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Agricola Monte San Pantaleone

via G. De Pastrovich 1 Trieste

tel. 040 577333

info@montepanta.it

www.agricolamontesanpantaleone.it

Presentazione

Villa Manin

Passariano di Codroipo (UD)

tel. 0432 821210

info@villamanin.it

www.villamanin.it

con il patrocinio della 
Città di Codroipo

organizzato da

Ritorna finalmente dopo due anni di interruzione a causa della pandemia anche

l’edizione quasi primaverile della mostra florovivaistica Nel Giardino del Doge
Manin, un appuntamento molto apprezzato che va in scena a marzo e a settem-

bre. Teatro di questo atteso ritorno, in programma sabato 19 e domenica 20

marzo 2022, sarà il parco di Villa Manin, il più importante giardino storico del Friuli

Venezia Giulia, una vera e propria oasi di quasi diciotto ettari in quel di Passariano

di Codroipo dove natura e cultura hanno generato un connubio vincente.

La manifestazione, che anche l’anno scorso ha fatto il pieno di visitatori prove-

nienti da tutta la regione e dalle zone confinanti, è promossa dall’ERPAC, l’Ente

Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia, e coordinata dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, una re-

altà che ha sede nel parco culturale di San Giovanni, l’ex ospedale psichiatrico

provinciale di Trieste, e che da oltre quarant’anni si occupa di manutenzione del

verde e di cura delle persone attraverso il verde.

Una novantina di espositori, selezionati come da tradizione da Lili Soldatich, cu-

ratrice anche di Horti Tergestini, e provenienti non solo da tutt’Italia ma pure da

Slovenia, Croazia, Ungheria e Bulgaria, occuperanno pacificamente il Parco per

mettere in mostra piante — rare, grasse, aromatiche, decorative, carnivore, le im-

mancabili rose, i ciliegi giapponesi — ma anche prodotti alimentari e tanta ogget-

tistica in sintonia con la natura.

Natura che sarà pure al centro delle ormai consuete conversazioni nel Parco, in-

contri che vedranno alternarsi sul palco e in sala riunioni agricoltori, ristoratrici,

scrittori, musicisti, giornaliste, architetti, storiche dell’arte. Sarà verde il fil rouge

che unirà i vari eventi e disegnerà le due giornate: verde come l’alfabeto che dà

il nome alla mostra che sarà inaugurata all’inizio della manifestazione e che fino al

3 luglio racconterà i giardini e i parchi storici del Friuli Venezia Giulia; verde come

i tetti che ci sarà chiesto di realizzare se davvero vogliamo un domani sostenibile;

verde come il territorio friulano, una riserva di aneddoti e di sorprese; verde come

la filosofia che dovrebbe guidare le nostre scelte; verde come le passeggiate che

gli animatori del Parco offriranno ai visitatori; verde come gli alberi e le pagine

che i bambini e le bambine costruiranno durante i laboratori didattici gratuiti che

anche quest’anno verranno loro proposti. Verde come la speranza che abita i no-

stri sogni, perché come diceva Kipling «nessuno pensa all’inverno quando l’erba

è verde».

nel giardino 
del doge 
manin

mostra floreale 
di piante e arredi 
per il verde
19-20 marzo 2022
ingresso gratuito 
dalle 9 al tramonto
quattordicesima 
edizione

ritratti
e autoritratti
fotografici
di donne
artiste

19 MARZO -  3  LUGLIO 2022
 
V ILLA MANIN 
PASSARIANO
SALA ESPOSIZ IONI 
BARCHESSA DI  LEVANTE

ORARI  APERTURA
10.30  -  13 .00
13.30  -  18 .30
LUNEDÌ  CHIUSO

il verde
alfabeto

GIARDINI E PARCHI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



Gli espositori
a cura di Lili Soldatich

Programma culturale 

sabato 19 marzo

ore 11 barchessa di levante
Inaugurazione della mostra
Il verde alfabeto

Il giardino storico nel Friuli Venezia Giulia:
patrimonio di arte, scienza e cultura
Francesca Venuto, storica dell’arte

ore 15 palco nel parco
Tetti più verdi con solide radici
Un progetto innovativo della Cooperativa
Agricola Monte San Pantaleone
Miris Castello, ricercatrice, 
e Pamela De Luca, studentessa,
dell’Università di Trieste converseranno 
con l’architetto Gabriele Pitacco 

ore 17.00 sala riunioni
Versailles - Passariano - Caserta. Il grande
parco barocco delle meraviglie
Giuseppe Chigiotti, prof. architetto

domenica 20 marzo 

ore 11 palco nel parco
C’era una volta in Friuli. Ricette, aneddoti
e stile di vita tra Ottocento e Novecento
l’autrice Ciccinella Kechler, ristoratrice 
e imprenditrice agricola, conversa con 
la giornalista Anna Piuzzi, inciampando
nelle parole di Hemingway  

ore 15 palco nel parco
Il tempo delle erbacce. 
Piccolo trattato di filosofia agreste
l’autore Stefano Montello, musicista 
e scrittore, conversa con Umberto Alberini,
condirettore collana (s)confini di Forum
editrice, ascoltando la cantante 
Cristina Mauro

ore 17 palco nel parco
Il Friuli che nessuno conosce
l’autore Angelo Floramo, 
insegnante e storico, conversa 
con il giornalista Oscar D’Agostino

visite guidate gratuite 
al parco e alla mostra

sabato 19
parco ore 10 e ore 15 
mostra ore 12.30 e ore 16

domenica 20
parco ore 11 e ore 15 
mostra ore 12 e ore 16
– info e prenotazione fino ad esaurimento
posti: presso bookshop Villa Manin 
o chiamando lo 0432 821258/7 
o scrivendo a bookshop@villamanin.it
– ritrovo: barchessa esterno bookshop 

laboratori didattici all’aperto gratuiti
per bambine e bambini 6-12 anni

sabato 19 dalle ore 15 alle ore 17
Anche gli alberi soffrono il solletico
Storie di alberi, piante e animali 
nel parco del Doge
a cura di Francesca Tonini
ritrovo al bookshop ore 14.45
prenotazione obbligatoria:
francitonini@gmail.com cell 333-3176311

domenica 20 ore 15 e ore 16
Una pagina in fiore
Laboratorio di libri pop-up
a cura di Annalisa Metus
ritrovo al bookshop ore 14.45 e 15.45
prenotazione obbligatoria: 
annalisa.metus@gmail.com

ufficio turistico di villa manin
Poleârt
Rassegna di artigiani e artisti locali
I mosaici di Giulia Visentini, Varmo 

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

ALFANO MICHELINO & C. SNC
Erbe aromatiche, tè, spezie e infusi
Forlimpopoli (FC) // info@alfanomichelino.it

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

AROMATICHE CLAGIA 
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. 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. L’ANTICO FIORE DI TIZIANA MELUZZI
Pelargonium insoliti e geranium
Nettuno (RM) // lanticofiore@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. QUARNERO ANGELO DI MARINO ROBERTA
Piante grasse, Epiphyllum e Disophyllum
Camporosso Mare (IM) // marinoroberta@live.it

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

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

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

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

CINQUE FIGLI E UN CANE DI ALBERTO FERRARI
Tele stampate e dipinte a mano
Bologna // cinquefiglieuncane@gmail.com

CIOCCOLATO ITALIANO
Creme spalmabili alimentari naturali 
Verona // info@cioccolatoitaliano.it

CIRCOLO DI GIARDINAGGIO FVG 
“AMICI IN GIARDINO”
Materiale pubblicitario relativo all'attività del Circolo
Palmanova (UD) // info@amicingiardino.it

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

D’ANGELO LIBERO
Scale e treppiedi in legno, noci, mele annurche, olio extra
vergine d'oliva
Moiano (BN) // liberodangelo042017@libero.it

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

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

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

DI PIETRE DI LEGNI DI CARRER VITTORIO
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

DR. UNCLEWOOD
Oggettistica in legno
Padova // dr.unclewood@gmail.com

EARTH WIND DESIRE
Opere d’arte riciclate
Samobor (Croazia) // info@earthwindesire.com

ERBELUNA  DI NICOLO’ GAETANI
Olii essenziali di conifere distillati
Capriana (TN) // nicolo@erbeluna.it

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

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

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

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

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 DI GLORIO”
Rose antiche e moderne profumate
Diano S. Pietro (IM) // annalisa.glorio@gmail.com

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

I SAPONI DI BRANCALE MARCO
Saponi all’olio evo e sali frizzanti con i fiori
Vigevano (PV) // mbrancale@libero.it

IL BUCO NEL LEGNO
Piccoli arredi per giardino
Montecatini Terme (PT) // info@ilbuconellegno.com

IL GIARDINO SEGRETO
Composizioni floreali con perenni insolite
Marano Vicentino (VI) // giardinosegreto.mc@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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
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 DONÀ
Complementi d’arredo in plastic free
Milano // paolo.dona@mymobilgarden.it

NICO’ SINGOLARE FEMMINILE
Manufatti artigianali in pelle
Villorba (TV) // nmichelina@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

PERCO FABRIZIA
Candele colorate e ornate con fiori ed erbe essiccati
Gorizia // renzobellogi@gmail.com

PIANTE PAZZE DI MARCO TOFFOLETTI
Orchidee da esterno, piante carnivore, kusamono, bonsai
Treppo Grande (UD) // piantepazze@gmail.com

PIÙ PAZZI DI SARA JANE BOWLES
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

RAGNATELA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Complementi d’arredo in ceramica
Majano (UD) // amm@cooperativaragnatela.it

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

REGIONE AUTONOMA F.V.G. 
Esposizione di piante prodotte nel vivaio regionale
Tarcento (UD) // robertomicelli@regione.fvg.it

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

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

SUTIL DI RATHORE JITENDRA SINGH
Abbigliamento e tessile per la casa made in India
Milano // paola@coquelicot.it

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

VIVAIO NATURALISTICO BOTANIKA
Fiori spontanei della flora italiana
Valbrembo (BG) // info@fiorispontanei.it

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

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

sabato 19 e domenica 20 marzo
Enogastronomia del territorio
Stand della Pro Loco Pozzo 

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 Super Green Pass; 
in assenza di tale certificazione non si potrà
accedere alla manifestazione.


