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FIORI A MIRANO 2014 
 

 

 

PRESENTAZIONE 

 
Ogni anno, il 25 aprile la Pro Loco Mirano, organizza un evento che si distingue per bellezza e 

fascino: FIORI A MIRANO. 

La manifestazione, promossa in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, 

della Provincia di Venezia e della Regione Veneto, si è affermata nel tempo come una delle più 

importanti mostre-mercato a invito a livello regionale, una vetrina di straordinaria bellezza per il 

settore florovivaistico veneto. Negli ultimi anni decine di migliaia di visitatori sono affluiti nel 

cuore di Mirano, tra i portici di piazza Martiri e delle vie adiacenti, per ammirare il giardino 

effimero creato dalle splendide primizie primaverili messe in mostra da oltre un centinaio di 

selezionati espositori. Per tutti, tra fiori, piante, attrezzi e arredi, la possibilità di trovare l’idea giusta 

per abbellire il giardino o il balcone di casa propria.  

La manifestazione giunge, quest’anno, alla XXXVI edizione. 

Ogni Festa dei Fiori ha un suo fiore simbolo. Per Mirano è la ROSA, in ossequio all’antica 

tradizione veneziana della FESTA DEL BÒCOLO, secondo cui, proprio il 25 Aprile, gli innamorati 

devono regalare alla loro amata un bocciolo di rosa rossa. Così ogni anno la “regina dei fiori” è il 

punto focale della manifestazione: in Piazza Martiri sono presenti importanti aziende del settore, 

che propongono rose antiche, da collezione e gli ibridi più nuovi da trapiantare nei nostri giardini, 

mentre, nella Corte della Barchessa di Villa Errera viene allestita una sezione completamente 

dedicata a questo fiore, con la presenza di esperti che alle ore 11.00 e alle 17.00 tengono dei corsi di 

coltivazione.  

A proposito di tradizioni rispettate, non mancheranno nemmeno quest’anno i concorsi "Vetrine in 

Fiore", "Miglior Espositore e "Miglior Giardino", che daranno ancor più brio all’intera giornata.  

E come sempre, non mancherà la musica, dalle ore 15.30, sul Palco allestito di fronte al Municipio. 

 

E dopo aver passeggiato per le vie infiorate di Mirano, gli amanti della buona cucina potranno 

sperimentare la calorosa accoglienza di trattorie e ristoranti: da sabato19 aprile al I°  Maggio, i 

ristoratori del Miranese aderenti all'associazione "A Tavola Sul Cardo" proporranno un menù 

speciale a base di erbe aromatiche. 

 

La grande forza di questa manifestazione è che essa non è rivolta solo alle aziende del settore ma 

interessa un arco molto vasto di persone e categorie economiche. Dagli studenti delle scuole 

miranesi,  ai bambini delle materne, ai ristoratori che collegandosi al tema del Giardino degli 

Odori, propongono per tutta la settimana un menù speciale a base di erbe aromatiche, ai negozianti 

che partecipano al “CONCORSO VETRINE IN FIORE”, ai giovani che in piazza possono 

ascoltare la musica, agli artisti che in Villa e nelle piazze possono esporre le loro opere 
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PROGRAMMA 

 
 

 

Ore 9.00 

 

Inizio Concorsi:  VETRINE IN FIORE, MIGLIO ESPOSITORE 

e  MIGLIOR  GIARDINO 

 

 

CORTE DELLA BARCHESSA DI VILLA ERRERA 
 

alle ore 11.00 e alle 17.00 

 corso pratici sulla coltivazione della Rose  

partecipazione gratuita 
 

alle ore 11.00, alle 15,30 e alle 16.30 

“IL GIARDINO MAGICO DIPINTO DAI BAMBINI” 

Laboratorio di acquarello per bambini e bambine 

  
Laboratori con 15 bambini ciascuno, svolti, sotto la guida di due insegnanti, in tre turni . 

Alle ore 18.00 sul palco principale, al centro della piazza, tutti i bimbi saranno premiati con dei libri 

 

 

PIAZZA MARTIRI 
 

 

Ore 12.00 

         Apertura Ufficiale 

Saluto delle Autorità - Premiazione Concorsi 

 

 

Ore 15.30 

 “Musica in Piazza” 

 

 

Ore 18.00 

Premiazioni 

“Il Giardino magico dipinto dai Bambini” 

 

 

 

 

 


