
 
 

 

“FIORI A MIRANO 2013” 
 

25 aprile,  XXXV edizione di "Fiori a Mirano".  
Sono ormai oltre 35 anni che il 25 aprile Piazza Martiri,  si trasforma, per un giorno, in un grande 
giardino e che le vie del centro storico si riempiono di fiori,  colori e profumi. 
Fiori a Mirano, è considerata una delle più prestigiose e qualificate mostre-mercato a invito della 
Regione, grazie ai suoi oltre 110 espositori di piante,  fiori e arredi da giardino, selezionati con cura 
dagli organizzatori e che crescono ogni anno grazie anche al  passaparola tra gli espositori stessi. 
Vogliamo ricordare con orgoglio gli ottimi risultati delle edizioni precedenti, in particolare quella del 
2012, con 100.000 visitatori. 
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Mirano, e che gode del patrocinio della Regione Veneto 
e della Provincia di Venezia, ha come tema centrale, la Rosa, in omaggio all'antica tradizione 
veneziana della Festa del Bocolo, secondo la quale, proprio il 25 aprile, ogni innamorato regala alla 
sua amata un bocciolo di rosa rossa. 
Per questo, intorno a Piazza Martiri e nelle vie adiacenti, potrete trovare importanti vivaisti 
specializzati, con una ricchissima offerta di rose antiche, da collezione e nuove varietà dei più famosi 
ibridatori internazionali: dalle inglesi di David Austin alle francesi Meilland alle toscane di Barni a 
quelle di tanti altri. 
Ma se il piacere di trasformare il vostro giardino è così intenso da indurvi a cercare sempre nuove 
piante, “Fiori a Mirano” è proprio quello che fa per voi. Se cercate un rampicante, qui troverete 
un'incredibile scelta di Clemantis, Passiflore, gelsomini, glicini… 
Volete una macchia di colore in giardino? Potrete scegliere tra la moltitudine di aceri giapponesi, di 
cornus… 
Volete le note dei profumi mediterranei? Cercate tra agrumi, ginestre ed erbe aromatiche. 
Dovete riorganizzare una zona d'ombra? Lasciatevi affascinare da tutte le nuove varietà di ortensie… 
Se avete, invece, deciso di riorganizzare il vostro spazio o il vostro terrazzo, troverete una ricca 
proposta di casette, di arredi da giardino, di ombrelloni, tavoli, vasi …… 
Se non avete conosciuto da piccoli le “speransette”: piccoli garofanini bianchi, profumatissimi,che un 
tempo erano la “bordura” delle aiuole di tutte le case di campagna, è tempo di scoprirle o di 
riscoprirle per chi ne ricorda ancora l’intensissimo profumo. Alla Festa dei Fiori troverete un 
espositore super specializzato in garofanini, con oltre 80 varietà e di tutti icolori. Anche se cercate 
bulbi particolari potrete sicuramente trovarli in un banco ormai presente alle più importanti fiere 
d’Italia ed estere. E non scordatevi di cercare i “Lillà” bellissimi arbusti che doneranno un tocco di 
eleganza alla vostra terrazza. 
Se cercate nuove idee per come allestire i vostri spazi verdi, nella piazza troverete dei giardini ricreati 
per l’occasione, tra cui quello dell'istituto Ponti/Lorenz . 
Anche negli spazi della Barchessa di Villa Errera ci saranno delle interessanti scoperte: 
dai corsi tenuti dalla professoressa Santina Bortolami sulla coltivazione delle rose, alle lezioni di 
acquerello per i bambini, per trasformare i vostri piccoli in futuri Van Gogh. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Come da tradizione al mattino si svolgeranno i concorsi di Vetrine in Fiore, Miglior Espositore e 
Miglior Giardino. Nel pomeriggio invece, dalle 15.30, lungo i viali dei parchi delle Ville Comunali, 
gruppi di giovani artisti intratterranno i presenti con diversi concerti. 
Come consuetudine, durante La FESTA DEI FIORI,  ci sarà anche una Mostra di pittura e scultura 
organizzata in collaborazione con  l’Associazione Artistica Culturale CENTRO DELL’ARTE. 
L’inaugurazione sarà Sabato 20 aprile alle ore 18,00 con un concerto inaugurale e poi la Mostra 
rimarrà aperta sino al 5 Maggio con orario continuato 10 – 18.30. 
 
E poi,  chi verrà a Mirano non troverà solo Fiori,  perché potrà visitare i parchi, le Ville Settecentesche, 
il Duomo con una famosa pala del Tiepolo, e un momento di gratificante ristoro nei ristoranti aderenti 
all'associazione "A Tavola sul Cardo", per degustare,  i menù a base di erbe aromatiche e di primizie di 
primavera, da loro  proposti nel periodo 20 Aprile-1° Maggio. 
 
Allora, l'appuntamento è per giovedì 25 Aprile, a Mirano, con la FESTA DEI FIORI ! 

 


