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“Il Giardinaggio contemporaneo”, Sabato 13 Maggio incontri con paesaggisti e 

agronomi a Castello Quistini in occasione di Garden Festival 
 
Nel corso della giornata di Sabato oltre alla mostra mercato di piante, fiori, arredo e artigianato non 
mancheranno incontri aperti a tutti e seminari tecnici rivolti a paesaggisti e agronomi sul tema 
del giardinaggio contemporaneo, nei quali verranno presentate piante idonee per un giardino sostenibile e le 
nuove tendenze internazionali del settore. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con lo studio di 
progettazione paesaggistica Matiteverdi del dottore agronomo Simone Montani (www.matiteverdi.it), socio 
AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), e Valter Angeli (www.valterangeli.it), esperto 
botanico con esperienza quarantennale nel campo delle erbacee perenni e graminacee, oltre che 
collaboratore di importanti paesaggisti e giardinieri in progetti di livello nazionale ed internazionale, per 
diffondere una corretta conoscenza del verde e una visione d'avanguardia e contemporanea del giardinaggio. 
 
 

Sabato 13 Maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
Seminario tecnico per progettisti, giardinieri e addetti ai lavori dal titolo: 

"ERBE DECORATIVE ED ERBACEE PERENNI DA FIORE: TRA CONDIZIONI AMBIENTALI ED ESIGENZE 
PROGETTUALI” 

 
All’interno di questo incontro verranno presentate le specie erbacee perenni più adatte alle diverse situazioni 
ambientali, anche difficili, quali siccità, salinità, ristagno, suoli inospitali, ombre pesanti, eccessiva radiazione, 
temperature estreme, etc., in relazione alle esigenze progettuali per un valido connubio tra persistenza 
dell’intervento e risultato estetico. Tra i relatori anche paesaggisti di rilievo nazionale che presenteranno le 
loro esperienze dirette attraverso le immagini dei loro lavori. La tematica delle erbacee perenni sarà 
arricchita anche dall’intervento di tecnici e progettisti che hanno saputo abbinare nei loro lavori queste 
piante con la luce. 
Relatori: sig. Valter Angeli (consulente e produttore di piante erbacee perenni – Vivaio Erbe e Fiori), dott.ssa 
Cristina Mazzucchelli (biologa, garden designer, socio AIAPP), Arch. Fabio Pasqualini (architetto paesaggista, 
studio H.S.L., vice-presidente nazionale AIAPP), , illuminotecnico Fabio Bergami (Platek). 
Moderatore: dottore agronomo Simone Montani (studio Matiteverdi, socio AIAPP). 
 

Iscrizione obbligatoria: http://www.garden-festival.it/edizione-2017/seminari-e-incontri/ 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 
 
 

 
Sabato 13 Maggio, dalle ore 14,30 
Incontro aperto a tutti dal titolo: 

"IL GIARDINO CONTEMPORANEO" 
 

All’interno di questo incontro verranno trattati tutti gli aspetti del giardinaggio d'avanguardia, partendo dalla 
progettazione, quali la scelta botanica corretta, anche tra specie inusuali, il verde verticale e pensile, i 
materiali, l'illuminazione, l'acqua, il design e gli arredi, in linea con le nuove tendenze internazionali, e 
presentati lavori progettati e realizzati in prima persona con riferimenti al panorama mondiale del settore.  
1a parte 
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- Simone Montani, dottore agronomo, Studio Matiteverdi - “Il ruolo del progettista e gli elementi del giardino 
contemporaneo”  

- Valter Angeli, produttore di erbacee perenni, Vivaio Erbe e Fiori – “L’uso di erbe decorative ed erbacee 
perenni da fiore in giardino” 

- Simone Montani, dottore agronomo, Studio Matiteverdi - “Il bambù: un gruppo di piante dalla grande 
versatilità” 

2° parte 
- Daniele Perrone, produttore di prato in zolla, Vivai Sandher - “Specie prative e loro esigenze per una 

corretta gestione delle superfici a prato” 
- Valter Angeli, produttore di erbacee perenni, Vivaio Erbe e Fiori – “Verde verticale sostenibile”: un caso 

pratico 
- Simone Montani, dottore agronomo, Studio Matiteverdi – “Strategie per una manutenzione ridotta al 

minimo” 
 

Relatori: Dottore agronomo Simone Montani (studio Matiteverdi, socio AIAPP), sig. Valter Angeli (consulente e 
produttore di piante erbacee perenni – Vivaio Erbe e Fiori), Sig. Daniele Perrone (tecnico responsabile di 
produzione - Sandher Tappeti Erbosi). 
Moderatore: dottore agronomo Simone Montani (studio Matiteverdi, socio AIAPP).  
 

Iscrizione obbligatoria: http://www.garden-festival.it/edizione-2017/seminari-e-incontri/ 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 
INFORMAZIONI 
www.garden-festival.it 
www.facebook.com/gardenfestival.evento 
www.instagram.com/castelloquistini 
info@garden-festival.it 
Tel. (+39) 339 1351913 
Segreteria organizzativa: Dimora Creativa | A. Mazza (+39) 339 1351913 | info@garden-festival.it | 
www.dimoracreativa.com 
 
COME ARRIVARE 
da Brescia e da Milano: 
Autostrada A4 Mi-Ve uscita Rovato, direzione Rovato centro, seguire per Via Franciacorta 
Autostrada A35 BreBeMi uscita Rovato, direzione Rovato centro, seguire per Via Franciacorta 
 


