Borgo Castello di Postignano

EDFA Sezione Napoli

Tra i colori e i profumi della Valnerina – Quando fioriscono le rose e i prati
Dal 30 maggio al 2 giugno 2019
Il Borgo Castello di Postignano e l’Ente Decorazione Floreale
per Amatori - Sezione di Napoli - organizzano un soggiorno in
Umbria, nel paesaggio incontaminato della Valnerina, quando
fioriscono le rose e i prati. Un’occasione unica per esplorare le
bellezze di luoghi emozionanti: il Giardino delle Rose di Helga
Brichet, a Gualdo Cattaneo, terra di Sagrantino, il Giardino e il
Roseto del Palazzo di Campagna La Ginestrella, a Sant'Egidio,
curati da Maura La Cava, e i prati di Castelluccio di Norcia, che
si trasformano con la primavera in tavolozze di colori.
E anche per passeggiare lungo i sentieri CAI, oziare nel silenzio
del Relais e tra i profumi del Giardino delle Rose, rilassarsi in
piscina o rimettersi in forma nella Spa

Programma.
Giovedì 30 maggio
Arrivo e sistemazione nelle suite
Visita del Borgo, delle sue botteghe, delle mostre permanenti di Fotografia, o
passeggiata campestre
Cena alla Casa Rosa
Venerdì 31 maggio
I giardini
Partenza alle 9.45 per Santa Maria in Portella a Gualdo Cattaneo
Visita del Giardino delle rose di Helga Brichet
Già presidente della Federazione Mondiale delle Società della Rosa, Helga Brichet ci guiderà alla
scoperta delle vecchie e nuove specie di rose, da lei introdotte nei due ettari del suo giardino, dove
ha raccolto la più grande collezione di rose cinesi in Europa. Dalla fioritura leggera e delicata, le
piante, alcune delle quali superano i 10 metri d’altezza, sono libere di aggrapparsi ad alberi e
arbusti come piace alle rose cinesi, e rifioriscono di continuo.

Colazione in terrazza con la padrona di casa
Partenza alle 15.00 per Sant’Egidio
Visita del Giardino La Ginestrella al Palazzo di Campagna di Maura La Cava
Il Palazzo di Campagna della Ginestrella a S. Egidio era in origine un monastero, edificato fra il XII
e il XIII secolo dai frati minori. Acquistato dalla famiglia La Cava, il suo grande giardino e
il roseto con esemplari rari, creato nel 1969 da Teri Spinelli La Cava, sono curati e custoditi da
sua figlia Maura che ci guiderà alla sua scoperta.

The in giardino con la padrona di casa
Rientro al Borgo e cena alla Casa Rosa

Sabato 1 giugno
La fioritura dei prati
Partenza alle 9,45 per Castelluccio di Norcia
Il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto di Castelluccio di Norcia si trasformano in
primavera e fino a luglio in tavolozze di colori smaglianti: uno spettacolo naturale, dato dalla
fioritura delle infestanti. Durante tutto il periodo si assiste a un concerto di colori, perché le fioriture
delle diverse specie vegetali non sono sincrone e creano delle alternanze temporali di colore. Le
prime battute di questo “concerto floreale” partono all’inizio di maggio e, con il passare dei giorni, si
aggiungono nuove sfumature. A metà maggio compaiono il bianco della camomilla
bastarda (Anthemis arvensis) e del leucantemo (Leucathemum vulgare), che ondeggiano con i
papaveri, la senape selvatica e lo specchio di Venere (Legousia speculum – veneris), che si staglia
sui campi coltivati con un blu che vira al celeste. Tra fine maggio e inizio giugno, compare il bluvioletto dei fiordalisi.

Colazione a Norcia al Ristorante di Palazzo Seneca e visita
guidata
Norcia, cuore dell’Italia da sempre, ha avviato con grande tenacia il recupero dei monumenti, e
della propria struttura sociale ed economica danneggiati dal sisma del 2016. La fiera “Nero di
Norcia”, il tartufo, ha riaperto i battenti dopo due anni di assenza. Da visitare - oltre la commovente
campana della Basilica, recuperata intatta tra le macerie e issata su una torre provvisoria il 21
marzo del 2017, nel giorno di San Benedetto Patrono d’Italia - le caratteristiche strade, le botteghe
con i prodotti tipici e il Museo del Carnevale di Norcia, con i suoi enormi pupazzi in cartapesta.

Rientro al Borgo
Partecipazione libera alle attività in programma al Borgo
- Workshop di decorazione floreale con aperitivo (programma in
allegato) ore 16.00-18,30
A cura dell’Insegnante Gioia Romeo Fontanelli dell’EDFA, sarà illustrata e realizzata una
composizione classica utilizzando rami verdi, rami di bocche di leone e le rose antiche del giardino
delle Rose. Tutti i materiali sono messi a disposizione dei partecipanti gratuitamente. È necessario
portare con sé un paio di forbici ed, eventualmente, guanti protettivi. È necessario prenotare.

Domenica 2 giugno
Prima della partenza, sosta nel Giardino delle Rose o
passeggiata a piedi al Vecchio Mulino ad acqua o relax in piscina
e alla spa

Servizi - Prenotazioni - Costi
Servizi offerti
3 pernottamenti in superior suite con prima colazione à la carte
3 cene al Relais, Trattoria “la Casa Rosa”
1 aperitivo
Visita guidata ai due giardini di Gualdo Cattaneo e Sant’Egidio, con
colazione e the.
Visita guidata di Norcia e colazione al Ristorante Seneca.
Trasferimenti in Van da e per il Borgo per raggiungere Gualdo Cattaneo,
Sant’Egidio e Norcia.
Utilizzo degli spazi del Relais, inclusa la piscina.

Eventi al Borgo durante il weekend
Sabato 1 giugno
Workshop di decorazione floreale (descrizione PDF)
Incontro con l’autore
Chiesa SS. Annunziata / 18.30
BEBA MARSANO “Vale un viaggio. Altre 101 meraviglie d'Italia da scoprire”
Cinquesensi Editore, 2018
Mostra in corso
Fotografia
YANN ARTHUS-BERTRAND - OPERE
Mostre permanenti
Arte contemporanea
ARTISTI – CASTELLO DI POSTIGNANO
Norman Carver Jr / Del Cover /Kim Mc Lean / Henry A. Walker / Michèle Delisle /
Ellen G.
Fotografia
GENNARO MATACENA Sr 1900 – 1930 tra tradizione e avanguardia
Fotografia
NORMAN CARVER Jr Italian Hilltowns / Borghi collinari italiani
Prenotazioni
info@castellodipostignano.it
Tel. 0743788911
Referenti
Nino Di Bonito – Direttore
Mafi Pappalardo – Manager
Costo € 600 a persona
Non sono inclusi nei costi i trattamenti presso la Spa, da prenotare a parte
Info
https://castellodipostignano.it/it/relais-umbria
Come raggiungere il Relais
Per chi arriva alla stazione di Spoleto è disponibile su prenotazione un
servizio di navette per raggiungere Postignano (30 minuti circa).
Per chi arriva in auto – vedere le distanze e i tempi sul sito web

LA DECORAZIONE FLOREALE DALLE
ORIGINI ALLE TENDENZE
CONTEMPORANEE

I.I.D.F.A.-E.D.F.A
DECORAZIONE FLOREALE OCCIDENTALE

Nel secondo decennio del 900 in Inghilterra Costance Spry diede le
prime regole della decorazione floreale occidentale ben distinte dall’
Ikebana Giapponese.
In Italia l’interesse per questa arte iniziò nei primi anni 60’ e la prima
scuola di decorazione floreale per amatori fu fondata a Sanremo da
Rosnella Cajello Fazio. La scuola è strutturata in corsi di durata
quadriennale concepita in modo da considerare tutti gli aspetti storici,
tecnici ed estetici di quest’arte.
L’Istituto promuove mostre, incontri, seminari, dimostrazioni e concorsi
e dà le direttive agli EDFA suoi organi esecutivi. Gli EDFA tengono
corsi annuali di 14 lezioni per la durata di quattro anni. Alla fine chi lo
desidera può sostenere presso l’Istituto di Sanremo l’esame per il titolo
di Decoratore Floreale, Insegnante di Decorazione Floreale e
Dimostratore. Nei quattro anni di corso si studiano composizioni
classiche, moderne, astratte, elementi di botanica ed elementi di
Ikebana. Gli EDFA tengono corsi brevi o singole lezioni con argomento
specifico, interessanti incontri a tema floreale, visite a mostre,
programmati e comunicati alle allieve e socie mediante bollettini
informativi.
L’EDFA di Napoli è una Associazione Culturale senza fini di lucro che si
propone di diffondere la conoscenza e la cultura del fiore e della natura
verde in genere, sollecitando una maggior sensibilità all'ambiente e alla
difesa del patrimonio vegetale e artistico che ci circonda. La particolarità
della scuola è l’aver creato lo Stile Moderno Italiano e avere codificato
nel Nuovo Stile la tendenza contemporanea della decorazione floreale.
La sede di Napoli conta numerose insegnanti e dimostratrici.
Per informazioni telefonare all’insegnante
Gioia Fontanelli 349 62 59 223
www.iidfa.it

Membro Fondatore della W.A.F.A.

Workshop

Gioia Fontanelli
CENTROTAVOLA PER UNA OCCASIONE SPECIALE

Programma
Su un sottovaso verde metteremo mezza spugna bagnata che avremo lasciato
nell’acqua fino a farla diventare pesante. Poi appoggeremo il sottovaso su un piatto
trasparente per dare leggerezza alla composizione.
Le misure vanno prese sul piatto che è largo 20cm. Quindi metteremo sei rami
affusolati lunghi 20cm più uno per fissare il ramo nella spugna. Cinque rami rotondi
lunghi circa la metà dei primi. Aggiungeremo altri rametti in seguito.
I fiori vanno messi prima sui rami lunghi (useremo le bocche di leone). Cambieremo
colore e tipo di materiale per i rami corti (useremo le rose). Continueremo con altri
fiori fino a creare un triangolo dando al nostro centrotavola il tono voluto.
Basterà cambiare gli elementi per renderlo Natalizio o Estivo o per una ricorrenza
particolare.

Condizionamento dei Fiori - ovvero Trattamento Preventivo dei Fiori
1) Togliere agli steli le foglie basse, appassite, le spine. Mettere in un secchio d’acqua
a temperatura ambiente.
2) Aggiungere all’acqua un conservante o una pasticca di aspirina o tre gocce di
candeggina per litro
3) Riporre i fiori in un ambiente fresco e oscuro
4) Tagliare obliquamente gli steli nell’acqua - tecnica “Mizugiri”
5) Il fogliame se robusto va immerso nell’acqua per più tempo, quello tenero per
meno tempo
6) Per il trasporto, avvolgere rami e fiori in carta di giornale umida e poi in un
sacchetto di plastica
7) Gli spray e oli sono sconsigliabili
Materiale che useremo
Rami Verdi
Mirto (Significato: Fedeltà, Amore eterno)
Pitosforo (Arbusto sempreverde per siepi fiorite. Il suo significato allude
all’ambiguità)
Fiori
Bocche di Leone (Simile a un muso, ricorda la bocca di un leone e nel medioevo era
ritenuta la pianta simbolo dell’indifferenza)
Rose (Simbolo d’amore. Narra il mito che dalla schiuma del mare sia spuntato un
cespuglio spinoso sul quale fiorirono le rose)

