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Villa Manin

Passariano di Codroipo (UD)

tel. 0432 821210

info@villamanin.it

www.villamanin.it

Presentazione

con il patrocinio della 
Città di Codroipo

organizzato da con il contributo di

A Passariano, nel parco di Villa Manin, il più importante giardino storico del Friuli

Venezia Giulia, un’oasi di quasi diciotto ettari sospesa tra magredi e risorgive, ri-

torna anche quest’anno, al termine di una stagione estiva ricca di concerti, eventi

teatrali e spettacoli per bambini, Nel Giardino del Doge Manin, un appuntamento

molto atteso dedicato al miglior florovivaismo.

La manifestazione è promossa dall’ERPAC FVG, Ente Regionale per il Patrimonio

Culturale del Friuli Venezia Giulia, e coordinata dalla cooperativa sociale Agricola

Monte San Pantaleone, una realtà triestina con oltre quarant’anni di esperienza

nella cura del verde e nella promozione del benessere attraverso il verde.

Una novantina di espositori italiani ed esteri, sapientemente selezionati da Lili Sol-

datich, curatrice anche di Horti Tergestini, sono pronti a invadere pacificamente il

Parco e a mettere in mostra prodotti e competenze: piante rare, grasse, aroma-

tiche, decorative, carnivore, le immancabili rose, i melograni, ma anche tanta og-

gettistica in sintonia con la natura.

E di natura che nutre l’anima e il corpo, che racconta il passato e garantisce il fu-

turo, si parlerà anche durante le ormai consuete conversazioni nel Parco, che ve-

dranno alternarsi sul palco agricoltori, fotografe, cuochi, musicisti, giornaliste,

artisti, esperti di biodiversità. Si dialogherà sulla forza e la resilienza della Terra,

capace di generare e regalare bellezza ad ognuno dei nostri sensi, ma bisognosa

di attenzione e di sollecitudine, di tempo e di cura. Una relazione a cui dobbiamo

educarci sin da piccoli, motivo per cui anche quest’anno non mancheranno i labo-

ratori per le bambine e i bambini, e che dobbiamo coltivare e mantenere, motivo

per cui anche quest’anno non mancheranno le visite guidate al Parco. Camminare

sui magredi, salvare un gelso, far suonare le mani, sono gesti che aiutano a ricon-

ciliarsi con se stessi e con gli altri e che sono frutto di un rinnovato rapporto tra

l’ambiente e l’umanità. Perché come dice l’attivista indiana Vandana Shiva, «pos-

siamo continuare a camminare come sonnambuli verso l’estinzione o possiamo

divenire consapevoli delle nostre possibilità e di quelle del pianeta.»

nel giardino 
del doge 
manin

mostra floreale 
di piante e arredi 
per il verde
11-12 settembre 2021
ingresso gratuito 
dalle 9 al tramonto
tredicesima edizione
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Norme per l’ingresso

L’ingresso agli eventi è gratuito: all’entrata verrà misurata la temperatura corporea,

che non potrà superare i 37,5°, e verrà richiesto il Green Pass o un documento attestante

un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; in assenza di tali certificazioni

non si potrà accedere alla manifestazione.

Gli espositori
a cura di Lili Soldatich

Programma 

sabato 11 settembre

ore 11.00 palco sul prato
Torneranno i prati
Sulla bellezza 
e il valore dei magredi friulani
Elisa Cozzarini, giornalista, conversa 
con Stefano Fabian, Servizio Biodiversità
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
e Gabriele Meneguzzi, artista di Land Art

ore 14.30 bookshop di villa manin
Partenza per la visita guidata al Parco
con Giancarlo Stasi, Ispettore Fitosanitario -
Ersa Fvg Agenzia regionale per lo Sviluppo
Rurale del Friuli Venezia Giulia 

ore 16.00 sala conferenze
I giardini nell’arte, l’arte dei giardini
Dalla descrizione nell’antico Egitto 
alla rappresentazione nell’arte
contemporanea
In ascolto di Monica Mazzolini, 
storica dell’arte e della fotografia

ore 16.30 palco sul prato
Squarciapace
Spettacolo teatrale per bambini 
dai 5 ai 10 anni
Prodotto dal Teatro della Sete, Udine
prenotazioni: 0432 821258
bookshop@villamanin.it

ore 17.30 palco sul prato
Il Romanzo della Rosa
Due secoli attraverso la storia di un fiore
Anna Peyron, vivaista e autrice del libro,
conversa con il giardiniere Ruggero Bosco

domenica 12 settembre 

ore 11.00 sala conferenze
L’uomo che salva i gelsi
Una cultura da proteggere 
per far crescere il futuro
Mauro Rizzotti, agricoltore, racconta 
la sua passione per questi alberi forti 
e maestosi tipici della cultura friulana

ore 14.30 bookshop di villa manin
Partenza per la visita guidata alla Villa
con Edi Miculan, Erpac - Ente Regionale
per il Patrimonio Culturale

ore 16.00 nel parco
ritrovo alle ore 15.30 al bookshop
Un incontro di mani
Al ritmo delle percussioni
Drum Circle aperto a piccoli e grandi 
a cura di Universi musicali, 
officina di musica e musicoterapia

ore 17.30 palco sul prato
La Terra in tavola
Di cibo e di bevande in armonia con
l’ambiente
Simonetta Lorigliola, giornalista 
esperta di cultura materiale, conversa con
Davide Larise, cuoco di cucina naturale

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

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

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

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

ARTEMISIA BIO DI BRUNETTI ISABELLA
Erbe aromatiche disidratate, confetture di frutta e verdura
Beinette (CN) // artemisiabio98@gmail.com

AZ. AGR. CANAIS DI MARINI GIULIANO
Vendita ed esposizione di miele biologico
Magnano in Riviera (UD) // fr.canais.bio@gmail.com

AZ. AGR. FIORE DEL NATISONE DI TANDA ANDREA
Prodotti da agricoltura biologica
Pulfero (UD) // info@fioredelnatisone.com

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

AZ. AGR. KROITZABEG
Composte naturali di propria produzione
Marostica (VI) // rosi.lemarmellatedirosi@gmail.com

AZ.AGR. PAOLO GULLINO – PIANTEINNOVATIVE
Piante insolite alimentari
Palaia (PI) // mondonaturamaestra@gmail.com

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

AZ. AGR. PURESS.OIL DI MALAN MARTINA
Infusi, tisane, olii essenziali aromatizzati alle erbe
Trieste // malalan.martina@gmail.com

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

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

AZ. AGR. SPESSOT
Prodotti di erboristeria per il benessere della persona e
della casa
S.Pier d’Isonzo (GO) // fspessot@libero.it

AZ. AGR. VIVAI BARBAZZA STANISLAO
Agavi, Aloe, Buddleje, Conifere Nane, Perovskie
Cordovado (PN) // info@vivaibarbazza.it

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

AZ. VIVAISTICA FRUTTICOLTURA ORVIETO
Varietà di melograni provenienti da Asia e Europa
Orvieto (TR) // amministrazione@antichifruttiorvieto.com

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

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

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

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

BECHIS ROBERTA (IL MELO SELVATICO)
Collezione di piante ed arbusti
Albugnano (ASTI) // vivaiomeloselvatico@gmail.com

CASALE DELLA VIA FRANCIGENA
Oggettistica e libri di giardinaggio vintage
Viverone (BI) // casale.francigena@gmail.com

CHIANTI BONSAI
Bonsai ed accessori per bonsai
Greve in Chianti (FI) // info@chiantibonsai.it

CHIRPY PROJECT DI TREVISIOL DEVIS
Animali da giardino in acciaio corten
Ponzano Veneto (TV) // info@chirpyproject.com

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

COLONNA BROCCHI MARIO
Oggettistica in salici intrecciati, vimini naturali da intreccio
Bassano del Grappa (VI) // mario.brocchi@gmail.com

CORTE TOMASIN DI TOMASIN ELLIS
Produzione propria di olio extravergine
Castions di Strada (UD) // cortetomasin@hotmail.it

CREAZIONI SCORTEGAGNA 
Prodotti artigianali in legno
Schio (VI) // tobia.scortegagna@gmail.com

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

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

DAMASKINA LTD
Prodotti naturali biologici a base di Rosa Damascena
Bulgara
Skobelevo – Bulgaria // margaritakovatchka@gmail.com

DCLASS S.R.L.
Foulard realizzati in fibra di bamboo
Latina // eventi@innbamboo.it

DEL FABBRO DANIELA
Cappelli ed altri accessori 
Povoletto (UD) // danielabag2007@libero.it

DI PIETRE DI LEGNI
Creazioni artistiche in legno
Orsago (TV) // mg.salvador57@gmail.com

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

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

DORIGO MARTINO
Specchi da giardino 
Cornuda (TV) // martinodorigo@libero.it

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

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

FERRARI ENRICO
Tele stampate e dipinte a mano
Bologna // enricoferrari.bologna@gmail.com

FILIPUZZI DIANA (FEMMINIS DAL BORG)
Complementi d’arredo in fil di ferro
S.Giorgio della Richinvelda (PN) // diana.lab43@gmail.com

FIOR DI ROSA DI SINIGAGLIA MONICA
Rose antiche e da collezione 
Teolo (PD) // info@vivaiofiordirosa.com

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

FLORICOLTURA CORAZZA 
Coltivazione di Ibridi e Orchidee e rarità botaniche
Polpenazze del Garda (BS) // info@floricolturacorazza.it

GASTALDELLO FRANCESCA
Arredo da giardino con materiale di recupero
Solagna (VI) // checcasino@gmail.com

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

GREENFASER G.F. D.O.O.
Prodotti per lo sviluppo e la crescita biologica delle piante,
concimi organici e speciali
Nova Gorica – Slovenia // info@greenfaser.eu

GRUPPO LUGLI IGIENE AMBIENTALE s.r.l.
Prodotti naturali per la cura delle persone, animali e piante
Roma // info@nopest.eu

HEIDI ROMEN
Oggettistica e arredi da giardino in ferro battuto
San Genesio (BZ) // flores.bz@gmx.net

I FIORI DI OPHELIA
Bijoux e accessori decorati con fiori
Codroipo (UD) // ifioridiophelia@gmail.com

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

IOP AROMATICHE
Piante aromatiche ed officinali in coltivazione biologica
Claut (PN) // info@ioparomatiche.it

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

L’AGAVE DI RICCA VINCENZO
Abbigliamento in fibre naturali
San Casciano V.P. (FI) // lagave2004@libero.it

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

LE ESSENZE DI LEA
Collezione di salvie e altri generi di lamiaceae
Spianate (LU) // info@leessenzedilea.com

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

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

MAGIE DALLA TERRA DI ANTONELLA MIOTTO
Creazioni artigianali realizzate con zucche ornamentali
Belluno // magiedallaterra@gmail.com

MARIOTTI PAOLO
Bonsai, kokedama, shitakusa, kusamono, piante rare e varie
Brugnera (PN) // paolomariotti52@gmail.com

MAZZUCCO DANIELA DACQUACORRENTE
Gioielli prodotti a mano
Spilimbergo (PN) // dacquacorrente@gmail.com

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

MY MOBILGARDEN DI PAOLO DONA’
Complementi d’arredo in plastic free
Milano // paolo.dona@mymobilgarden.it

NAVI’ LE VIE DELL’ARTIGIANO
Kokedama
Valdobbiadene (TV) // mantoetdonatella@libero.it

NONSOLOBORSE
Borse in tessuto e accessori
Teglio Veneto (VE) // danielabrezzi@libero.it

NOVOTONO
Vasi ed accessori in pietra
Tula (SS) // info@novotono.it

ORTO DEI CILIEGI
Collezione di ciliegi giapponesi
Grgar – Slovenia // stefano.uros.2016@gmail.com

PAOLATTO FABIO
Piante carnivore, mimose pudiche
Sesto al Reghena (PN) // santulfabio@gmail.com

PAOLINI MARCO
Tessitura a mano di foulard con agave e cotone
Rupinpiccolo (TS) // marcopaoliniluce@yahoo.it

PIU’ PAZZI DI SARA JANE 
Oggettistica in stoffa
Codroipo (UD) // sarajanebowles@gmail.com

PREMIATA TESSITURA T.A.C.S. s.r.l.
abbigliamento e accessori country in tessuto casentino
Pratovecchio Stia (AR) // info@tacs.it

RAZIEL SOC. AGR. SEMPLICE
Bulbi, tuberi, corni, rizoni, Agapanthus
S. Martino di Lupari (PD) // info@raziel.it

RIFNIK GARDEN & PLANTS
Piante rare, insolite e decorative da foglie e da bacche
Sentjur (Slovenia) // vrt@rifnik.si

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

SCRIMALI MARINA
Carta e seta marmorizzate, stampe, accessori
Duino Aurisina (TS) // leonardotu@tin.it

SOC. AGR. MORELLO AUSTERA
Sciroppo di amarena di Cantiano, confetture, vino di visciole
Cantiano (PU) // info@morelloaustera.it

SOC. AGR. ZANELLI MAURO 
Erbacee perenni e piccoli arbusti
Montichiari (BS) // info@vivaiozanelli.com

TAMOFLOR 
Agrumi storici e particolari, ulivi, limone caviale e
bouganville
Nettuno (RM) // tamoflor@gmail.com

TERRECOTTE VENTURI VASCO
Terrecotte fatte a mano con argilla galestro antigelo
Capraia e Limite (FI) // info@venturivasco.it

TONIOLO PATRIZIA
Ceramiche d’arte
Padova // pasmed@libero.it

VIELLEBENESSERE DI SABATINO VALERIA
Saponi artigianali ed eco detersivi realizzati con estratti
vegetali
Nichelino (TO) // info@viellebenessere.com

VIVAI VEIMARO
Rose moderne, piante di frutti di bosco e salutistiche
Cossato (BI) // info@vivaiveimaro.com

VIVAIO FORESTALE PASCUL TARCENTO F.V.G.
Piante autoctome forestali
Tarcento (UD) // vivaioforestale.pascul@regione.fvg.it

ZANON STEFANIA
Ceramiche fatte a mano
Mira (VE) // stefaniazulejo@libero.it

ZERO GRAVITY SEDIE SOSPESE
Sedute da appendere
Budapest (Hungary) // info@strausskeramik.com

Anche gli alberi soffrono il solletico 
sabato 11 settembre ore 15.30  
domenica 12 settembre ore 10.30
laboratorio didattico all’aperto 
per bambine e bambini 6 - 12 anni
a cura di Francesca Tonini
laboratori gratuiti con obbligo 
di prenotazione, durata due ore:
francitonini@gmail.com
cell. 333 3176311
ritrovo al bookshop

sabato 11 e domenica 12 settembre
Enogastronomia del territorio
Stand della Pro Loco Pozzo 


