
Nel parco storico più importante del Friuli Venezia Giulia si ripropone anche 
quest’anno Nel Giardino del Doge Manin, un appuntamento che non solo offre 
il meglio del florovivaismo ma regala opportunità di svago e di interesse anche a 
chi non ha il pollice verde: nasce sotto la regia dell’ERPAC, l’ente per la promo-
zione e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, che ne ha affidato 
il coordinamento alla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, una re-
altà che del benessere del verde, e attraverso il verde, ha fatto la sua missione.  
 
Un centinaio di espositori, selezionati da Lili Soldatich, curatrice anche di Horti 
Tergestini, metteranno a disposizione i prodotti del loro lavoro e della loro crea-
tività. Tuttavia non saranno solo i fiori e le piante i protagonisti, ma tutto ciò che 
genera bellezza. 
 
Già giovedì 10 settembre alle 18.00 la Trieste Early Jazz Orchestra, che raccoglie 
i migliori strumentisti della scena regionale e slovena, affiancati dal cantante Paolo 
Venier, eseguirà un programma di musiche dei ruggenti anni Venti. 
 
Nell’ambito della manifestazione sarà poi possibile visitare la mostra – realizzata 
dall’ERPAC in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro – Angiolino 
/ La guerra di un pittore cantastorie, dedicata a uno straordinario autodidatta del 
‘900 friulano. 
Arricchirà l’offerta culturale la presentazione di una guida alle uccellande storiche 
del Friuli, fantastiche architetture arboree ancora oggi patrimonio di persone e 
comunità. 
 
Saranno inoltre proposte passeggiate guidate nel parco, i cui viali raccontano la 
memoria dei tanti progetti e interventi che si sono susseguiti nei secoli, mentre 
gli amanti della pittura e della fotografia saranno condotti da Monica Mazzolini in 
un percorso per immagini nel mondo metaforico e simbolico della foresta.  
Gli appassionati del vino e della vite potranno scoprire con Simonetta Lorigliola i 
segreti di Ronco Pitotti, vigna friulana, in simbiosi con l’ecosistema. 
 
Si potrà infine assistere al concerto Affetti d’amor e di guerra con musiche di Han-
del e Vivaldi a cura del Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia: un evento 
pensato come un viaggio musicale nel tempo in cui la villa era la residenza di cam-
pagna e il luogo di svago degli aristocratici veneti. Si esibiranno i giovani solisti 
della classe di canto barocco del contralto Sonia Prina presso l’Accademia per 
l’Opera di Verona- Polo Nazionale Artistico assieme a un gruppo strumentale gui-
dato dal cembalista Alberto Busettini. 
 
Vi aspettiamo!
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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

nel giardino  
del doge  
manin

mostra floreale  
di piante e arredi  
per il verde 
12-13 settembre 2020 
ingresso gratuito  
dalle 9 al tramonto 
dodicesima edizione 
 



Gli espositori 
a cura di Lili Soldatich

Programma  
 
sabato 12 settembre 
ore 11.00 palco sul prato 
Inaugurazione alla presenza delle Autorità 
Presentazione programma generale 
Presentazione dell’audioguida  
di Villa Manin 
 

a seguire: 
Visita guidata alla mostra Angiolino,  
La guerra di un pittore cantastorie  
con il curatore Dino Barattin 
 

ore 14.30 bookshop di villa manin 
Partenza per visita guidata al parco  
(60’ circa), a cura di Umberto Alberini  
co-autore guide ERPAC parchi e giardini 
storici 

 

ore 15.30 palco sul prato 
La foresta: simboli, metafore e stati 
d’animo raccontati con l’arte  
con Monica Mazzolini,  
storica dell’arte e della fotografia 

 

ore 17.00 palco sul prato 
Alla scoperta di un vino paesaggio 
con Simonetta Lorigliola,  
giornalista e autrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Programma  
 
domenica 13 settembre  
ore 11.00 palco sul prato 
Presentazione novità editoriale dell’Ente 
Regionale Patrimonio Culturale del Friuli 
Venezia Giulia (ERPAC): 
La verde attrazione.  
Guida alle architetture del verde:  
le uccellande storiche in friuli 
con Mabel Englaro, funzionaria ERPAC, 
curatrice del volume;  
Maurizio Tondolo, direttore Ecomuseo  
delle acque del Gemonese, autore dei testi; 
Giorgio Galletti, membro ICOMOS - ISCCL 
(Consiglio internazionale dei monumenti  
e dei siti - Comitato scientifico 
internazionale dei paesaggi culturali); 
Giovanni Puppatti, studioso di tradizioni 
popolari e cultura friulana. 
 

ore 14.30 bookshop di villa manin 
Partenza per visita guidata al parco  
(60’ circa), a cura di Umberto Alberini  
co-autore guide ERPAC parchi e giardini 
storici 
 

ore 17.00 palco sul prato 
Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia 
Giulia – per la sezione “Verde Musica”,  
in collaborazione con ERPAC FVG 
Affetti d’amor e di guerra 
musica di Handel e Vivaldi 

ADELIA DI FANT 
Laboratorio artigianale, cioccolato e distillati 
San Daniele del Friuli (UD) // info@adeliadifant.it 
 
ADIPA – ASS. DIFFUSIONE PIANTE TRA AMATORI 
Piante da collezioni private: succulente ed altre insolite 
Trieste // zorattifabio@gmail.com 
 
AGNELLI GUIDO 
Piante tropicali e mediterranee 
Casatenovo (LC) // agnelliguido@gmail.com 
 
AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE 
COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 
Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde 
Trieste // contatti@montepanta.it 
 
AGRICOLTURA BONINI EZIO 
Rose antiche e moderne profumate 
Pescia (PT) // vivaieziobonini@gmail.com 
 
ALTHEA VIVAI DI FURLANIS CLAUDIO 
Ellebori botanici, ibridi e interspecifici da collezione 
Capiago Intimiano (CO) // altheavivai@alice.it 
 
ARBOREA FARM S.S. SOC. AGRICOLA 
Piante acquatiche e palustri 
Istrana (TV) // info@arboreafarm.com 
 
AROMATICHE CLAGIA AZ. AGR. DI NADIA RIZZUTO 
Piante aromatiche, collezione di basilico e capperi di Sicilia 
Sciacca (AG) // aromaticheclagia@gmail.com 
 
AZ. AGR. 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. FRUTTETO ANTICO  
Composte naturali di propria produzione 
Marostica (VI) // fruttetoantico@gmail.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. IL MELO SELVATICO DI BECHIS ROBERTA 
Collezione di piante ed arbusti 
Albugnano (ASTI) // vivaiomeloselvatico@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 
Infusi, tisane, olii essenziali aromatizzati alle erbe 
Trieste // m2@puressoil.eu 
 
AZ. AGR. ROSELLINI FELICE 
Collezione di delphinium grandiflorum, clematis, 
alstroemerie 
Castellare di Pescia (PT) // feliceruscus@gmail.com 
 
AZ. QUARNERO ANGELO DI MARINO ROBERTA 
Piante grasse, Epiphyllum e Disophyllum 
Camporosso Mare (IM) // marinoroberta@live.it 
 
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 
 
BELTRAMINI ALEX 
Prodotti artigianali realizzati con materiali naturali 
Trivignano Udinese (UD) // beltramini.alex@libero.it 
 
CAPPOZZO FRANCESCA 
Oggettistica in ferro forgiato 
Calvene (VI) // donnafaber@libero.it 
 
CASALE DELLA VIA FRANCIGENA 
Oggettistica e libri di giardinaggio vintage 
Viverone (BI) // casale.francigena@gmail.com 
 
CHIANTI SHINE SNC 
Collezione di abiti di Chianti Shine 
Rapolano Terme (SI) // info@chiantishine.com 
 
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 
 
CREAZIONI SCORTEGAGNA  
Prodotti artigianali da cucina e arredamento 
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 
 
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 
Articoli in legno fatti a mano 
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 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 
 
FIOR DI ROSA E CLEMATIS AZ. AGR.  
DI SINIGAGLIA MONICA 
Rose antiche e da collezione  
Teolo (PD) // cristina_munegato@libero.it 
 
FLORICOLTURA BILLO FEDERICO 
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 
 
GARDENESQUE S.A.S. 
Erbacee perenni, biennali ed annuali 
Monteu Da Po (TO) // gardenesque.it@gmail.com 
 
GASTALDELLO FRANCESCA 
Arredo da giardino con materiale di recupero 
Solagna (VI) // checcasino@gmail.com 
 
GLORIO ANNALISA “LE ROSE PROFUMATE” 
Rose antiche e moderne profumate 
Diano San Pietro (IM) // annalisa.glorio@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 
 
HEIDI ROMEN 
Oggettistica e arredi da giardino in ferro battuto 
San Genesio (BZ) // flores.bz@gmx.net 
 

IL PECCATO VEGETALE DI RIVA ENRICO 
Erbacee perenni e graminacee 
Usmate Velate (MB) // info@ilpeccatovegetale.com 
 
IL SOLE RARITA’ BOTANICHE DI GARBIN LUIGINA 
Piante grasse da collezione 
Brendola (VI) // info@ilsoleraritabotaniche.com 
 
IOP AROMATICHE 
Piante aromatiche ed officinali in coltivazione biologica 
Villotta di Chions (PN) // info@ioparomatiche.it 
 
KOVACOVA GABRIELA 
Vecchie tele e manufatti 
Boccon di Vò (PD) // kovacovagabriela66@gmail.com 
 
LA GRENOUILLE CERAMICHE  
DI MARIA LUISA BAGNASCO 
Ceramiche artistiche 
Negrar di Valpolicella (VR) // luisa@lagrenouilleceramiche.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 
 
MARIOTTI PAOLO 
Bonsai, kokedama, shitakusa, kusamono, piante rare e varie 
Brugnera (PN) // pinki19522@libero.it 
 
METTITILANATURAADDOSSO 
Filati tinti con colori naturali e tessitura a mano 
Piozzano (PC) // possentidaniela@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 // info@mymobilgarden.it 
 
NAVI’ DI MANTOET DONATELLA 
Kokedama 
Valdobbiadene (TV) // mantoetdonatella@libero.it 
 
NICO’ SINGOLARE FEMMINILE 
Manufatti artigianali in pelle 
Villorba (TV) // nmichelina@libero.it 
 
NONSOLOBORSE 
Borse in tessuto e accessori 
Teglio Veneto (VE) // danielabrezzi@libero.it 
 

NOPEST S.R.L. 
Prodotti naturali per la cura delle persone, animali e piante 
Roma // info@nopest.eu 
 
NOVOTONO 
Vasi ed accessori in pietra 
Tula (SS) // info@novotono.it 
 
ORCHIS MUNDI DI MORANDIN MASSIMO 
Orchidee botaniche 
Alano di Piave (BL) // info@orchismundi.com 
 
PAOLATTO FABIO 
Piante carnivore, mimose pudiche 
Sesto al Reghena (PN) // santulfabio@gmail.com 
 
PIU’ PAZZI DI SARA JANE  
Oggettistica in stoffa 
Codroipo (UD) // sarajanebowles@gmail.com 
 
PLANTULA s.s. s.a. 
Erbacee perenni ed officinali 
Castelfranco Emilia (MO) // plantula@plantula.bio 
 
RETRO’ DI IVETTE DIANA 
Arredo antico per giardini, oggettistica, bijoux vintage 
Cordenons (PN) // retromobiliantichi@alice.it 
 
RIFNIK GARDEN & PLANTS 
Piante rare, insolite e decorative da foglie e da bacche 
Sentjur (Slovenia) // pinetum.si@gmail.com 
 
SAKURA BONSAI CLUB 
Esposizione e dimostrazione di tecniche bonsai 
Fiume Veneto (PN) // info@sakurabonsai.it 
 
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 
 
TAMOFLOR DI TAMO GAETANO 
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 
 
TERRECOTTE VENTURI VASCO 
Terrecotte fatte a mano con argilla galestro antigelo 
Capraia e Limite (FI) // info@venturivasco.it 
 
TORNATORE EMANUELA 
Realizzazioni artistiche in legno di recupero 
Mira (VE) // manuart65@gmail.com 
 

VERDE & NATURALE DI LUCIANO SCATTON 
Piante di catambra 
Rivignano Teor (UD) // verdeperiltuobenessere@gmail.com 
 
VIELLEBENESSERE DI SABATINO VALERIA 
Saponi artigianali ed eco detersivi realizzati con estratti 
vegetali 
Nichelino (TO) // info@viellebenessere.com 
 
ZANON STEFANIA 
Ceramiche fatte a mano 
Mira (VE) // stefaniazulejo@libero.it 

sabato 12 e domenica 13 settembre 
Punto ristoro 
Stand della Pro Loco Pozzo 

Regole di accesso alla mostra 
 
La mostra è visitabile dalle 9  
al tramonto. Entrata Barchessa  
di Levante, uscita Ala Postica  
della Villa. 
 
L’ingresso è libero ma 
contingentato: è fissato il numero 
massimo di 1.000 persone 
contemporaneamente. 
 
Si raccomanda di rispettare le 
norme particolari previste per il 
Covid-19, ovvero:  
– entrare indossando la mascherina 
– igienizzare le mani 
– seguire i percorsi indicati  
– mantenere la distanza  
   di sicurezza di 1 metro. 
 
Per gli eventi sono previsti 200 posti 
a sedere adeguatamente distanziati 
e segnalati. Necessaria la 
prenotazione.  
Info: www.villamanin.it


