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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

Nel Giardino del Doge Manin, la mostra di fiori, piante e oggetti da giardino pro-
mossa dall’ERPAC, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia, e coordinata dalla cooperativa sociale Agricola Monte 
San Pantaleone, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre, è l’appunta-
mento, giunto ormai alla quindicesima edizione e sempre più atteso, con cui il 
Parco di Villa Manin, un’oasi di 18 ettari nel cuore della regione, saluta l’estate e 
dopo una stagione ricca di eventi si prepara ad accogliere nuove esposizioni e pro-
poste. Nella Villa continua a scorrere la storia, protagonista di un'installazione che 
sarà inaugurata nell'occasione, quella dedicata al Trattato di Campoformido, un 
po’ meno l’acqua, pur elemento forte di questo territorio, che sarà al centro degli 
incontri culturali che verranno proposti durante il fine settimana. 
I visitatori, a cui quest’anno viene chiesto di prenotarsi online (gratuitamente) o 
di acquistare un biglietto in loco dal prezzo simbolico di 3 euro, potranno girare 
tra gli oltre cento espositori provenienti da tutt’Italia e dall’estero e selezionati 
con maestria da Lili Soldatich, curatrice anche di Horti Tergestini, fermandosi ad 
ascoltare conversazioni con scrittrici, oceanografi, camminatrici, mugnai e giardi-
nieri, ognuna e ognuno dei quali offrirà il suo punto di vista sull’acqua, elemento 
vitale e imprescindibile, di cui le cronache più recenti hanno messo in evidenza 
una fragilità da molto tempo annunciata. Purtroppo è proprio vero, come soste-
neva Thomas Fuller, che «non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo 
non si prosciuga» e solo le conseguenze sulle nostre esistenze quotidiane lo hanno 
reso un tema di urgente riflessione anche per chi non se ne occupa in qualità di 
esperto. La cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone, una realtà che 
ha sede in un altro parco del Friuli Venezia Giulia, quello culturale di San Giovanni, 
l’ex ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, e che da oltre quarant’anni si oc-
cupa di manutenzione del verde e di cura delle persone attraverso il verde, cono-
sce bene l’importanza di preservare l’ambiente, ma è altrettanto consapevole 
dell'importanza della cultura, che non a caso Claudio Abbado definiva «un bene 
comune primario come l’acqua»: per questo invita a confrontarsi con chi studia le 
strade perché la permanenza dell’umanità sulla Terra possa avere un futuro. Un 
futuro che dipenderà dalla capacità di ciascuno e ciascuna di noi di fare la propria 
parte. Perché non cominciare insieme in questo week-end di metà settembre?  
Vi aspettiamo! 

 nel giardino  
del doge  
manin

mostra floreale  
di piante e arredi  
per il verde 
10-11 settembre 2022 
dalle 9 al tramonto 
quindicesima 
edizione 
 

prenotazioni & biglietti 

ingresso  

3 €  

ingresso gratuito  

per minori di 16 anni,  

persone con disabilità e accompagantori 

e per chi si prenota on line su 

www.eventbrite.com 

www.villamanin.it  

giardinieri 
in friuli venezia giulia 
via g. de pastrovich 1, trieste 
T 040 577 333 
info@montepanta.it 
www.agricolamontesanpantaleone.it

progettazione 
realizzazione 
manutenzione 
di aree verdi 
giardini pubblici 
e privati

scegli con cura, cerca l’annaffiatoio!



Gli espositori 
a cura di Lili Soldatich

Programma culturale  
 
sabato 10 settembre 

ore 11 barchessa di levante 
Inaugurazione dell’installazione 
multimediale sul Trattato di Campoformido 

ore 12 bookshop di villa manin 
Partenza per la visita guidata al Parco 
Il parco di Villa Manin come parco 
letterario. Letture dal Barocco a oggi e 
oltre con Umberto Alberini, Erpac – Ente 
Regionale per il Patrimonio Culturale. 

ore 14.30 palco sul prato 
Non ci saranno più i giardini di una volta 
Conversazione con Ruggero Bosco, 
giardiniere. 

ore 16 palco sul prato 
Pane e acqua 
Un territorio ricco di mulini che rischiano  
di restare a secco  
Christian Zoratto, mugnaio, dialoga  
con Simonetta Lorigliola, giornalista.  

ore 17.15 palco sul prato 
I guardiani del Nanga  
(Bottega Errante Edizioni, 2022)  
Sette uomini che hanno sfidato i propri 
limiti, sette sognatori rimasti impigliati nei 
ghiacci della montagna degli dèi  
Gioia Battista, drammaturga e scrittrice, 
conversa con Fabiana Martini, giornalista. 
Letture dell’attore Nicola Ciaffoni. 
 

domenica 11 settembre  

ore 10 bookshop di villa manin 
Partenza per la visita guidata al Parco 
Le grandi piante: cura e conservazione 
con Giancarlo Stasi, consulente fitosanitario. 
(massimo 25 persone) 

ore 11.15 palco sul prato 
Il mare che sale (edizioni Dedalo, 2022) 
Adattarsi a un futuro sott’acqua  
Sandro Carniel, oceanografo,  
conversa con Elisa Cozzarini, giornalista. 
 

ore 14.30 bookshop di villa manin 
Partenza per la visita guidata al Parco 
con Edi Miculan, Erpac – Ente Regionale 
per il Patrimonio Culturale. 
(massimo 25 persone) 

ore 16.15 palco sul prato 
Passeggiate d’acqua  
(Odòs, 2022) 
35 itinerari tra ruscelli, fiumi e laghi del 
Friuli Venezia Giulia 
Elisa Cozzarini, giornalista e scrittrice, 
conversa con Alessandra Beltrame, 
giornalista e camminatrice. 
 
 
proposte per i più piccoli 
info e prenotazioni: 0432 821258  
 
caccia al tesoro 
sabato 10 ore 15.30 e ore 17  
bookshop di villa manin 

domenica 11 ore 14.30 e ore 16  
bookshop di villa manin 
Partenza della Caccia al Tesoro  
(a cura di Arteventi)  
per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni  

 

laboratori didattici  

sabato 10 ore 10  
Letture espressive nel parco 
(4/6 anni + 7/9 anni) 
Animali, fiori, semi, avventure, rispetto, 
sensibilità e risate. 

domenica 11 ore 10 
Kamishibai nel parco 
(7/12 anni) 
Storie disegnate e raccontate  
in un teatro di carta.

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

ADIPA – ASS. DIFFUSIONE PIANTE TRA AMATORI 
Piante da collezioni private: succulente e 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 
 

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

ARLAB MOSAICO DI ANNA ROMAN 
Mosaico in vetro 
Noale (VE) // ar.annaroman@gmail.com 
 

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

AZ. AGR. DALLAN TIZIANO 
Varietà di rose inglesi e tedesche 
Riese Pio X (TV) // igiardinidallan@tiscali.it 
 

AZ. AGR. DI FIORE IN FIORE DI FRANCESCA TONON 
Fiori di Campo Recisi, coroncine e ghirlande di fiori 
Udine // franci.tonon@gmail.com 
 

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

AZ. AGR. I FIORI DELLA BARISELLA 
Dahlie, begonie, heuchere 
Momo (NO) // franzi_lorena@yahoo.it 
 

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

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 
 

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

BLUMENZWIEBELMARK 
English garden tools made in England 
Marchegg - Austria // blumenzwiebelmark@outlook.at 
 

BOTTONI E NON SOLO CERAMICA 
Creazioni in ceramica 
Udine // info@bottonienonsolo.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 
Rivamonte Agordino (BL) // info@chirpyproject.com 
 

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

CORTE TOMASIN DI TOMASIN ELLIS 
Produzione propria di olio extravergine 
Castions di Strada (UD) // francesca.cortetomasin@gmail.com 
 

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  
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 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 
 

DONNAFABER DI CAPPOZZO FRANCESCA 
Oggettistica in ferro forgiato 
Calvene (VI) // donnafaber@libero.it 
 

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

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

GIORDANO MAURILIO 
Prodotti a base di aglio bianco e nero  
Caraglio (CN) // magiaaglionerodicaraglio@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 
 

GRUPPO LUGLI IGIENE AMBIENTALE s.r.l. 
Prodotti naturali per la cura delle persone, animali e piante 
Roma // alfredo.lugli@gmail.com 
 

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

IL GIAPPONE IN CARSO 
Creazioni di gioielli ispirate al Giappone, carte e seta 
marmorizzata, stampe giapponesi 
Duino Aurisina (TS) // leonardotu@tin.it 
 

IL GIARDINO DELL’EDEN 
Collezione di crisantemi, graminacee ed altre perenni 
Turrida di Sedegliano (UD) // ilgiardinodelledenud@libero.it 
 

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

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

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

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

ITALBENESSERE SOCIETA’ COOPERATIVA 
Alimenti benefici e naturali 
Lipomo (CO) // info@italbenessere.it 
 

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

L’ANTICO FIORE DI TIZIANA MELUZZI 
Alberi da frutto, melograni 
Nettuno (RM) // lanticofiore@gmail.com 
 

L’ENVOL EDMORE DI MARA DE STEFANI 
Libro “Aspettando natale”, libro “Tavole fiorite”  
Treviso // maradestefani22@gmail.com 
 

LALAZOO ARTELIER DI LAURA DELL’ERBA 
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 
 

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

LIMPERFETTO DI DARIO ALBAN STEVANIN 
Prodotti di arredo casa in legno e tessuti 
Bassano D.G. (VI) // limperfetto64@gmail.com 
 

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

LULI.SOGNO SECONDO NATURA DI LAURA DE PAOLI 
Articoli realizzati in lino o tessuto naturale 
Spilimbergo (PN) // ladepa66@gmail.com 
 

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) // 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 
 

NEPERO SERENA SARTORI 
Kokedama, decorazioni "Green" 
Gallio (VI) // Neperodecor@gmail.com 
 

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

ORT ANTICA DI BARILLA’ PAOLO 
Frutti minori 
Colorno (PR) // paoluzzo4@libero.it 
 

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

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

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

PLANTKAFEET AB 
Aroids, Monstera, Philodendron, Anthurium 
Skane – Lomma // hej@plantkafeet.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 
 

REGIONE AUTONOMA F.V.G. 
Esposizione dimostrativa di piante prodotte nel vivaio 
regionale 
Tarcento (UD) // roberto.micelli@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 
 

SDS IMPORT EXPORT 
Vaniglia bourbon del Madagascar e spezie dal mondo 
Moncalieri (TO) // sdstorino.22@gmail.com 
 

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

SOC. AGR. SEMPLICE “VECIO POMER” 
Piante da frutto in vaso dalle varietà storiche 
San Gregorio nelle Alpi (BL) // oscarpadovani@libero.it 
 

SOC. AGR. TARA S.S. 
Collezione di hydrangea, magnolie e piante rare 
Bolsena (VT) // agrivivtara@libero.it 
 

SPINELLI ELIANA 
Foulard, cuscini, collane e borse 
Mortegliano (UD) // spinellieliana@yahoo.it 
 

STRAUSS KERAMIK KFT. 
Ceramiche fatte a mano 
Budapest – Hungary // strausskeramik@gmail.com 
 

SUSIGARDEN 
Erbacee perenni, rose, hydrangee, arbusti rampicanti 
Aiello Del Friuli (UD) // info@susigarden.com 
 

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

TEMPOBIOLOGICO DI GB BELOTTI 
Pentole artigianali realizzate in terracotta e argilla rossa 
Ospitaletto (BS) // info@pentolebionatural.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 
 

TORNATORE EMANUELA 
Realizzazioni artistiche di legno riciclato 
Mira (VE) // manuart65@gmail.com 
 

UREJANJE OKOLICE UROS NEMEC S.P. 
Collezione di ciliegi giapponesi 
Grgar – Slovenia // stefano.uros.2016@gmail.com 
 

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

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

ZERO GRAVITY SEDIE SOSPESE 
Sedie sospese 
Budapest (Hungary) // strausskeramik@gmail.com 

In caso di maltempo gli incontri si terranno 
nella sala conferenze. 

Saranno presenti due punti di ristoro.


