
Eventi al Museo Etnografico
Seravella - Cesiomaggiore

Il Giardino
delle Rose

18 MAGGIO – 8 GIUGNO 2019
Museo Etnografico, via Seravella 1, Cesiomaggiore

www.museoetnograficodolomiti.it
Tel. 0439.438355

Per info sugli eventi: 351.9927115 o seravella@isoipse.it

DOVE SIAMOIL MUSEO: conserva e valorizza il 
patrimonio tradizionale della popolazione 
rurale bellunese e dolomitica per aiutare a 
comprendere il presente e le trasformazioni 
culturali e ambientali in atto.

IL ROSETO: vera perla del Museo, il giardino 
conta più di 360 piante di rosa, tra cui 
numerose varietà antiche. Tutte le piante 
sono state raccolte, negli anni, dai giardini 
delle ville locali, dalle case contadine e delle 
canoniche e molte raccontano storie del 
territorio e della vita dei suoi abitanti. 
Grazie alla collaborazione tra il Museo e 
Dolomia, dopo un importante lavoro di 
catalogazione, questa primavera il giardino 
verrà inaugurato nel suo nuovo allestimento.

ISOIPSE: Associazione che cura le attività 
educative e ricreative al Museo con lo scopo 
di rendere il Museo sempre più inclusivo e 
accogliente, un luogo dove imparare, essere 
protagonisti e stare bene. Uno spazio per 
pensare al futuro, affondando le mani nella 
cultura tradizionale.



GIORNATE AL MUSEO
Eventi al Museo Etnografico della Provincia di Belluno

Nelle settimane della magica fioritura 
del roseto, il Museo di Seravella, 
l’Associazione ISOIPSE insieme al Gruppo 
Folk e in collaborazione con UNIFARCO PER 
IL TERRITORIO organizzano una rassegna di 
eventi dedicati alla fioritura della pianta più 
profumata, delicata, ma anche controversa 
di sempre: la rosa.

VISITE GUIDATE AL GIARDINO
Sabato 18.05, 25.05, 01.06 e 08.06 
Ore 16:30

Visita guidata al giardino del Museo di Seravella.
Costo: 7 euro a persona

Per gruppi (fino a 25 persone) data da concordare 
tra 18 maggio e 9 giugno (al costo di 70 euro)

Prenotazioni obbligatorie al numero 351.9927115 
o seravella@isoipse.it

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI…
TRA PROFUMI DI ROSE
Sabato 18.05
Ore 19:00 - 22:00 

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo 
Etnografico e il suo giardino sono aperti e visitabili 
gratuitamente per tutta la sera.
Durante l’evento è possibile giocare a #Bela e la Bestia: 
un gioco-guida adatto ad adulti e bambini, da fare con 
amici e condividere sui social network che permette di 
visitare il museo seguendo il tema delle rose, tra leggende 
e saperi tradizionali.
Per partecipare al gioco si consiglia di portare una torcia.

IN BICI TRA LE ROSE
Domenica 19.05*
Ore 9:00 - 17:00

*In caso di maltempo la manifestazione è rimandata 
a sabato 08.06.
Una biciclettata, guidati dalle guide MTB Dolomiti Prealpi 
e da un esperto di rose, tra le incantevoli campagne 
fra Feltre e Cesiomaggiore alla scoperta di tesori 
nascosti: piante di rose antiche nel pieno della loro 
fioritura, coltivate nei giardini di ville e rustici non sempre 
accessibili al pubblico. 

Ritrovo e partenza dal BiciGrill di Busche alle ore 9:00. 
Arrivo al Museo di Seravella con pastasciutta per tutti e 

visita al giardino del Museo. Ritorno al BiciGrill previsto 
per le ore 17:00.
Costo: 15 euro a persona per pedalata, pranzo e 
visita al giardino (10 euro a persona per chi si vuole 
aggiungere solo per il pranzo e la visita al giardino).

Prenotazione obbligatoria al 351.9927115 
o seravella@isoipse.it

In collaborazione con: Bici Grill
Possibilità di noleggiare la bicicletta a pedalata 
assistita. Per info e prenotazioni della bici elettrica, 
chiamare il Bici Grill: 320.2966707 o rbsnoleggio@
gmail.com

GRANDE FESTA NEL GIARDINO DELLE ROSE
Domenica 26.05
Ore 15:00 - 18:00

Il roseto di Seravella si veste a festa! 

Si inaugura il nuovo allestimento del giardino realizzato 
con il contributo e la collaborazione di Dolomia. 
Un pomeriggio all’insegna della bellezza e dell’armonia: 
visite guidate al giardino, musica con il Jazz Trio 
(Walter Vitale al sax, Gabriele Tormen al contrabbasso, 
Riccardo Zorzi alla batteria), laboratori e giochi per 
bambini e sedute di make-up gratuite con il make-up 
artist Dolomia. 

APERITIVO TRA LE ROSE… PER INSEGNANTI
Venerdì 7.06
Ore 17:00

Un’occasione informale e piacevole, tra profumi e 
gusti alle rose, per ringraziare i numerosi insegnanti 
che hanno scelto l’offerta didattica al Museo e per 
presentare il programma ai docenti che ancora non 
lo conoscono. Un momento prezioso per raccogliere 
consigli e per anticipare la programmazione del nuovo 
anno scolastico che metterà al centro il giardino. 

Visita guidata al roseto e aperitivo per tutti.


