
 
 
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO SABATO ORE 10,00-12,00 

8-15-22-29 settembre 2018 

PRESSO IL CIVICO ORTO BOTANICO DI TRIESTE VIA DE MARCHESETTI 2 

Ingresso gratuito 

Dalla collaborazione tra il Civico Orto Botanico, l'Associazione Culturale Oannes e la VI Circoscrizione è nata 

l’iniziativa “Come fogli(e) al vento”, che anche quest’anno si propone di valorizzare il Civico Orto Botanico 

di Trieste ospitando, in quattro giornate strutturate in maniera diversa a seconda dei temi trattati, alcune 

eccellenze triestine in ambito scientifico, culturale, musicale ed enogastronomico, con presentazione di 

libri, intrattenimento musicale e degustazione di prodotti locali.  

Ideata come momento di incontro tra cultura, libri, musica, solidarietà ed enogastronomia, la 

manifestazione è occasione per apprezzare, passeggiando tra le piante dell'Orto Botanico, le ultime 

fioriture di fine estate e i primi cambiamenti di colore all’avvicinarsi dell’autunno. 

Vedi foto e info su tutti i protagonisti degli incontri su FB 

 

SABATO 8 SETTEMBRE: tè di benvenuto con Patrizia Orlando titolare di TeaTime (tè blu); 

presentazione dei libri “Il Cimitero delle streghe” e “Il Cimitero delle streghe – VIXI” di Anja Zobin;  

“Storie di antichi erbari: Tractatus de virtutibus herbarum” a cura di Elizabeth Visintin e “A spasso per 

l’orto”, visita alla zona dell’orto “Florilegio delle piante magiche”;  

esibizione musicale dell’Associazione Piano S. Suzuki; 

degustazione olio “monocultivar di Peranzana” dell’Azienda Bio Orto e di vino friulano dell’Azienda 

Morus Morata,con Cosima Grisancich.  

Una mattina splendente dà il benvenuto agli ospiti dell’evento che vengono accolti da un tè di benvenuto. 

Patrizia Orlando del negozio Tea Time ha scelto per ognuno degli eventi un tè diverso e oggi offre il tè blu, 

Oolong, dalla lavorazione complessa e dal gusto particolare: il colore blu è quello delle foglie fresche. 

Infusione di 3 minuti a temperatura di 90 gradi, 10 grammi in un litro d'acqua. Le persone vengono 

invitate ad avvicinarsi a osservare le foglioline e a chiedere spiegazioni e informazioni. Appena il tè è 

pronto tutti si apprestano ad assaggiarlo. Si tratta del Tie Guan Yin, cioè tè del tempio della dea della 

Misericordia: ogni varietà di tè ha una storia antichissima, suggestiva e spesso molto romantica.  

Alle ore 10:00 sono presenti circa 30 persone che sono aumentate fino a 60 alle 10:40. 

SABATO 23 settembre 2017

AL CIVICO ORTO BOTANICO DI VIA MARCHESETTI 

 PRIMO APPUNTAMENTO 

ore 10 – 12 

CON LA MANIFESTAZIONE COME FOGLI(E) AL VENTO

presentazioni libri / incontri / visite guidate / musica / assaggi enogastronomici

ENTRATA GRATUITA

Sabato 23 settembre al Civico Orto Botanico di via Carlo de' Marchesetti 2, sul colle

di San Luigi, dalle ore 10 alle ore 12, primo appuntamento di “COME FOGLI(E) AL VENTO”,

un'interessante e curiosa iniziativa, promossa dalla VI Circoscrizione San Giovanni Chiadino

Rozzol in sinergia con il  Civico Orto Botanico di Trieste e organizzata dall'Associazione di

Volontariato Onlus CDKL5 - Insieme verso la cura. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, sono

previsti sabato 23 e 30 settembre e sabato 7 e 14 ottobre, come da programma.

Ideata per essere soprattutto un momento di incontro tra cultura, libri, musica, solidarietà

ed  enogastronomia,  la  manifestazione  è  occasione  per  apprezzare,  passeggiando  tra  le  piante

dell'Orto  Botanico,  le  ultime  fioriture  di  fine  estate  e  il  primo  cambiamento  di  colore

nell'avvicinarsi dell'autunno. 
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La parola passa a Elisabeth Visentin che parlerà degli antichi trattati sulle erbe. Gli erbari servivano a 

descrivere le piante e a illustrarne l’uso anche mediante disegni. Ciò che è stato scritto nei testi antichi si è 

tramandato nei secoli, con traduzioni e trascrizioni che spesso hanno corrotto i testi. Patrizia interviene 

raccontando infatti come Linneo classificò la pianta del tè in tre categorie diverse pensando che 

appartenessero a piante diverse, mentre invece sappiamo che l’unica pianta da cui si ricava il tè è la 

camelia.  

L’uso delle piante risale alla preistoria e la necessità di classificarle si può far risalire almeno al VI secolo 

a.C. Il primo erbario è quello del medico del re Mitridate, quello più conosciuto è quello di Dioscoride. Ne 

parla anche Plinio il vecchio nella sua Naturalis Historia ma è dopo la caduta dell'impero romano che, 

perdendosi l'uso del Greco nell’impero occidentale, i testi originali vengono perduti mentre, prima con la 

Scuola di medicina Salernitana e grazie all’influenza della cultura e dei testi arabi e all’uso del latino, le 

descrizioni divengono più accurate e viene privilegiata la copia delle piante dal vero e successivamente in 

epoca rinascimentale si farà riferimento ai testi originali traducendoli direttamente dal greco proprio per 

evitare i rimaneggiamenti e gli errori. L’erbario di cui sentiremo parlare oggi risale al XV secolo ed è 

conservato presso la Biblioteca Civica di Trieste. Contiene un’introduzione e 150 schede con le immagini 

delle relative piante, l’elenco delle malattie e le indicazioni per il medico che cercava rimedi. Grazie 

all’invenzione della stampa la consapevolezza della necessità di precisione nella descrizione e 

nell’illustrazione favorisce anche il progresso scientifico e permette la diffusione di testi medici e testi 

farmacologici, mentre nel 1600 con Linneo finalmente la classificazione scientifica permetterà di affermare 

l’autonomia della scienza botanica dal racconto popolare. Elisabeth Visentin conduce infine i presenti a 

una visita nel settore delle piante tossiche che verranno confrontate con quelle contenute e descritte 

nell’erbario. Alle ore 11:30 ci sono circa 80 persone. 

Il pubblico viene invitato a spostarsi sul prato dove Anja Zobin illustra le storie che ha raccontato nei suoi 

romanzi “Il Cimitero delle streghe” e “Il Cimitero delle streghe – VIXI”. 

Finita la presentazione dei libri Mattia introduce il gruppo degli alunni della scuola Associazione Musicale 

Piano S.Suzuki che suonano una selezione di brani internazionali mentre il pubblico è inviatto ad 

assaggiare l’olio della varietà pugliese Perenzana e il vino friulano prodotto da una cooperativa friulana che 

si impegna per il recupero dei prodotti del territorio presentati e offerti dalla sommelier Cosima del Saetto 

wine and Food brokers. 

La presidente Alessandra Richetti manifesta la soddisfazione del Consiglio della VI Circoscrizione per la 

riuscita di questo evento che ha dato oggi a tutti la possibilità di immergersi nella natura, di acquisire 

qualche conoscenza botanica, di sentir parlare di libri, di ascoltare la musica ma soprattutto di stare 

insieme e di poter chiacchierare, di godere del tepore del sole, dei profumi, dei colori di una meravigliosa 

giornata di inizio autunno. 

Ringrazia infine la dottoressa Giacomelli per la partecipazione, invita i presenti a rivolgersi per 

informazioni alle Consigliere Emanuela Segulin e Elisabetta Schiavon, suggerisce di iscriversi alla nostra 

newsletter per tenersi aggiornati. Alla conclusione dell’evento sono presenti almeno 100 persone. 



SABATO 15 SETTEMBRE 

tè di benvenuto con Patrizia Orlando titolare di TeaTime (tè nero) ; 

presentazione della Casa Editrice Bora.la e del libro “L’amor al tempo del refosco” di Laura Antonini e 

Stefano Bartoli, a cura di Diego Manna;  

“A spasso per l’orto”: approfondimento sulle piante alimurgiche, visita guidata a cura di Michele 

Santoianni; 

esibizione musicale a cura di Igor Longhi; 

degustazione dell’estratto natuarle a base di erbe “Bibamus” a cura di Aurora Mischi;  

 

SABATO 22 SETTEMBRE: tè di benvenuto con Patrizia Orlando titolare di TeaTime (tè bianco 

paimutan, a medio-basso contenuto di caffeina, con lavorazione molto breve, raccolto e essiccato al sole o 

con getti di calore, fruttato al naso, molto delicato. Tempo di infusione 4-5 minuti in acqua a 70-75°);  

“La nascita del civico Orto Botanico di Trieste”, visita guidata a cura di Marco Paparot;  

presentazione del libro “Cuore di pietra-Viaggio nell’anima dei vini del Carso e della provincia di Trieste” di 

Federico Alessio;  

degustazione olio “monocultivar di Peranzana” dell’Azienda Bio Orto, con Cosima Grisancich;  

iotifosveva, consegna ricavato raccolta beneficadello spettacolo “Goodbye Trieste” a cura di E_Factory e 

Remitour;  

degustazione dell’estratto natuarle a base di erbe “Bibamus” a cura di Aurora Mischi;  

esibizione musicale del gruppo Inside-Outside Quartet. 

 

SABATO 29 SETTEMBRE: tè di benvenuto con Patrizia Orlando titolare di TeaTime (tè verde);  

presentazione della casa editrice MGS press e della trilogia “Bibliopolis” di Edoardo Triscoli;  

“A spasso per l’orto”: approfondimento sulle piante alimurgiche, visita guidata a cura di Michele 

Santoianni; 

esibizione musicale degli “Scordati” e della “Grande Orchestra”; 

presentazione dell’azienda “Vigna sul mar” con la titolare Cristina Urizio e degustazione vini a cura di 

Federico Alessio.  

Ultima occasione per incontrarsi in un oasi di verde all’interno della città. Luogo in cui il tempo cambia 

ritmo, lo spazio diventa occasione che favorisce il dialogo, lo scambio di un sorriso, momento in cui 

vengono coinvolti tutti i sensi e scatenate molteplici emozioni attraverso: la musica, gli angoli silenziosi, i 

profumi, i colori, gli scorci, gli sguardi, e i sorrisi …. 

Patrizia Orlando del negozio Tea Time ha scelto per ognuno degli eventi un tè diverso e oggi offre il tè 

verde, ha scelto una varietà giapponese, il tè Bancha, molto delicato dal profumo erbaceo e quasi privo di 

caffeina e un tè cinese, Gun powder, più robusto molto adatto per la colazione o la mezza mattina.  



Il tempo è bellissimo ma c’è un bel borino, la manifestazione apre dunque verso le 10.20, alla presenza di 

circa 30 persone che sono aumentate fino a 60 alle 11:00. 

“A spasso per l’orto” con Michele Santoianni ci permette di approfondire il tema delle piante 

fitoalimurgiche prendendo spunto dalle proprietà antiossidanti degli alimenti, come il tè che Patrizia ci ha 

offerto, che contribuiscono a mantenere in salute il nostro organismo. 

La casa editrice MGS press presenta insieme all’autore Edoardo Triscoli la trilogia “Bibliopolis” e racconta 

il dietro le quinte della pubblicazine di un libro e dell’intensa relazione che viene a crearsi tra editore e 

autore. 

Poco dopo le dodici, accompagnati dallo spirito che anima l’esibizione degli Scordati e della Grande 

Orchestra, apprezzati dai presenti che nel frattempo hanno potuto gustare i vini presentati da Federico 

Alessio, la Presidente Richetti e i consiglieri Stefano Fonda e Elisabetta Schiavon che rappresentano il 

Consiglio della VI Circoscrizione si sono resi disponibili per dare informazioni e raccogliere le risposte ai 

questonari di gradimento. Alla conclusione dell’evento sono presenti almeno 70 persone. 

 

Esito questionari 

Tra i 50 e i 100 presenti ad ognuna delle quattro giornate, giovani adulti anziani bambini maschi e femmine 

in proporzione 

14 questionari riconsegnati nell’ultima giornata (all’aperto, durante l’evento, è difficile parlare con le 

persone, convincerle e a scrivere, raggiungere tutti) 

tutti sono stati raggiunti dal passaparola (due su FB) 

6 avevano partecipato ad altri eventi organizzati dalla VI Circoscrizione  

tutti molto soddisfatti e interessati a partecipare ancora a eventi simili, tutte le proposte della VI 

Circoscrizione interessano (anche a quello che non hanno risposto al questionario ma si sono espressi a 

voce) 

giorno orario attività vanno bene (uno chiede più spazio alle piante, altri chiedono: maggiore pubblicità 

agli eventi, più iniziative riguardanti il territorio, i prodotti agricoli e gli animali 

 

nonostante le prime due giornate siano state annullate per il maltempo e siano state riproposte in coda 

l’interesse si è mantenuto alto 


