
Con il patrocinio di:

Sezione del
Friuli Venezia Giulia

Info: 339 1311123
Organizzazione a cura di benedetta.piccolomini@teletu.it

www.castellodicordovado.com

Ingresso 10€ a persona
Bambini fino ai 12 anni gratis

La loro storia nei racconti di esperti giardinieri, 

vivaisti, scrittori, architetti e paesaggisti. 

“Omaggio alle rose italiane, 

alle rose rampicanti, 

agli alberi che le possano ospitare, 

e ai giardini planetari.”

16 e 17 maggio 2020
Castello di Cordovado (PN) 
Dalle ore 10.00 al tramonto

Comune di 
CORDOVADO

Consorzio per la 
salvaguardia dei castelli 

storici del Friuli 
Venezia Giulia

Associazione il Labirinto delle Rose
Vivaisti

Vivaio Stanislao Barbazza  
Vivaio Tiziano Dallan
Vivaio Marino Colloredo
Vivaio Susigarden
Vivaio Iop
Maria Grazia Borgnolo “Kokedama” 
Francesca Petricich “creAzione”
Silvia Di Natale “Selvatipica”

L’Emporio “Se son Rose” con i suoi prodotti bio per la cura 
del corpo e i profumi per ambiente, la Caffetteria “Se son Rose” 

sempre aperti con uno speciale menù per le 2 giornate

In Giardino:
Crema e cioccolato – Mami gelato al volo!

Nell’angolo dell’ortoterapia, l’agronoma Costantina Righetto autrice del libro “Il 
giardino che accoglie”, converserà con chi vorrà approfondire quest’argomento.

Stampato su carta riciclata - Ecocarta FAVINI

maggio alle rose 

Espositori

Cakeover di Lisa Bellomo
Etre concept store di Cristiana Santarossa
Etre mignon di Federica Rossetti
Hana fiori di carta Trieste
Filo d’erba di Vanda Gemino
I complementi di arredo Magamaison
I mosaici di Nicola Tropea
I tessuti antichi di Kovacova Gabriela
I vimini di Luisella Goria
I vini Baroni Ritter De Zaony
La cucina di Annalisa
Le ceramiche di Clementina Levetzow Lantieri
Prayers di Katia Zuanon
Due anime B di Susanna Brichese



Sabato 16 maggio

Visite guidate al parco e al labirinto di rose damascene.
Ogni ora, dalle 10.00 al tramonto.

Ore 11.30   Renzo Ottogalli, giardiniere biodinamico e treeclimber, ci parlerà 
delle rose rampicanti e degli alberi che le possono ospitare.

Ore 14.30   Claudio Rorato, insegnante di arte e immagine, ci racconterà della 
rosa amata da Goffredo Parise e presenterà il suo libro su “La casa 
delle Fate” che tanto ha ispirato lo straordinario scrittore. 

Ore 15.30   Giuppi Pietromarchi Sgaravatti, garden designer ed esperta 
botanica, ci parlerà delle magnifiche rose rampicanti che crescono 
rigogliose nel suo giardino in Toscana e presenterà il suo libro 
“Marocco in fiore”.

Ore 16.30   Dario Boldrini e Marta Casa, architetti e giardinieri “planetari”, 
presenteranno il loro progetto “Faremo foresta”, nuova vita e 
nuove azioni per il pianeta. 

Ore 17.30   Giulia Terlicher - di Naturefulness, Ecologia Evolutiva Vincente, 
insegnante di pedagogia del bosco e guida di terapia forestale, ci 
introdurrà a questi temi ed illustrerà prospettive di benessere per 
l’uomo e il pianeta.        
A seguire sarà possibile fare un’esperienza con lei a contatto 
con la vegetazione e la bellezza dei giardini.

Domenica 17 maggio

Visite guidate al parco e al labirinto di rose damascene.
Ogni ora, dalle 10.00 al tramonto.

Ore 11.30  Dario Boldrini e il giardino planetario: giardini secondo natura. 
      
Ore 14.00   Gianni Geotti, del Vivaio Susigarden, c’introdurrà alla coltivazione 

e alla scelta delle rose rampicanti che da anni, insieme alla moglie 
Suzanne Lukas, coltiva con passione.

Ore 15.00   Sabrina Menestrina, dottoressa veterinaria esplorerà “l’anelito 
verso l’alto”. 

Ore 15.30   Francesca Marzotto Caotorta, scrittrice, paesaggista, ideatrice e 
fondatrice della rivista “Gardenia”, ci parlerà delle rose italiane: 
quelle spontanee della nostra flora e dei tanti ibridi che hanno 
fatto parte della storia dei giardini. 

Mostra delle illustrazioni di Michela Minen.

Architetto, studia e lavora a Venezia, Berlino e Barcellona.
In Italia frequenta la Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede.
Vive e lavora ad Amburgo nell’ambito della didattica dell’arte per bambini, 
adulti ed educatori.
I suoi disegni pieni di poesia e di colori, ci trasportano nel mondo dei sentimenti 
e ci mettono in contatto con la natura e il nostro sentire interiore.

Allestimenti di Land Art:

Andrago, Nerella Barazzuol, Daniela Capaccioli, Corrado Chiettini, 
Barbara Marion, Mattia Strussiat, Laura Vaccari, Mariagrazia Borgnolo, 
Marina Zulian e le Farfuglie.

WORKSHOP
“Piccoli semi del futuro: dalla tavolozza dei boschi al 
giardino planetario per piccoli e grandi giardinieri” 

con Dario Boldrini e Marta Casa

domenica 17 maggio, ore 16.30-18.00
per partecipare invia una mail a: giardiniplanetari@gmail.com

FIORIFICIO LAB
Laboratorio di composizione floreale dedicato 

alla rosa, regina di maggio.

domenica 17 maggio 11.00 - 12.30
prenotazione: ilfiorificio@gmail.com


