
SABATO 11 MAGGIO

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite al parco (su prenotazione)

• Ore 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Speciale festa della mamma

Cartoncini, pastelli e petali di rose colorati! Ecco quello che ci serve per

realizzare una bellissima cornice da regalare alla mamma per la sua festa! Al

termine del laboratorio i bambini potranno recarsi in giardino, scegliere

l'angolo più bello e scattare delle foto insieme alle loro mamme da mettere

nella cornice. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

DOMENICA 12 MAGGIO

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite botaniche al roseto (su prenotazione)

• Ore 11:00 e 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Speciale festa della mamma

Cartoncini, pastelli e petali di rose colorati! Ecco quello che ci serve per

realizzare una bellissima cornice da regalare alla mamma per la sua festa! Al

termine del laboratorio i bambini potranno recarsi in giardino, scegliere

l'angolo più bello e scattare delle foto insieme alle loro mamme da mettere

nella cornice. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

• Ore 15:00 - Workshop Floreale – a cura di Betti Calani

Un cuore di rose e fiori per la festa della mamma

Un laboratorio per conoscere i romantici fiori di maggio che inizierà con la

dimostrazione di una grande composizione floreale di inizio estate dalla linea

molto attuale. A seguire in occasione della Festa della Mamma realizzeremo

una coroncina a forma di cuore decorata con rose, lillà e i fiori della

primavera. In giardino potrete ammirare una mise en-place per la cena

d’inizio estate. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

• Ore 16:00 - Conferenza “Fiori in posa” - a cura di Erika Montedoro
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SABATO 18 MAGGIO

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite al parco (su prenotazione)

• Ore 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Caccia all’indizio nel parco

Il giardino della villa contiene tantissime varietà di rose: proviamo a scoprirne

alcune divertendoci con un'entusiasmante caccia all'indizio! Sarà un modo

per esplorare il giardino e conoscere i nomi di alcune delle più importanti

specie di rose antiche. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

DOMENCIA 19 MAGGIO 

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite botaniche al roseto (su prenotazione)

• Ore 11:00 - Conferenza “Fiori in posa” - a cura di Erika Montedoro

• Ore 11:00 e 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Caccia all’indizio nel parco

Il giardino della villa contiene tantissime varietà di rose: proviamo a scoprirne

alcune divertendoci con un'entusiasmante caccia all'indizio! Sarà un modo

per esplorare il giardino e conoscere i nomi di alcune delle più importanti

specie di rose antiche. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

• Ore 15:00 - Workshop Floreale – a cura di Betti Calani

Lattine fiorite per la mise en place d’estate

Un laboratorio per conoscere i romantici fiori di maggio che inizierà con la

dimostrazione di una grande composizione floreale di inizio estate dalla linea

molto attuale. A seguire un anticipo delle cene all’aperto. Ricicleremo le

lattine in modo creativo e chic per impreziosire la tavola dell’estate. In

giardino potrete ammirare una mise en-place per la cena d’inizio estate.

(su prenotazione fino ad esaurimento posti)
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SABATO 25 MAGGIO

• Dalle ore 10:00 – Speciale mostra mercato dedicata ai fiori di primavera 

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa 

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite botaniche al roseto (su prenotazione)

• Ore 11:00 e 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Una scala di colori 

Passeggiando nel giardino della villa ci divertiremo ad osservare alcune delle

varietà di rose più particolari, impareremo a riconoscerle secondo le loro

caratteristiche e a distinguerle in base all'intensità del loro profumo.

Raccoglieremo poi tanti materiali preziosi che ci serviranno per realizzare

una scala cromatica. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

• Ore 14:30 - Incontro con l’autrice Raffaella Macchi 

DOMENCIA 26 MAGGIO

• Dalle ore 10:00 – Speciale mostra mercato dedicata ai fiori di primavera 

• Dalle ore 10:30 - Inizio visite guidate alle sale della Villa 

• Ore 11:00 e 15:00 - Visite botaniche al roseto (su prenotazione)

• Ore 11:00 e 15:00 - Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni 

Una scala di colori 

Passeggiando nel giardino della villa ci divertiremo ad osservare alcune delle

varietà di rose più particolari, impareremo a riconoscerle secondo le loro

caratteristiche e a distinguerle in base all'intensità del loro profumo.

Raccoglieremo poi tanti materiali preziosi che ci serviranno per realizzare

una scala cromatica. (su prenotazione fino ad esaurimento posti)

• Ore 14:30 - Incontro con l’autrice Raffaella Macchi 

• Ore 15:00 - Workshop floreale – a cura di Betti Calani

Decorare il cestino per la merenda en plein air

Un laboratorio per conoscere i romantici fiori di maggio che inizierà con la

dimostrazione di una grande composizione floreale di inizio estate dalla linea

molto attuale. A seguire una divertente e romantica composizione da

realizzare nel cesto della merenda per le gite fuori porta. In giardino potrete

ammirare una mise en place per la cena d’inizio estate.

(su prenotazione fino ad esaurimento posti)
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