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MOSTRA MERCATO DEL GIARDINAGGIO 
IN GHETTO A PADOVA

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 XIX° EDIZIONE

Parteciperà alla manifestazione la prof. Laura Dalla Montà, entomologa, già 
docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, che illustrerà 
l’attività ed il comportamento dei più comuni insetti dannosi alle nostre col-
ture ornamentali e dei loro nemici naturali, altri insetti e/o acari predatori e 

parassiti utili a limitare la loro dannosità.

Verranno presentati molti esemplari vivi sia delle specie dannose sia di quelle 
utili che vengono impiegate nella lotta biologica.

Saranno inoltre visibili alcuni esemplari di insetti dalle forme strane e curiose 
provenienti da allevamenti o collezioni.

Alla manifestazione sarà presente l’azienda agricola Tillandsia
di Michieli Floricoltura con Bromeliacee.

Paolo Michieli titolare dell’azienda ha frequentato gli studi
di biotecnologie vegetali presso l’università di Padova

e all’estero presso Radboud Universiteit Nijmegen in Olanda.

Durante la manifestazione sarà presente il servizio:
L’esperto risponde.

Ufficio informazioni: tel. 348 7828058 • 3467111833

Le prenotazioni vanno fatte entro venerdì 1 ottobre, ore 12.00
al telefono: 346 7111 833, tutti i coupon delle prenotazioni

vanno ritirati presso il negozio Kalos in via Soncin, 23.

Nella giornata saranno organizzate
visite guidare, con obbligo di prenotazione,

alla SINAGOGA
e al MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA

Via delle Piazze e in via S. Martino e Solferino, 13. 
La visita è gratuita su prenotazione e per un max

di 20 persone a gruppo. I signori devono portare un cappello
per coprire il capo all’interno della Sinagoga.

Visita guidata GRATUITA alla SINAGOGA
• 1° visita ore 10.00 (gratuita)
• 2° visita ore 14.00 (gratuita)

Via delle Piazze, 26. La visita è su prenotazione.

Visita guidata al MUSEO DELLA PADOVA
e alla SINAGOGA al costo di € 6,50

• 1° visita ore 12.00
• 2° visita ore 16.00

CIA Agricoltori Italiani Padova organizza la XIX° Edizione
della MOSTRA-MERCATO DEL GIARDINAGGIO

domenica 3 OTTOBRE 2021, dalle ore 9:30 alle ore 18:00,
in collaborazione con il Comune di Padova,

Assessorato al Commercio e Attività Produttive.

www.ciapd.it




