
nel giardino
del doge
manin mostra di piante, 

fiori e arredi
17-18 marzo 2018
ottava edizione

ingresso gratuito 
dalle nove al tramonto
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Gli abiti di Roberto Capucci 
incontrano le immagini di Massimo Gardone
Sala esposizioni, 17 marzo - 20 maggio 2018

L’atelier dei fiori
Villa Manin
Passariano di Codroipo (UD)
tel. 0432 821210
info@villamanin.it
www.villamanin.it

Nel più importante giardino storico del Friuli Venezia Giulia, un vero e
proprio spazio di espressione estetica, ritorna — sotto la regia dell’ERPAC,
l’Ente preposto a valorizzare le nostre bellezze, che per la terza volta si è
affidato al coordinamento della cooperativa Agricola Monte San
Pantaleone di Trieste — la manifestazione Nel Giardino del Doge Manin,
dedicata al migliore florovivaismo oggi sul mercato.

Oltre 100 espositori sapientemente selezionati da Lili Soldatich, curatrice
di Horti Tergestini, metteranno in mostra i loro prodotti e la loro abilità nel
coltivarli, realizzarli e trasformarli, assieme alla disponibilità a dialogare sul
tema e le sue mille sfaccettature.

Protagonisti assoluti, non solo sui banchi degli stand, saranno i fiori. 

Fiori sono gli abiti dello stilista Roberto Capucci: vere e proprie opere
d’arte dalle forme floreali che sprigionano eleganza e creatività contagiosa.
Un assaggio, quello che potremo gustare il 17 e il 18 marzo, dell’enorme
patrimonio su cui può contare la Fondazione Capucci, che ha finalmente
trovato casa a Villa Manin e che dispone di cinquecento vestiti, più di
ventimila bozzetti, illustrazioni e foto.

Fiori sono le immagini del fotografo Massimo Gardone, che con il suo
obiettivo da anni esplora questo concentrato di esistenza e lo cattura in un
messaggio che coniuga armonia, forme e colori, senza mai ripetersi.

Fiori sono le bolle speculative che lo storico e giornalista inglese Mike Dash
ci racconta nel libro dedicato ai tulipani olandesi. La passione per la
bellezza indusse a scambiare i bulbi con maiali, pecore, vino, burro, pezzi
d’arredo, e il mercato si gonfiò a tal punto da portare il sistema al collasso.

Tutti fiori che per una ragione o per l’altra hanno incantato gli uomini e le
donne che li hanno avvicinati e che — ne siamo certi — non faranno a meno
di attirare e incantare, senza tuttavia far loro perdere la ragione, anche i
visitatori, friulani e non, che sceglieranno Passariano per un fine settimana
all’insegna di natura e cultura: una combinazione che nutre e dona
benessere, e non solo per un giorno.

Presentazione

con il patrocinio della 
Città di Codroipo

con il contributo di

organizzato da



Gli espositori
a cura di Lili Soldatich

Programma 
Nel Giardino del Doge

Sala esposizioni
sabato 17 marzo 
ore 11.30
L’atelier dei fiori. 
Gli abiti di Roberto Capucci incontrano 
le immagini di Massimo Gardone
inaugurazione della mostra

Sala convegni
sabato 17 marzo 
ore 15.30
Tulipomania conversazione con Mike Dash
autore di La febbre dei tulipani. La prima
grande crisi economica della storia,
BUR Rizzoli

Passeggiate
sabato 17 marzo 
ore 9
RITROVO DAVANTI ALLO STAND ENOGASTRONOMICO

Gli uccelli dei parchi all’inizio 
della primavera, passeggiata ornitologica
con Paolo Utmar, consigliato binocolo

Conversando con gli espositori 
sabato 17 marzo 
ore 12
STAND AZIENDA AGRICOLA LA CAMPANELLA

Brevi note sulle malattie delle rose 
e loro cura 

ore 15
STAND AZIENDA AGRICOLA DALMONTE SAMUELE

Trucchi e accorgimenti 
per avere una buona frutta 

ore 16.30
STAND FLORICOLTURA CORAZZA

Cura, mantenimento 
e rinvaso delle orchidee 

domenica 18 marzo 
ore 10
STAND AZIENDA AGRICOLA BARADEL

Le hoste 

ore 12
STAND VIVAI BELFIORE

Dalla radice al frutto: 
costruzione del piccolo frutteto familiare

ore 15
STAND SEMENOSTRUM

Conosciamo meglio i semi

Laboratori e dimostrazioni
sabato 17 e domenica 18 marzo  
tutto il giorno
STAND AZIENDA AGRICOLA MEVANIA MARCHI

Laboratorio pratico di distillazione 
di vapore degli olii essenziali 

STAND SAkURA CLUB

Dimostrazione e tecniche di Bonsai

sabato 17 e domenica 18 marzo  
ore 11.30
STAND TERRACOTTE VENTURI VASCO

Laboratorio di terracotte 

sabato 17
ore 11
STAND PAOLO MARIOTTI

Costruzione di un Kokedama

ore 14.30
STAND PAOLO MARIOTTI

Dimostrazione di un Kusamoto  

Laboratori per bambini
sabato 17 e domenica 18 marzo  
ore 15
RITROVO DAVANTI ALLO STAND ENOGASTRONOMICO

Anche gli alberi soffrono il solletico 
nel parco del Doge Manin 
laboratorio creativo per bambini con
Francesca Tonini; gratuito su prenotazione
333 3176311 – francitonini@gmail.com

Enograstronomia del territorio
Sabato e domenica sarà attivo uno stand

gestito dalla Pro Loco Pozzo dove potrete

gustare i prodotti tipici del territorio. 

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

ADELIA DI FANT
Laboratorio artigiano che propone 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

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

ALFANO MICHELINO & C. S.N.C.
Erbe aromatiche, the, spezie e infusi
Forlimpopoli (FC) alfanomichelino@alice.it

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

AZ. AGR. AUDISIO MILENA
Cactacee e altre succulente, piante da seme
Carmagnola (TO) info@milenaudisio.it

AZ. AGR. BARADEL ROBERTO
Collezione di piante insolite e rare
Lomazzo (CO) vivaiobaradel@alice.it

AZ. AGR. CANAIS DI MARINI GIULIANO
Esposizione miele biologico
Magnano in Riviera (DU) fr.canais.bio@gmail.com

AZ. AGR. GLADICH LUCIA
Produzione propria di azalee, camelie, pieris, rododendri
Dignano (UD) az.gladich@gmail.com

AZ. AGR. LA CAMPANELLA
Collezione di rose storiche
Cervarese S. Croce (PD) info@vivaiolacampanella.com

AZ. AGR. MEVANIA MARCHI
Piante di lavanda e suoi derivati
Vito d'Asio (PN) - mevaniamarchi@tiscali.it

AZ. AGR. PRIOLA PIER LUIGI
Piante erbacee perenni ed arbusti particolari
Treviso info@priola.it

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

AZ. AGR. VIVAI BARBAZZA STANISLAO
Magnolie da fiore, agavi, olivi bonsai, conifere nane
Cordovado (PN) info@vivaibarbazza.it

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

B – ORTO
Collezione di circa 200 varietà di peperoncini, polveri e sale
aromatizzati
Trieste b.orto.pepper@gmail.com

BACSKAI BT / STRAUSS KERAMIK
Ceramiche fatte a mano
Budapest (Hungary) strausskeramik@gmail.com

BORGO DELLE MELE S.S.A. DI CIRIANI S. E SIEGA C.
Succhi di mela e infusi alla frutta
Pinzano al Tagliamento (PN) info@borgodellemele.it

BOTTONI E NON SOLO FLAG MORETTI FERDINANDO & C.
Bottoni e creazioni in ceramica
Udine info@bottonienonsolo.it

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

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

CAUTERO CREAZIONI IN CERAMICA
Creazioni d’arredo, d’uso e gioielli in ceramica
Savorgnano del Torre (UD) laboratorio@cauterocreazioni.it

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

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

CORNICISHOP
Quadri stile provenzale e country con stampe a tema
Valdobbiadene (TV) info@cornicishop.com

CREAZIONI ANZUINO
Rifugi per animali e fauna selavatica, mangiatoie per
uccellini, arredamento in legno
Montecatini Terme (PT) massiedile@yahoo.it

CREAZIONI SCORTEGAGNA DI TOBIA SCORTEGAGNA
Oggetti in legno da cucina e da arredamento
Schio (VI) tobia.scortegagna@gmail.com

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

D’ANGELO LIBERO
Scale e treppiedi in legno; noci, mele annurche, olio extra
vergine d'oliva
Moiano (BN)

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

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

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

DENNIS BOTANIC COLLECTION
Collezione botanica di piante da frutto inusuali e tropicali
Dogliani (CN) info@dennisbotanicollection.com

DE VECCHI ANTONELLA
Oggetti per la casa ed il giardino in legno riciclato
Sernaglia di Battaglia (TV) antodevecchi@libero.it

DINO DAVANZO “STAMPI SCULTURE D’ERBA”
Sculture in erba palustre e legno per la casa e il giardino
Fossalta di Piave (VE) stampi@altervista.org

DOLOMITE BIO
Oleoliti, unguenti, fitocosmesi a base di piante officinali
Feltre (BL) info@dolomite.bio

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

EMPORIO BOTANICO S.N.C.
Nidi e mangiatoie per uccelli, articoli per il giardino
Treviso emporiobotanico@libero.it

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

ESSENZA DEL CARSO SOC. COOP. A.R.L.
Erbe selvatiche, tisane, sali e oli aromatizzati alle erbe
Fogliano-Redipuglia (GO) essenzadelcarso@gmail.com

EVERFLOR ITALIA
Vendita bonsai
Colnago (MB) everflor.italia@libero.it

FABIO DIANA
Articoli da giardino d’epoca
33080 Porcia (PN) oibafd@yahoo.com

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

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

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

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

FURLANIS NATALIA DALIA
Monili in fiori vetri resinati
Concordia Sagittaria (VE) liafurLanis@gmail.com

GIOVANNI EDOARDO NOGARO
Iris rifiorenti e profumate
Missaglia (LC) principeiris@gmail.com

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

IDEE DI SALICI – MARIO BROCCHI COLONNA
Produzione e vendita vimini, arredi per giardino in salici
intrecciatii
Bassano del Grappa (VI) mario.brocchi@gmail.com

I FERRI ANIMATI DI DANIELE VALABREGA
Creazioni in ferro vecchio e pietra
Roma valabrega73@gmail.com

I SAPONI DI BRANCALE MARCO
Saponi con olio d’oliva e cuori frizzanti da bagno
Vigevano (PV) mbrancale@libero.it

IL GIARDINO DI CORTEN
Arredamento e oggetti in corten per interni ed esterni
Tarcento (UD) info@ilgiardinodicorten.it

IL GIARDINO SNC DI DE PRA O. e C.
Realizzazione giardini e terrazzi, analisi delle alberature
Pasiano di Pordenone (PN) depra@ilgiardinodidepra.com

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

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

ITALSEMENTI S.N.C.
Sementi da orto, giardino, arbusti da frutto e rose in scatola
Rassina (AR) info@italsementi.com

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

KEYHOME DI BEGO ALESSIA
Articoli arredo da giardino
Solesino (PD) info@keyhome.eu

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

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

L’ORTO SUL FIUME S. AGR. S.
Olio extra vergine di oliva, farina di mais, aceto di mele,
conserve vegetali
San Daniele del Friuli (UD) info@ortosulfiume.com

LA FENICE DI ROSANNA GRAZIANI
Conserve vegetali di frutta e verdura, sughi, prodotti
dolciari artigianali
Casorsa della Delizia (PN) graziani.rosanna@libero.it

LALAZOO ARTELIER DI LAURA DELL’ERBA
Abbigliamento e accessori in fibre naturali e biologiche
Cilavegna (PV) Ldellerba@libero.it

LATTERIA DI TAIEDO DI MASSIMO DE GIUSTI
Formaggi misti
Taiedo di Chions (PN)

“LE PECORE PAZZE”
Manufatti realizzati con vari materiali
Cordenons (PN) i2mazzu@yahoo.it

LEMONFLOR DI RIZZO GIOVANNI
Esemplari di agrumi e olivi, bonsai, piante mediterranee
Terme Vigliatore (ME) lemonflor@tiscali.it

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

LILIUM AQUAE
Piante acquatiche, palustri perenni per bordo laghetto
Castelfranco Veneto (TV) info@liliumaquae.com

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

LUPA CERAMICA DI LUANA MINCHIO
Erbario in ceramica e porcellane per uso alimentare
Piombino Dese (PD) lupaceramica@hotmail.it

MARIOTTI PAOLO
Bonsai, kokedama, shitakusa, kusamono, oggettistica 
Brugnera (PN) pinki19522@libero.it

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

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

OSTI JAREJ BRON TINA KVASNIK S.P.
Attrezzi da giardino in lega di rame
Radovljica info@ostijarej.com

P&O DI PERKMANN GEORG
Collettori del sole “Cazador del Sol”
Fiè allo Sciliar (BZ) info@cazadordelsol.it

PAOLINI MARCO
Realizzazioni in legno e metallo riciclato per interni ed
esterni
Sgonico-Rupinpiccolo (TS) marcopaoliniluce@yahoo.it

PATRIZIA CIGAINA
Tessuti dipinti a mano a soggetto botanico
Latisana (UD) patrizia.cigaina@libero.it

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

RAZIEL SOC. AGRICOLA SEMPLICE
Bulbi, tuberi, corni e rizoni, Agapanthus
San Martino di Lupari (PD) info@raziel.it

RETRO’ MOBILI ANTICHI
Arredo antico per giardini, oggettistica, bijoux vintage
Cordenons (PN) info@mobiliretro.it

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

ROSSORAMINA S.N.C.
Manufatti in ceramica
Lucca info@rossoramina.com

S.A. MORELLO AUSTERA
Sciroppo di Amarena di Cantiano, confetture, vino di visciole
Cantiano (PU) info@morelloaustera.it

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

SARA JANE BOWLES
Oche ferma porta, arredo per la casa, borse e grembiuli
Codroipo (UD) sarajanebowles@gmail.com

SEGUGI DI CARMANNINI MIRIA
Coperte, mantelle, stole, sciarpe, cappellini, borse in feltro
Prato (PO) segugi@email.it

SEMENOSTRUM DI ASSOLARI SILVIA
Sementi di fiori selvatici in purezza per prati fioriti
Udine info@semenostrum.it

SOC. AGRICOLA COSOLO E LE OFFICINALI
Cosmetici di propria produzione, erbe e tisane
Pieris (GO) aziendaagricolacosolo@gmail.com

SOC. AGR. ZANELLI MAURO & C. S.S.
Collezioni di erbacee perenni, piccoli arbusti ed elleborus
Montichiari (BS) info@vivaiozanelli.com

SOIRA BAZZO
Sementi per l’orto in balcone o in terrazzo
Conegliano (TV) info@piccoloseeds.com

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

SUSIGARDEN AZ. AGR. GEOTTI & LUKAS 
Erbacee perenni, rose, hydrangee, arbusti rampicanti
Aiello Del Friuli (UD) info@susigarden.com

TEA & COFFEE HOUSE
Infusi, tisane, caffè aromatizzati e super food
Ravenna info@teaandcoffeehouse.it

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

UN QUADRATO DI GIARDINO
Piante erbacee da ombra, tappezzanti, begonie botaniche
Podenzano (PC) info@unquadratodigiardino.it

VIVAIO BORGIOLI TADDEI S.S.
Collezione di specie e cultivar del genere hydrangea
Firenze info@ortensie.it

VIVAI BELFIORE SOC. AGR. S.S.
Frutti antichi, rari e storici
Lastra a Signa (FI) info@vivaibelfiore.it

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

ZAMUNER WALTER
Zafferano, pasta, biscotti
San Quirino (PN) walter.zamuner@yahoo.it

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


