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Nel parco di Villa Manin a Passariano, il più importante giardino storico del Friuli
Venezia Giulia, il terzo fine settimana di marzo ritorna, come ogni anno, Nel
Giardino del Doge Manin, manifestazione dedicata al migliore florovivaismo oggi
sul mercato.

organizzato da

con il patrocinio della
Città di Codroipo

con il contributo di

Villa Manin
Passariano di Codroipo (UD)
tel. 0432 821210
info@villamanin.it
www.villamanin.it

L’ERPAC, l’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ne
ha curato la regìa e si è affidato di nuovo al coordinamento della cooperativa
“Agricola Monte San Pantaleone”, una realtà triestina con oltre quarant’anni di
esperienza nella cura del verde.
Quasi 100 espositori selezionati con sapienza da Lili Soldatich, curatrice di Horti
Tergestini, metteranno in mostra i prodotti del loro lavoro e la loro abilità nel
curarli e trasformarli, assieme alla disponibilità a conversare sul tema e sulle sue
potenzialità nella nostra vita quotidiana.
Dunque, i protagonisti assoluti saranno ancora una volta i fiori. E non solo sui
banchi degli stand.
I fiori sono infatti i soggetti ispiratori dei disegni e dei dipinti dei Musei Provinciali
di Gorizia che, selezionati da Alessandro Quinzi, saranno esposti in Villa fino al 2
giugno. Da Tominz a Černigoj, l’amore per i fiori racconta la pittura fra Otto e
Novecento, non tralasciando le idee, le abitudini e l’evoluzione stilistica di quel
periodo.
Ma i fiori sono anche i principali protagonisti dei giardini privati e delle dimore
storiche del Friuli Occidentale al centro delle due guide curate dall’ERPAC che
saranno presentate al pubblico durante la manifestazione.
E i fiori sono anche ciò che accomuna i vestiti di Roberto Capucci e le immagini di Massimo Gardone, ora “piantati” in un bellissimo catalogo frutto della
collaborazione tra ERPAC e Fondazione Capucci.
Infine i fiori sono i protagonisti anche di molte opere di Leonardo che, come verrà
spiegato nell’incontro Per fare un fiore ci vuol Leonardo, li ha rappresentati meglio
di un botanico e che da oltre cinquecento anni interpreta magistralmente il
rapporto tra natura e cultura.
Tutti fiori che con il loro profumo non mancheranno di attirare per un anticipo di
primavera visitatori vecchi e nuovi, che ci auguriamo sceglieranno Villa Manin per
un fine settimana all’insegna dell’Arte e delle sue molteplici espressioni.

mostra ﬂoreale
di piante e arredi
per il verde
16-17 marzo 2019
ingresso gratuito
dalle 9 al tramonto
decima edizione

nel giardino
del doge
manin

Programma
Nel Giardino del Doge
Sala esposizioni
sabato 16 marzo

ore 11.00
Fiori in villa. Dipinti e disegni
dei Musei provinciali di Gorizia.
Inaugurazione della mostra che sarà
ospitata a Villa Manin fino al 2 giugno 2019

Sala convegni

ore 15.00
La verde sorpresa
e In luoghi più esposti ad esser veduti
Elisa Cozzarini, giornalista e scrittrice,
presenta le ultime due guide curate
da Erpac per scoprire il lato verde
del Friuli Venezia Giulia

Sala convegni
domenica 17 marzo

ore 11.00
L’atelier dei fiori.
Gli abiti di Roberto Capucci incontrano
le immagini di Massimo Gardone.
Enrico Minio Capucci, presidente della
Fondazione Capucci, e Matteo La Civita,
paesaggista, dialogano attorno alla natura
che ha ispirato l’attrazione fatale
ore 16.00
Per fare un fiore ci vuol Leonardo.
Monica Mazzolini, storica dell’arte
e della fotografia, racconta la botanica
nelle opere del Maestro di Vinci

Conversando con gli espositori
sabato 16 marzo
ore 12.00

stand azienda agricola dalmonte samuele

Recupero di vecchie varietà di pere
e meli dell’Alto Friuli.
ore 15.00

stand l’erbaio della gorra

Impianto primaverile
delle erbacee a fioritura estiva.

Gli espositori

a cura di Lili Soldatich

ore 16.00

stand az. agr. perotto

Gli universi delle Erbe:
una farmacia naturale.

domenica 17 marzo
ore 10.30

stand tamoflor

Coltivare e rinvasare i nostri agrumi.
Presentazione del citrus australasica
o limone caviale.
ore 12.00
stand vivai veimaro

3ERRRE
Forbici e attrezzature da giardino
Poggibonsi (SI) info@3errre.com

AZ. AGR. ROSELLINI FELICE
Collezione di delphinium, clematis, alstroemerie
Castellare di Pescia (PT) feliceruscus@gmail.com

CREAZIONI SCORTEGAGNA
Prodotti artigianali da cucina e arredamento
Schio (VI) tobia.scortegagna@gmail.com

FRANCESCA GASTALDELLO
Arredo da giardino con materiale di recupero
Padova checcasino@gmail.com

LUPA CERAMICA DI LUANA MINCHIO
Porcellane per uso alimentare
Piombino Dese (PD) lupaceramica@hotmail.it

ADIPA – ASS. DIFFUSIONE PIANTE TRA AMATORI
Piante da collezioni private: succulente ed altre insolite
Trieste zorattifabio@gmail.com

AZ. AGR. VIVAI BARBAZZA STANISLAO
Agavi, aloe, buddleje, conifere nane, perovskie
Cordovado (PN) info@vivaibarbazza.it

CRISTINA BARBIERATO
Scarpets friulane prodotte artigianalmente
Gonars (UD) info@lisfurlanis.com

FURLANIS NATALINA
Monili in fiori veri resinati
Concordia Sagittaria (VE) liafurlanis@gmail.com

MIELE DI GIOVANNA DALLATURCA
Arredi e oggetti d’epoca per il giardino e la casa
Sissa Trecasali (PR) giovannadallaturca@gmail.com

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE
COOPERATIVA SOCIALE –ONLUS
Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde
Trieste contatti@montepanta.it

AZ. APISTICA MAMMA APE
Prodotti naturali a base di miele
Bagnaria Arsa (UD) gessica_riva@hotmail.it

DALLE COSTE STEVEN
Piante di tillandsia
Pozzonovo (PD) divinasuman@gmail.com

NOPEST S.R.L.
Prodotti naturali per la cura delle persone, animali e piante
Roma info@nopest.eu

AZ. QUARNERO ANGELO DI MARINO ROBERTA
Piante grasse, epiphyllum e disophyllum
Camporosso Mare (IM) marinoroberta@live.it

DALMONTE SAMUELE
Piante da frutto antiche e locali
Faenza (RA) info@fruttidoro.com

GORIA LUISELLA
Cesteria realizzata con piante coltivate in proprio
e tessitura a mano di fasce di tessuto
Pulfero (UD) luisella.goria@hotmail.it

B-ORTO
Coltivazione e lavorazione di peperoncini piccanti
e sale aromatizzato
Gemona del Friuli (UD) b.orto.pepper@gmail.com

D’ANGELO LIBERO
Scale e treppiedi in legno, noci, mele annurche, olio extra
vergine d’oliva
Moiano (BN) liberodangelo.042017@libero.it

BACSKAI BT
Ceramiche fatte a mano
Budapest (Hungary) info@strausskeramik.com

AGRICOLA SPESSOT - IL SORRISO DEL SOLE
Prodotti di erboristeria per il benessere della persona
e della casa
Turriaco (GO) fspessot@libero.it
ALFANO MICHELINO & C. s.n.c.
Erbe aromatiche, tè, spezie e infusi
Forlimpopoli (FC) info@alfanomichelino.it

Potatura, coltivazione
e rinvaso delle Rose Moderne.

ANNALISA GLORIO “LE ROSE PROFUMATE”
Rose antiche e moderne profumate
Diano San Pietro (IM) annalisa.glorio@gmail.com

ore 14.30

stand az. quarnero

ANTONELLA SANDRON
Dipinti ad acquarello
S.Vito al Tagliamento (PN) hacunamatata1958@gmail.com

ore 16.00

ARBOREA FARM S.S. SOC. AGRICOLA
Piante acquatiche e palustri
Istrana (TV) info@arboreafarm.com

Coltivazione degli Epiphyllum.
stand iop

Le aromatiche: il gusto di star bene.

Laboratori e dimostrazioni
sabato 16 e domenica 17 marzo
ore 11.00

stand venturi vasco

Laboratorio di terrecotte.
ore 14.30
stand sakura club

Costruzione di un Kokedama.
tutto il giorno
stand sakura club

Dimostrazione e tecniche di bonsai.
tutto il giorno
stand adipa

Scambio di semi, informazioni
e cura delle succulente e altre rarità.
tutto il giorno
stand lalazoo artelier

Esempi di ecoprint: come stampare foglie
e fiori appena raccolti su stoffa.
a cura di Laura Dell’Erba

AZ. AGR. AMA TE STESSO
Erbe aromatiche disidratate, confetture di frutta e verdura
Peveragno (CN) amatestesso1993@gmail.com
AZ. AGR. CANAIS DI MARINI GIULIANO
Vendita ed esposizione di miele biologico
Martignacco (UD) fr.canais.bio@gmail.com
AZ. AGR. FRUTTETO ANTICO DI FRIGO ROSELLA
Composte naturali di propria produzione
Marostica (VI) info@lemarmellatedirosi.it
AZ. AGR. GEOTTI & LUKAS
Erbacee perenni, rose, hydrangee, arbusti rampicanti
Aiello Del Friuli (UD) info@susigarden.com
AZ. AGR. GLADICH LUCIA
Produzione propria di azalee, camelie, pieris, rododendri
Dignano (UD) az.gladich@gmail.com

GREENFASER G.F. D.O.O.
Prodotti per lo sviluppo e la crescita biologica delle piante
Solkan – Slovenia info@greenfaser.eu
HEIDI ROMEN
Oggettistica e arredi da giardino in ferro battuto
San Genesio (BZ) flores.bz@gmx.net

PREMIATA TESSITURA ARTIGIANA CASENTINESE
T.A.C.S. S.R.L.
Abbigliamento ed accessori country in tessuto casentino
Pratovecchio Stia (AR) info@tacs.it

DANIELA DEL FABBRO
Cappelli e altri accessori moda decorati con motivi floreali
Povoletto (UD) danielabag2007@libero.it

IL GIARDINO DI CORTEN
Articoli ed arredi per giardino in acciaio corten
Tarcento (UD) info@ilgiardinodicorten.it

RATHORE JITENDRA SINGH
Complementi tessili d’arredo e da giardino
Milano royaljpr78@yahoo.it

BARBARA ZANET
Manufatti dipinti a mano a tema naturalistico
Pordenone piccolomondobarbara@libero.it

DIANA FABIO
Articoli da giardino d’epoca
Porcia (PN) oibafd@yahoo.com

IL GIARDINO S.N.C.
Realizzazione giardini e terrazzi, analisi delle alberature
Pasiano di Pordenone (PN) depra@ilgiardinodidepra.com

RAZIEL SOC. AGRICOLA SEMPLICE
Bulbi, tuberi, cormi e rizomi, agapanthus
San Martino di Lupari (PD) info@raziel.it

BOTTEGA DI INTRECCIO EBANISTERIA
Taglieri scolpiti, cornici, cesteria in fil di ferro
Morfasso (PC) gipi.malvisi@gmail.com

DOLOMITE OFFICINALI
Produzione oleoliti, unguenti e fitocosmesi
Feltre (BL) info@dolomite.bio

IL PECCATO VEGETALE DI RIVA ENRICO
Erbacee perenni e graminacee
Usmate Velate (MB) info@ilpeccatovegetale.com

RETRÒ DI IVETTE DIANA
Arredo antico per giardini, oggettistica, bijoux vintage
Cordenons (PN) retromobiliantichi@alice.it

CAPPOZZO FRANCESCA
Elementi d’arredo in ferro forgiato
Calvene (VI) donnafaber@libero.it

DONA’ ENIO
Fiori, uccelli, animali in ferro riciclato
Campolongo Maggiore (VE) lucidiseta@libero.it

IL PRINCIPE IRIS
Iris rifiorenti e profumate made in USA
Missaglia (LC) principeiris@gmail.com

RIFNIK GARDEN & PLANTS
Piante rare, insolite e decorative da foglia e da bacca
Sentjur (Slovenia) pinetum.si@gmail.com

CARRER VITTORIO “DI PIETRE DI LEGNO”
Articoli in legno fatti a mano
Orsago (TV) mg.salvador57@gmail.com

EMANUELA TORNATORE
Realizzazioni artistiche di legno raccolto nella laguna
di Venezia
Mira (VE) manuart65@gmail.com

IL SOLE RARITÀ BOTANICHE DI GARBIN LUIGINA
Piante grasse da collezione
Brendola (VI) info@ilsoleraritabotaniche.com

S.S.A. GEEL FLORICOLTURA
Piante aromatiche, commestibili biologiche
Carceri (PD) info@geelfloricultura.it

ERMINI E MANGANI S.S.
Piante succulente, rare e insolite
Impruneta (FI) fabermi@katamail.com

IOPAROMATICHE
Piante aromatiche officinali, piccoli frutti
Villotta di Chions (PN) info@ioparomatiche.it

FABBRUZZO MARIA LUISA
Quadri,biglietti,segnalibri,collane di fiori pressati
Maniago (PN) fabb.ml@alice.it

JEWELSHAPE OLIMPIA AVETA DESIGN
Collane ed orecchini in plexiglas e in vetro di murano
Udine aveta.olimpia@gmail.com

FANDANGO DI FERUGLIO SONIA
Sacche in cuoio per la legna prodotte artigianalmente
Rivignano Teor (UD) sonia.feruglio@fandangoitalia.it

KOVACOVA GABRIELA
Vecchie tele e manufatti
Boccon (PD) kovacovagabriela66@gmail.com

FENIX DI TERZANO PIETRO
Piante erbacee perenni e piccoli arbusti
Besana in Brianza (MB) florfenix@tiscali.it

LALAZOO ARTELIER DI LAURA DELL’ERBA
Capi di abbigliamento e accessori stampati
con tecnica ecoprint
Cilavegna (PV) Ldellerba@libero.it

FILOLAB S.R.L.
Foulard realizzati in fibra di bamboo
Roma eventi@innbamboo.it

L’ERBAIO DELLA GORRA
Erbacee perenni e graminacee ornamentali
Casalborgone (TO) erbaiodellagorra@gmail.com

CASALE DELLA VIA FRANCIGENA
Oggettistica e libri di giardinaggio vintage
Viverone (BI) casale.francigena@gmail.com
CECCHIN ANNA
Casette per insetti utili e mangiatoie per l’inverno
Mussolente (VI) annacecchin.ac@gmail.com
CHIRPY PROJECT DI TREVISIOL DEVIS
Arredo da giardino in acciaio corten
Ponzano Veneto (TV) info@chirpyproject.com

AZ. AGR. LA CAMPANELLA
Collezione di rose antiche, botaniche e moderne, clematis
Cervarese S. Croce (PD) info@vivaiolacampanella.com

CIOCCOLATO ITALIANO
Creme spalmabili alimentari naturali e senza glutine, burro
di cacao, tavolette al cacao e frutta secca
Verona info@cioccolatoitaliano.it

AZ. AGR. PEROTTO MARINO
Erbe spontanee e coltivate
Feltre (BL) marino.perotto@libero.it

CIPRIANI PIANTE
Piante acidofile, rose brevettate moderne, collezioni
Velletri (RM) info@ciprianipiante.it

AZ. AGR. PURESS.OIL
Infusi, tisane, olii essenziali aromatizzati alle erbe
Trieste m2@puressoil.eu

CIRCOLO DI GIARDINAGGIO F.V.G.
“AMICI IN GIARDINO”
Materiale pubblicitario relativo all’attività del Circolo
Palmanova (UD) fornasin.luisa@libero.it

FLORICOLTURA BILLO FEDERICO
Collezione di dianthus
Merlara (PD) info@floricolturabillo.it

LIBRO CLUB DI EZIO ALBERTI
Editoria del verde e altro
Trieste albertiezio@yahoo.it

CLUB SAKURA BONSAI
Esposizione e dimostrazione di tecniche bonsai
Fiume Veneto (PN) info@sakurabonsai.it

FLORICOLTURA CORAZZA DI CORAZZA ADRIANO
Vasto assortimento di ibridi e orchidee e rarità botaniche
Polpenazze del Garda (BS) info@floricolturacorazza.it

LUCCHETTA AFRA MARIAROSA
Creazioni in filo di ferro e materiali naturali
Roveredo in Piano (PN) info@profumodibosco.it

AZ. AGR. RATTO ANGELO PAOLO
Collezione di piante per giardino mediterraneo
Albenga (SV) info@vivaioangelopaoloratto.it

PIÙ PAZZI DI SARA JANE
Pupazzi in stoffa, arredo per interni ed esterni
Codroipo (UD) sarajanebowles@gmail.com

SERENA SARTORI
Kokedama – decorazioni “green”
Gallio (VI) serena_sartori@hotmail.it
SOC. AGR. MORELLO AUSTERA
Sciroppo di amarena di Cantiano, confetture, vino di visciole
Cantiano (PU) info@morelloaustera.it
SOC. AGR. ZANELLI MAURO & C. S.S.
Erbacee perenni e piccoli arbusti
Montichiari (BS) info@vivaiozanelli.com
TAMOFLOR DI TAMO MARISTELLA
Agrumi storici e particolari, ulivi, limone caviale
e bouganville
Nettuno (RM) tamoflor@gmail.com
TEA & COFFEE HOUSE
Infusi, tisane, caffè aromatizzati e super food
Roncalceci (RA) info@teaandcoffeehouse.it
TERRE TOSCANE AZ. AGR. DI MARCO CONFORTI
Piante rare della flora australiana
Fucecchio (FI) conforti_marco@alice.it
TERRECOTTE VENTURI VASCO
Terrecotte fatte a mano con argilla galestro antigelo
Capraia e Limite (FI) info@venturivasco.it

VASES & VASI DI SAMUELE BIANCHI
Vasi in ceramica smaltata fatti a mano in varie forme e colori
da interno e esterno resistenti al gelo
Massarosa (LU) vasesandvasi@yahoo.it
VENICE GALLERY SAS
Oggetti di alto design in acciaio per la tavola e la cucina
San Biagio di Callalta (TV) tiziano@tizianopaulon.it
VERDE & NATURALE DI LUCIANO SCATTON
Piante di catambra
Rivignano Teor (UD) scattonluciano@libero.it
VIELLEBENESSERE DI RUPO LUCA
Saponi artigianali ed eco detersivi realizzati
con estratti vegetali
Nichelino (TO) info@viellebenessere.com
VIVAI BELFIORE SOC. AGR. S.S.
Frutti antichi, rari e storici
Lastra a Signa (FI) info@vivaibelfiore.it
VIVAI VEIMARO
Rose moderne, piante di frutti di bosco e salutistiche
Cossato (BI) info@vivaiveimaro.com
VIVAIO BORGIOLI TADDEI
Collezione di specie e cultivar del genere hydrangea
Firenze info@ortensie.it
VIVAIO NATURALISTICO BOTANIKA
Fiori spontanei della flora italiana
Valbrembo (BG) info@fiorispontanei.it
ZAMUNER WALTER
Zafferano, pasta, biscotti
San Quirino (PN) walter.zamuner@yahoo.it
ZANON STEFANIA
Ceramiche fatte a mano
Mira (VE) stefaniazulejo@libero.it

sabato 16 e domenica 17 marzo
Laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni
ore 15
RITROVO DAVANTI ALLO STAND ENOGASTRONOMICO

Sogni d’arte tra i fiori
nel parco del Doge Manin
laboratorio itinerante per bambini
a cura di Arteventi Didattica;
gratuito su prenotazione
345-6454855 – museale@arteventiudine.it

sabato 16 e domenica 17 marzo
Enogastronomia del territorio
Sabato e domenica sarà attivo uno stand
gestito dalla Pro Loco Pozzo dove potrete
gustare i prodotti tipici del territorio.

