
  BONSAI SULLA FRANCIGENA 

mostra concorso 

riservata a piante di misura non superiore  a 40 cm 

La mostra si terrà dal 27/05/2016 al 29/05/2016, all’interno della magnifica cornice di ABBADIA 

ISOLA, piccolo borgo medievale situato nel comune di Monteriggioni a pochi chilometri da Siena,   

nel contesto  della 30ª  edizione di 

“C’ero anch’io ad Abbadia Isola”  

manifestazione a scopo benefico ormai consolidata da molti anni nel nostro territorio. 

PROGRAMMA 

Venerdì 20 Ore 21.00-23.30 Mostra Sociale. 

Sabato 21 Ore 16.00-23.30 Mostra Sociale; ore 16.00 Conferenza “Kusamono e Shitakusa”  

tenuta da Igor Carino (Ingresso Libero) 

Domenica 22 Ore 15.00-23.30 Mostra Sociale; ore 9.30 e 15.00 Workshop: “Creazione di 

Kusamono e Shitakusa” (su prenotazione) 

Venerdì 27  

Ore 16.00 - 20.00 Ricevimento piante partecipanti mostra concorso  

Ore 21.30 Conferenza: “Bunjin: L’armonia del vuoto nella bellezza noncurante ”  tenuta da 

Edoardo Rossi (ingresso  libero) 

Sabato 28   

  Ore 8.00 - 10.00 Ricevimento piante partecipanti mostra concorso 

Ore 11.00 Inaugurazione, seguirà visita guidata alla mostra con Edoardo Rossi 

Ore 15.00 Workshop: lavorazione degli alberi dei soci del club e dei partecipanti alla 

mostra, istruttore Edoardo Rossi (su prenotazione) 

Ore 21.30 Conferenza: “Le caducifoglie: la parte femminile del bonsai” tenuta da Edoardo 

Rossi (ingresso libero) 

    Ore 23.30 Chiusura mostra 

Domenica 29 

Ore 9.30 Workshop: lavorazione degli alberi dei soci del club e dei partecipanti alla mostra, 

istruttore Edoardo Rossi (su prenotazione) 

Ore 15.00 Dimostrazione: “Creazione di un Ishizuki” eseguita da Edoardo Rossi 

    Ore 18.00 Premiazione delle piante vincitrici  

    Ore 19.00 - 21.00 Ritiro piante partecipanti 

  

     

 

 

 

 



REGOLAMENTO: 

L’iscrizione delle piante alla mostra è gratuita. 

La domanda deve pervenire al club dal 01/04/2016 al 15/05/2016 a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo sienabonsai@gmail.com. (auspichiamo puntualità) 

Nella domanda devono essere indicati: nome e cognome del proprietario, i nome dell’essenza 

della pianta, le dimensioni (altezza e larghezza), e una foto recente se possibile. 

La scelta delle piante viene effettuata secondo l’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione, 

farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail. Ogni espositore può presentare due piante, 

qualora il numero delle piante fosse superiore a quello degli spazi espositivi, l’espositore ci 

indicherà quale delle due piante preferisce esporre.  

Regole per l’ammissione all’esposizione: 

- rispetto della misura massima di 40 cm di altezza                                                                                                                                   

- i bonsai devono essere corredati da tavolo e da un elemento di accompagnamento                                                           

- per motivi logistici non possono essere appesi Kakejiku. 

Il ricevimento delle piante avverrà senza eccezione il venerdì 23 dalle ore 16 alle ore 20 e il sabato 

24 dalle ore 8 alle ore 10.  

Per partecipare  agli Workshop è necessaria l’ iscrizioni entro il 15/05/2014 

Verranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato migliore  mame o shohin conifera (H max 21 cm) 

1° classificato migliore mame o shohin latifoglia (H max 21 cm) 

1° classificato migliore chuin conifera (H  da 22 cm a 40 cm ) 

1° classificato migliore chuin latifoglia (H da 22 cm a 40 cm) 

1° classificato migliore espositore 

Le piante verranno giudicate da Edoardo Rossi 

La premiazione verrà effettuata la domenica 29 alle ore 18 

Le piante potranno essere ritirate dai proprietari dalle ore 19 di domenica 29. 

Per chi volesse rimanere a pranzo, abbiamo una convenzione con il ristorante situato dentro la 

Badia (è necessaria la prenotazione), per la cena saranno in funzione gli stand gastronomici della 

festa a prezzi modici, avremo cosi l’opportunità di fare anche un po’ di beneficenza. 

 Per eventuali comunicazioni o aggiornamenti controllare il sito internet dal club 

www.sienabonsai.altervista.org 

Comunichiamo inoltre che nel fine settimana precedente 20/05/2016 al 22/05/2016 verrà 

effettuata la mostra del club. 
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COME RAGGIUNGERE ABBADIA ISOLA: 

Da Grosseto 

Imboccare la SS223 Grosseto - Siena in direzione Siena, proseguire sul raccordo autostradale 

Firenze - Siena in direzione Firenze, uscire a Monteriggioni, all’uscita svoltare a Sinistra, alla prima 

rotonda prendere la 2° uscita immettendosi in Strada Provinciale Colligiana, al primo bivio a 

sinistra voltare in direzione Strove, dopo circa 1,5 km troviamo Abbadia Isola. 

Da Arezzo 

Imboccare la E78 (ex Perugia - Siena) in direzione Siena, uscire in direzione Firenze verso 

“Tangenziale/Centro/Grosseto” ed entrare nella SS223, prendere lo svincolo “Siena 

Centro/Firenze” e proseguire sul raccordo autostradale Firenze - Siena in direzione Firenze, Uscire 

a Monteriggioni, all’uscita svoltare a Sinistra, alla  prima rotonda prendere la 2° uscita 

immettendosi in Strada Provinciale Colligiana, al primo bivio a sinistra voltare in direzione Strove, 

dopo circa 1,5 km troviamo Abbadia Isola. 

Da Firenze 

Imboccare il raccordo autostradale Firenze - Siena in direzione Siena, uscire a Colle Val d’Elsa Sud e 

svoltare a destra, alla rotonda prendere la terza uscita e immettersi in Strada Provinciale Colligiana 

direzione Monteriggioni, proseguire sempre dritti per circa 5 km fino al bivio a destra in direzione 

Strove, dopo circa 1,5 km troviamo Abbadia Isola. 

 


