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PROGRAMMA 
La III edizione rinnovata del Premio della Rosa “Principessa Maria Letizia” si svolge nell'ambito 

della manifestazione culturale e vivaistica tematica «Rose al Castello», evento dedicato alle rose e 

ai prodotti derivati dalla trasformazione del fiore. Una grande occasione per valorizzare le 

peculiarità di una città ricca di storia e cultura, con un’iniziativa che fu promossa, più di un secolo 

fa, dalla Principessa Maria Letizia Bonaparte di Savoia proprio nel Giardino delle Rose del Castello 

Reale (dal 1997 nella Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO). 

Grazie anche a una giuria internazionale, l’evento - mettendo in luce l’antica tradizione 

florovivaistica di Moncalieri - si rivela un punto di riferimento nel panorama italiano, per far 

conoscere al pubblico e agli estimatori le novità selezionate dai più noti ibridatori di rose. 
 

 

 

Sabato 1 giugno ore 10,00 – 19,00 
ore 10,00   Apertura al pubblico 

ore 11,00 Gardening - Performance di danza a cura di Eclectica Danza  

ore 11,30  Alla ricerca della rosa perduta – Intervento di Fabrizio Galliati, Presidente Coldiretti e vivaista 

ore 12,30   Rose, Giardini e molto altro – Dialoghi tra l’autrice Lucia Impelluso e la curatrice editoriale Enrica Melossi 

ore 13,30  Cooking Show Cucina: WOW – Fiori da … gustare! Idee, trucchi e segreti per trasformare frutta e verdura in 

bouquet, centrotavola e segnaposto a cura delle Food Artist Sara Granero e Valeria Farina 

ore 15,00 Introduzione al Premio della Rosa “Principessa Maria Letizia”: conferenza scientifica sulla rosa a cura della 

Giuria del Premio e con la partecipazione di Anna Peyron, madrina della manifestazione     

ore 15,45   Premiazione: il “PREMIO della ROSA CITTÀ di MONCALIERI del ROSETO PRINCIPESSA 

MARIA LETIZIA” verrà assegnato alla vincitrice tra le nuove cultivar della categoria Rose 

arbustive da giardino 



ore 16,30  Profumo di Rosa - Conferenza dimostrativa a cura di Tonatto Profumi 

ore 17,30 Gardening - Performance di danza a cura di Eclectica Danza 

ore 18,00  La rosa e la poesia - con Margherita Oggero. Letture di Sara D’Amario      

ore 19,00  Concerto di musica barocca tedesca a cura di “La rosa armonica” (archi e fiati) 

 

 

Domenica 2 giugno ore 10,00 – 19,00 
ore 10,00  Apertura al pubblico 

ore 11,00 Ghirlanda di rose - Dimostrazione di composizione  floreale a cura di   Simonetta Chiarugi e presentazione 

del libro “Come acqua di rose” di R. Giannecchini, A. Clerici, L. Crusizio Obersnel, R. Meccheri, L. Bozzoli e N. Carducci. 

ore 12,00  Gardening - Performance di danza a cura di Eclectica Danza  

ore 13,00  Cooking Show Cucina: WOW – Fiori da … gustare! Idee, trucchi e segreti per trasformare frutta e verdura in 

bouquet, centrotavola e segnaposto a cura delle Food Artist Sara Granero e Valeria Farina  

ore 14,00  Leonardo Da Vinci: la natura, i fiori, le rose - Conferenza sulle opere leonardiane a tema botanico a cura di 

Alba Zanini 

ore 15,00  Gardening - Performance di danza a cura di Eclectica Danza 
ore 16,00  Il Galateo dei Fiori – Intervista del giornalista Claudio Porchia all’autrice Barbara Ronchi della Rocca 
ore 17,00   Madame in  fiore,  con  Francesca Lorenzoni,   creatrice del sito   www.madamando.com, in dialogo con 

Enrica Melossi 
ore 18,00  Rose rosse per te - Spettacolo canoro a cura del baritono Alessandro Massa 

 
 

Tutti gli appuntamenti avranno luogo negli SPAZI INCONTRI 

 

Per tutta la durata della manifestazione:  

- attività per i bambini sui fiori e sul verde, a cura di Casa Zoe 

- chioschetto dei gelati La dolce vita 

- servizio di Bistrot Mary & Mary  

 

Mostre: 

“La Principessa Maria Letizia e le sue rose”  

a cura di Carla Gutermann e Alba Zanini 

“I grandi rosai storici e i premi della rosa”  

a cura di Alba Zanini e Anna Peyron 

“Ville e vigne della collina di Moncalieri”  

a cura di Maria Vittoria Cattaneo 
 

Vivaisti espositori:  

Agrumi Lenzi (Pescia – PT) – Agrumi 

Antica Distilleria Cugge (Agaggio Inferiore - IM) – Lavanda trasformata 

Azienda Agricola Gramaglia (Collegno - TO) – Piante aromatiche, medicinali tintorie 

Colla Vivai (Moretta - CN) – Piante acquatiche 

 Fior di rovo (Moncalieri – TO) – Rose da collezione 

Floricultura Veimaro (Cossato – BI) - Piante di rose moderne, piante di frutti di bosco, fragoline di bosco 

Garden Flower (Tortona - AL) – Bulbi, tuberi e rizomi di fiori 

I Fiori di Bobo (Pistoia) – Perenni amiche delle rose 

Vivai delle Commande (Carmagnola - TO) – Peonie 

Vivai Giani (Vernone – TO) – Rampicanti 



Vivaio Paolo Pozzo (Cavaglià – BI) – Rose e hydrangee 

Vivai Saracco (Moncalieri – TO) – Rose e perenni 

Vivaio Soria (Chieri – TO) – Rose e perenni 

 

 
 

Inoltre:  

Azienda F.lli Ratto – Sciroppo di rosa 

Bistrot Mary & Mary - Spuntini e leccornie 

Casa Zoe – Attività per bambini 

Castaldo – Tappezziere in stoffa 

Come Acqua di Rose - Cosmetici 

Daniela Vecchi – Rose d’alta moda 

Enodia – Spezie dal mondo 

Fantasia di Rose – Brocante e piccolo antiquariato 

Fondazione Albero Gemello Onlus – Educazione ambientale 

Giardino Coperto  - Arredi da esterno e gioielli di fiori 

  Italian Jacquard  - Tessuti, arredamento, moda ed altro 

La dolce vita  - Gelati 

Le Rose di Mariya Ileva – Bevanda alla rosa e confetture 

Libreria Oolp  - Libri sui giardini e sul verde 

Milly Paglieri  - The alla menta e arredi 

Moi – Bigiotteria 

Panacea Social Farm – Pane alla rosa 

Rossella Ferraud – Pitture di rose 

Sguardo nel verde – Corsi di giardinaggio e viaggi 

Tonatto Profumi   - Profumi ed essenze fiorite 

Vielle Benessere - Saponette al profumo di rosa 

  

Domenica 2 giugno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, in via Santa Croce 16 sarà possibile visitare la Chiesa di Santa Croce, 

a cura dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo (info: 3381452945). E sempre domenica sarà aperto al pubblico 

per l'intera giornata anche il Castello Reale di Moncalieri, con possibilità di visita dei locali di pertinenza del 1° 

Reggimento Carabinieri Piemonte (ore 10,00-18,00). 

 

 

Giuria scientifica del Premio della Rosa “Principes sa Maria 
Letizia” : 

 
Presidente: Marco Devecchi  - Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali 
Piero Amerio  – Professore Emerito presso l’Università degli Studi di Torino - 

Roseto della Sorpresa - Collezionista di rose antiche 
Elena Del Santo  - Giornalista de La Stampa 

Nathalie Dautel  - Fotografa del verde e Premio della Rosa di Baden Baden 
Cristiana Ruspa  – Architetto di giardini 

 
Madrina della manifestazione: Anna Peyron  - Vivaista ed esperta di rose antiche 

Coordinatrice: Simonetta Chiarugi  – Events e garden writer 



 
Ingresso gratuito  

Per informazioni: Associazione Culturale Korès -  348 8830991 - infokores@gmail.com 

Pagina Facebook: Rose al Castello – Premio della Rosa Principessa Maria Letizia 

Comune di Moncalieri: Ufficio Cultura 011 6401206  - ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it 

  
 
 
 
 

Con il patrocinio di 
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Il Castello Reale di Moncalieri  
è riconosciuto Patrimonio  
dell'Umanità dall'UNESCO  
e il territorio è area protetta  
MAB UNESCO 


