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Tra tutte le manifestazioni promosse dalla Pro Loco, ce n’è una in particolare che si distingue per 
bellezza e fascino: FIORI A MIRANO. Anche quest’anno, il 25 aprile, Piazza Martiri e le adiacenti vie 
del centro storico si trasformeranno in un giardino effimero, una celebrazione della primavera che 
inebrierà i visitatori con i mille colori e profumi dei fiori.  
 
La manifestazione, giunta alla XXVIII edizione, è promossa dalla Pro Loco di Mirano, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il patrocinio della Regione Veneto e della 
Provincia di Venezia. Al di là dell’aspetto festoso, Fiori a Mirano si è affermata nel tempo come 
una delle più importanti e qualificate mostre-mercato a invito a livello regionale, una vetrina di 
straordinaria bellezza per il settore florovivaistico veneto. Anche quest’anno saranno presenti 100 
selezionati espositori, che offriranno come sempre un’esposizione di piante e fiori divenuta celebre 
per gli ottimi risultati raggiunti a livello sia qualitativo che quantitativo: a conferma di ciò, basti 
pensare alla grande affluenza di pubblico delle ultime edizioni, con oltre 40.000  visitatori nel solo 
2005,  attratti dai fiori primaverili magnificamente inseriti nella bella cornice di Piazza Martiri e dei 
suoi portici.  
 
Ogni Festa dei Fiori ha un suo fiore simbolo. Per Mirano è come noto 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 anche quest’anno la “regina dei 
fiori” sarà il punto focale della manifestazione: in Piazza Martiri saranno presenti importanti 
aziende del settore, che proporranno rose antiche, da collezione e gli ibridi più nuovi da trapiantare 
nei nostri giardini. Nella Barchessa di Villa Errera sarà allestita una sezione completamente 
dedicata a questo fiore, con la presenza di esperti che terranno dei corsi di coltivazione. Cosi: 
- alle ore 11.00, a cura della Professoressa Santina Bortolami, si terrà un corso pratico: LA 
POTATURA DELLE ROSE - la potatura di formazione, la potatura di mantenimento e la lotta 
alle principali malattie. 
- alle ore  17.00, a cura della Professoressa Santina Bortolami, parole e immagini su “UN 
GIARDINO DI ROSE O… ROSE IN GIARDINO?” – come inserire e accompagnare le rose in 
un giardino 
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.  
Quest’anno, dopo l’esperimento del 2005, la novità sarà: 
ROSE E SPOSE. 
All’interno della Corte di Villa Errera, sotto grandi gazebo, verrà esposto tutto, ma proprio tutto 
quello che una coppia vorrebbe trovare per un matrimonio da sogno: si partirà, naturalmente, dai 
fiori che abbellendo la chiesa renderanno speciale quella giornata, per passare poi agli abiti che 
verranno esposti ma che saranno fatti anche sfilare. Non mancheranno le auto lussuose o antiche 
come pure le carrozze, tutte preparate per accompagnare gli sposi nel viaggio più importante della 
loro vita; poi, ancora, le proposte dei ristoranti, delle ville, scenario da fiaba dove incontrare gli 



ospiti, e le bomboniere per rendere indimenticabile la cerimonia. Ci saranno inoltre i gioiellieri, i 
fotografi e tutti coloro che saranno indispensabili per rendere speciale ogni matrimonio. 
 
E come sempre, non mancherà la musica; dalle ore 15.30, sul Palco allestito di fronte al Municipio, 
“Canzoni tra i Fiori”, selezione nazionale per il “Premio Castelletto Città di Mirano”, che si 
svolgerà poi, alle ore 21.00 di Venerdì 19 Maggio, nel Teatro di Villa Belvedere. 
.  
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 domenica 23 aprile al I°  Maggio, i 
ristoratori del Miranese aderenti all'associazione "A Tavola Sul Cardo" proporranno un menù 
speciale a base di erbe aromatiche. 
 
Ma chi verrà a Mirano il 25 aprile troverà numerose altre occasioni per passare una piacevole 
giornata all’aperto, in particolare nella suggestiva cornice della barchessa di Villa Errera, 
nell’Auditorium madre Teresa di Calcutta, sarà aperta dal 22 aprile al 1° maggio la personale 
di Mariangela Salviato, raffinata pittrice di origine miranese (orari 10-12.30 e 16-19.30, ingresso 
gratuito). 
L’inaugurazione avverrà sabato 22 alle ore 18,00 alla presenza delle autorità cittadine e sarà il 
prologo di FIORI A MIRANO 2006. 


