale-scientifica fondata nel 
1975 che da sempre ha sede al Museo di Storia Naturale. 
Promuoviamo, incrementiamo e coordiniamo ricerche 
naturalistiche, specialmente nel territorio veneziano e veneto
in generale. 
Organizziamo corsi, conferenze, mostre, seminari, escursioni 
naturalistiche; pubblichiamo annualmente una rivista scientifica 
e occasionalmente anche supplementi didattico-divulgativi. 

Tel. 328 4470248
segreteria.socven@gmail.com    www.svsn.it
C @sovesnat



Università Ca’ Foscari Venezia 
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Il nostro gruppo di Ecologia vegetale terrestre si occupa 
di conservazione della biodiversità vegetale, in particolare 
di: protezione, ripristino e uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, effetti dei cambiamenti globali su specie, habitat 
e paesaggio, nicchie di rigenerazione delle specie, reti trofiche. 

gabriella.buffa@unive.it    ortoincampus@unive.it
unive.it - unive.it/ortoincampus - liferedune.it
C @cafoscari - @liferedune

Università degli Studi di Pavia
Abbiamo messo a punto il progetto di ricerca “RisVolta - 
growing light. Energy from living plants”, un esempio 
di innovazione che consiste nella realizzazione di punti di 
illuminazione LED alimentati da energia prodotta dalle 
piante, sfruttando la tecnologia PMFC (Plant Microbial 
Fuel Cell). 
Funziona 24 ore al giorno, in tutte le stagioni, con tempo 
sereno o nuvoloso, non danneggia le piante e non utilizza
batterie!

mirkoumberto.granata@unipv.it    daniel.marano94@gmail.com
www.risvolta.com
C @energyrisVolta

Wigwam Club Giardini Storici Venezia 
Siamo un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 2000, 
punto di riferimento fondamentale nella valorizzazione 
dei giardini veneziani con visite guidate, laboratori, eventi 
e pubblicazioni. 
Ogni anno organizziamo a ottobre  il “Festival dei Giardini 
veneziani” e grazie alla donazione “Venezia è Giardino” 
stiamo curando alcuni interventi di restauro.

Via Ca’ Rossa 2/b, Mestre-Venezia 
Tel. 328 8416748 - 388 4593091
giardini.storici.venezia@gmail.com    www.giardini-venezia.it
C @giardinivenezia



Santa Croce 1730, Venezia
Tel. 041 2750206

nat.mus.ve@fmcvenezia.it
msn.visitmuve.it
M @MSNve
N @MSNvenezia

Nel 2011 abbiamo inaugurato 
le nostre moderne esposizioni 
permanenti che, attraverso un 
allestimento accattivante e una 
comunicazione semplice ma efficace,  
avvicinano i visitatori ai complessi 
contenuti scientifici e il rendono 
attivi protagonisti del nostro museo  
e della realtà che li circonda. 
Crediamo infatti che sia impossibile 
comprendere una città come questa, 
la sua cultura e le sue tradizioni 
senza collocarla nell’unico ed 
eccezionale ambiente in cui si
è sviluppata.

All’interno del Fontego dei Turchi, 
uno dei più suggestivi palazzi che si 
affacciano sul Canal Grande, curiamo
la conservazione e l’incremento 
delle vaste collezioni scientifiche, 
organizziamo attività di educazione
scientifica rivolte sia alle scuole che
alla cittadinanza. 
Supportati dalla nostra biblioteca 
specialistica svolgiamo ricerche 
naturalistiche in ambiente e in 
laboratorio nel campo della biologia 
e dell’ecologia della laguna di 
Venezia, dell’Adriatico e del
territorio veneto in generale.

museo di storia naturale di venezia


