MENTA E ROSMARINO
2 giugno 2013, Parco di Villa Nigra – Miasino (No)
Un progetto di Asilo Bianco
Mostra - mercato di fiori, piante ornamentali, piccoli frutti, sementi, ortaggi… in uno dei più bei
parchi del territorio, per riscoprire la cura del proprio giardino e del proprio orto.
Fino al 14 luglio le sale di Villa Nigra ospitano la mostra “The Swiss touch in landscape architecture”

Durante la giornata di domenica 2 giugno 2013, dalle 9.30 fino a sera, il giardino di Villa Nigra, una
delle ville più prestigiose del Lago d’Orta, ospiterà “Menta e Rosmarino”, mostra mercato dedicata
alle piante da giardino e da orto, con diversi espositori provenienti da tutto il Piemonte.
Fiori, piante ornamentali, piante da frutti, piccoli frutti, ortaggi, piante aromatiche…. tutto quello
che è necessario per rendere il giardino e il proprio orto un luogo accogliente.
Un calendario di incontri e seminari farà da cornice a questa giornata dedicata alla natura e alla
riscoperta di antiche tradizioni, per riappropriarsi di una dimensione più vicina alla propria “terra”.
Ospite internazionale della giornata sarà Michael Jakob, professore di storia e teoria del paesaggio
al Politecnico di Losanna e presso la Scuola di Ingegneria di Ginevra-Lullier e cattedratico di
Lettere Comparate nell’Università di Grenoble. Jakob presenterà il catalogo e la mostra
sull'architettura del paesaggio svizzero “The Swiss touch in landscape architecture”, volume edito
nel 2013 dalle edizioni Tarara di Verbania. La mostra sarà visibile nelle sale interne di Villa Nigra fino
al 14 luglio, con ingresso libero e orari di apertura il pomeriggio di venerdì, sabato e domenica (1518.30).
Nel programma di incontri e conferenze, in particolare, il tema della coltivazione dell’orto sarà
valorizzato non solo grazie ai numerosi espositori ma anche grazie a seminari specifici, che
spazieranno dagli “Orti sociali” come risposta a un bisogno di condivisione per molte persone
anziane ai segreti più pratici per valorizzare le proprie colture.
Sono previste degustazioni a tema allestite alla Taverna Antico Agnello in Villa Nigra, il concerto
della Locomotion Blues Band in collaborazione con Ameno Blues (alle ore 18.30) e laboratori per i
bambini (apicoltura e trapianto di piccole piante).
Durante la giornata, sarà possibile inoltre partecipare alle visite guidate dei beni storici artistici di
Miasino, nell’ambito del progetto “Aperture Straordinarie”, sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo, con guide riconosciute dalla Provincia di Novara.
I beni visitabili sono: Villa Nigra, Chiesa di San Rocco, l’orto della Bibbia, cortile di Palazzo Sperati e
palazzo Martelli, antica chiesa di Santa Maria.
L’evento è promosso da Asilo Bianco in collaborazione con il comune di Miasino.
Programma
9.30 |Apertura mostra-mercato
10 | Aperture Straordinarie - visite guidate
11 | The Swiss touch in landscape architecture - Inaugurazione mostra con il paesaggista Michael
Jakob
12 | Degustazione a tema di prodotti tipici
14.30 – 15 | Orti diversi: come coltivare senza fatica - Seminario a cura di Giancarlo Fantini

15 – 15.30 | Gli orti degli anziani all’Oasi della Vita di Bagnella: un’esperienza tra le prime in Italia a
cura di Dario Guidetti
15.30 | Aperture Straordinarie - visite guidate
15.30 – 16 | Presentazione di Viaggio in Piemonte: una guida gourmArt che si legge come un libro
di Teresa Scacchi e Gianfranco Podestà
16 – 16.30 | Biodiversità, questa sconosciuta: buone pratiche in giardino - Chiaccherata con Silvia
Assini, docente dell’Università di Pavia e referente scientifico dei Vivai ProNatura di S. G. Milanese
17 – 17.30 | L’Orto della Bibbia - guida alla scoperta di frutti e ortaggi in via di estinzione a cura di
Marilena Roversi Flury
17.30 – 18 |Presentazione di Alberi maestri del Piemonte e della Valle d’Aosta di Anna Cassarino
18.30 | Degustazione di prodotti tipici in musica, con il concerto della Locomotion Blues Band in
collaborazione con Ameno Blues
19.30 – 21 | Creazioni floreali: esibizione sponsorizzata dall’azienda floricola Donetti
21 Chiusura mostra - mercato

La sede
Villa Nigra fu voluta dalla famiglia miasinese dei Martelli e venne edificata tra la fine del Cinque ed
il primissimo scorcio del Seicento. Ha subito aggiunte copiose nel Settecento, secolo durante il
quale vengono edificati l’ala orientale, quella occidentale ed il loggiato. Divenuta proprietà della
famiglia Nigra ad inizio Novecento subirà un restauro curato da Carlo Nigra - architetto autore, tra
gli altri, di Villa Monte Oro di Ameno e di numerosi restauri in zona – che metterà a punto un nuovo,
suggestivo allestimento per il parco.
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