
CONVEGNO NAZIONALE ASSOIRIDE

LE GRANDI CLASSICHE NEL 
GIARDINO CONTEMPORANEO
HYDRANGEA, ROSE, ERBACEE PERENNI 

E ALTRE INTRAMONTABILI  

DATA DA 
DEFINIRE

Auditorium 
Sant’Artemio

Provincia di Treviso

Via Cal di Breda, 116

ORGANIZZATO DA MAIN SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI



PROGRAMMA

SPONSOR

La partecipazione al Convegno da parte di iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali dà diritto a 0,50 CFP per la formazione professionale continua

A seguire buffet per tutti i partecipanti

8.45  Arrivo e registrazione dei partecipanti

9.15  Saluto del Presidente Assoiride Domenico Spinola e delle autorità
  Apertura dei lavori e presentazione del convegno

  
9.30  Titolo
  2° relatore
  

10.30  Titolo
  Alberta Ballati -  vivaio Pollici Rosa 

11.30	 	 Coffe	break

11.40  Titolo
  Andrea Pellegatta - Bioconsult

12.40  Titolo
  Annie Guilfoye 

13.40  Chiusura dei lavori



RELATORI

SPONSOR

Alberta Ballati
Pollici Rosa...di rare piante è un progetto che inizia nel marzo del 2013 con la realizzazione di un sito di vendita di piante online, con il preciso intento di 
avvicinare il mondo della produzione, tradizionalmente riservato a grossisti, paesaggisti e giardinieri, a quello vasto e sfaccettato dell’utenza privata, 
dalle esigenze diverse e variegate; Pollici Rosa nasce per iniziativa di un gruppo di donne imprenditrici, socie e collaboratrici del Consorzio Ortovivaisti 
Pistoiesi,	realtà	produttiva	del	vivaismo	ornamentale	pistoiese,	“vivaiste	convinte”,	come	amano	definirsi.	Pollici	Rosa	ha	in	particolare	l’obiettivo	di	
recuperare	piante	e	arbusti	da	fiore	dal	sapore	antico,	un	po’	dimenticate,	quali	Hibiscus, Buddleje, Spiree, Deutzie e Philadelphus, ecc., e incrementare 
la ricerca e la produzione di Hydrangea, in moltissime specie e varietà, adattabili a climi e situazioni diverse,  soprattutto quelle più vecchie; Pollici 
Rosa,	inoltre,	non	è	solo	piante,	ma	anche	la	volontà	di	inserire	a	fianco	del	lavoro	la	concreta	collaborazione	con	il	mondo	femminile	in	tante	delle	
sue	realtà,	prima	fra	le	quali	quella	di	donne	in	difficoltà,	tramite	l’aiuto	ad	associazioni	quali	“365	giorni	al	femminile”	e	“Libere	tutte”,	operanti	nel	
territorio pistoiese e non solo.

Annie Guilfoye
Designer pluripremiata e medaglia d’argento all’RHS Chelsea Flower Show, Annie combina l’attività come consulente di progettazione di giardini di 
successo con conferenze e scritture sull’argomento. Il lavoro di design di Annie è apparso su diversi programmi televisivi, come BBC Small Town 
Gardens. Per 18 anni, Annie è stata la direttrice di Garden Design alla KLC School of Design di Hampton Court Palace, nel Surrey, dove è stata 
determinante nella creazione dei corsi di design del giardino acclamati. Molti dei suoi  studenti sono oggi pluripremiati designer di successo. Insieme 
a Noel Kingsbury, Annie ha fondato Garden Masterclass, un programma di giornate di apprendimento ed eventi in collaborazione con Gardens 
Illustrated. L’obiettivo è quello di riunire giardinieri e designer con le persone migliori e più innovative nel mondo del giardinaggio attraverso 
workshop	di	un	giorno	in	tutto	il	Regno	Unito.	Ogni	workshop	è	organizzato	attorno	a	un	argomento	specifico	e	progettato	per	aiutare	i	partecipanti	
a imparare, creare e applicare nuove conoscenze e abilità. Il lavoro di Annie è comparso in numerosi libri, mentre tra i suoi lavori televisivi c’è anche 
la	sceneggiatura	della	serie	televisiva	della	BBC	Small	Town	Gardens,	Gardeners	‘World	e	The	Garden	Makers	su	Meridian	TV.

2° relatore

Mauro Crescini

Mauro	Crescini	è	titolare	dell’azienda	Valfredda	di	Cazzago	di	San	Martino	(BS),	specializzata	da	oltre	40	anni	nella	coltivazione	di	piante	erbacee	
perenni	ed	erbe	ornamentali.		Dopo	la	laurea	in	Scienze	della	comunicazione	ed	un’esperienza	di	lavoro	negli	USA	presso	la	Sunny	Border	Nurseries,	
Mauro è rientrato in Italia e ha iniziato a lavorare presso l’azienda di famiglia. Ha partecipato come relatore a numerose conferenze tra Italia, Russia e 
Germania	in	veste	di	specialista	nell’ambito	delle	piante	erbacee.	Ha	avviato,	in	collaborazione	con	Arketipos	-	I	maestri	del	paesaggio,	un	programma	
di	workshop	formativi	di	respiro	internazionale	che	ha	già	visto	la	collaborazione	con	le	più	illustri	figure	del	giardinaggio	mondiale,	e	parallelamente		
una serie di corsi professionali rivolti a paesaggisti, architetti e giardinieri che si svolgono presso la sede aziendale.

Andrea Pellegatta - bioconsult 



ASSOIRIDE

Phone:	+39	389	6446968
E-mail: info@assoiride.it
Website: www.assoiride.it facebook.com/assoiride

MISSION

ASSOIRIDE è un’associazione composta da persone che a vario titolo sono coinvolte nel settore del verde e del giardinaggio e 
che,	accomunate	dalla	volontà	di	promuovere	la	cultura	del	verde,	decidono	di	associarsi	al	fine	di	raggiungere	con	coerenza	
tale	obiettivo.	Assoiride	nasce	ufficialmente	nell’autunno	2009:	costituita	ai	sensi	degli	artt.	36	e	seguenti	del	codice	civile,	è	
amministrata da un Consiglio Direttivo interno in riferimento a quanto stabilito dallo statuto di associazione. 
Dal	2016	Assoiride	fa	parte	del	Coordinamento	Nazionale	Filiera	del	Florovivaismo	e	del	Paesaggio	(CNFFP).	
Assoiride organizza, durante tutto il corso dell’anno, eventi e corsi formativi rivolti a professionisti ed appassionati, allo scopo di 
favorire	la	diffusione	di	buone	pratiche	in	tema	di	progettazione,	realizzazione	e	cura	del	verde,	e	la	formazione	di	una	coscienza	
colletiva sensibile ai temi ambientali e consapevole delle innumerevoli ricadute positive di verde e giardini sulla vita umana, 
sull’economia, sulla salute, sulla gestione del territorio e dei suoi equilibri. Tramite la partecipazione attiva a tavoli di lavoro ed 
eventi	dedicati	a	professionisti,	Assoiride	promuove	e	sostiene	il	ruolo	di	tutte	le	figure	professionali	che	compongono	la	filiera,	
ognuna essenziale per la buona riuscita di un progetto, dal più piccolo al più complesso, e la sua durata nel tempo. 
Per	essere	aggiornati	sulle	nostre	attività	seguite	il	nostro	sito	(www.assoiride.it)	e	la	nostra	pagina	Facebook	(@Assoiride).	

IN COLLABORAZIONE CON

COSTI DI PARTECIPAZIONE
• ingresso + quota d’iscrizione come nuovo socio: € 30,00 
• solo ingresso al convegno: € 25,00 
• ingresso al convegno per i soci: € 15,00
La	quota	di	iscrizione	comprende	Coffe	break	e	Buffet	conclusivo.	Si	consiglia	di	perfezionare	l’iscrizione	in	anticipo	
direttamente online, su www.assoiride.it. È	possibile	versare	la	quota	di	partecipazione	all’ingresso,	oppure	con	bonifico	
bancario	sull’Iban	IT73R0707462100024000109464	-	BCC	Monsile	–	Filiale	di	Lanzago	di	Silea	(TV).


