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Horti Tergestini giunge alla sua nona edizione grazie alla tenacia e al coraggio imprenditoriale della cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e
all’apporto fondamentale di competenza e passione
dell’Associazione orticola del FVG “Tra Fiori e Piante”.
L’evento è realizzato in collaborazione con la Provincia
di Trieste, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina e
l’Università di Trieste, e con il contributo di AcegasAps.
Una rassegna di bellezza in un luogo fortemente simbolico, esempio concreto e riuscito della possibilità di
riconversione culturale, paesaggistica ed economica
di un ex ospedale psichiatrico. Dove oggi possiamo
goderci gli Horti erano i vecchi padiglioni. Questa trasformazione ha assunto valore per il piacere di un
grande giardino offerto ai cittadini. Ha assunto valore
per la nuova convivenza di servizi formativi e sanitari,
attività produttive, forme di economia sociale, memoria del passato e progetto per il futuro. Ha assunto valore come modello da seguire per la riconversione degli
ospedali psichiatrici in tutta Italia, ed è un faro a livello
internazionale per chi ancora nel mondo deve affrontare il tema degli ospedali psichiatrici funzionanti.
Restituito alla cittadinanza grazie ad un impegno convinto dei soggetti istituzionali proprietari ma non solo,
il Parco di San Giovanni è ogni giorno più vivo attraverso iniziative scientifiche, artistico-culturali e botaniche.
Horti Tergestini vuole essere l’evento più bello per la
sua valorizzazione e in questi tempi di crisi pensiamo
che la bellezza vada cercata, raccontata e seminata,
per far fiorire “In Primavera a Trieste”.
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gli eventi

Quest’anno Horti Tergestini sarà speciale, durerà
tre giorni, sarà pasquale! Da tempo andiamo dicendo che esiste una “economia del verde” che guarda
a fiori, piante e giardini ma anche a un verde urbano
vivibile, a nuove socialità, alla bellezza, alla cultura,
al turismo. Dentro a questa visione ci piace immaginare ragazzi e ragazze uscire con un bel diploma
dalla necessaria e possibile Scuola di Giardinaggio,
magari con sede nel Parco di San Giovanni, sito di
elezione per imparare la pratica e la grammatica.
Ho preso a prestito il termine dal bel libro di René
Pechère, Grammaire des Jardins, un classico per
ogni biblioteca verde che, come ogni grammatica,
non è che un insieme di buone regole per il corretto
uso di una lingua o, nel caso dell’arte, di un linguaggio. E l’arte di far giardini non fa eccezione.
A Horti Tergestini tra fiori, piante e arredi per il giardino, vi girerà la testa e se il portafoglio quest’anno
è più magro del solito, potrete far conoscenza del
vivaista che espone la vostra pianta del cuore, che
cercavate da sempre, e magari rimandare l’acquisto ai tempi delle vacche grasse, che potete scommetterci stanno arrivando al galoppo! O forse in
corriera, una corriera piena di visitatori di giardini,
creati con le mille piante che amate da sempre o
per la quali avrete avuto un colpo di fulmine! Come
si fa a resistere a... a… alle rose (chissà perché, per
prime penso alle rose…): troverete rose antiche e
moderne e persino una rosa che fiorisce molto
all’ombra, la Comtesse du Barry. Una splendida

rosa con un intenso profumo di violetta (le regine si
possono permettere qualunque capriccio) e molto
esibizionista, si produce in tutti i toni del giallo, dal
giallo giallo al paglierino carta di riso, in un solo
racemo. Mi hanno promesso che ne porteranno una
ventina di vasi. Se avete un giardino all’ombra, la
caccia è aperta. Non posso raccontarvi tutto, venite
a scoprirlo da voi. Troverete una collezione di glicini,
come quella che potete annusare al nostro Civico
Orto Botanico, o una collezione di ortensie, come
quella che potete vedere al nostro Civico Orto
Botanico, o una collezione di ellebori, come quella
che potete ammirare presso il nostro Civico Orto
Botanico, o una collezione di peonie, come potete...
(scusate, repetita iuvant, ma forse sto esagerando).
Eh sì, a Horti potrete acquistare quello che finora vi
limitavate a guardare. E troverete anche piante mai
viste prima. E ci saranno anche interessanti conferenze, sugli alberi degli antipodi, sul più grande
architetto paesaggista del Novecento, un brasiliano, e su un grande architetto italiano che ebbe a
lavorare con lui, sui profumi, sulle acidofile, che non
sono solo rododendri e azalee, sui tè e sulle api,
questo minuscolo insetto senza il quale tutto il
nostro mondo, quale lo conosciamo, andrebbe a
remengonis. E potrete trottare per il parco, abilmente guidati, alla scoperta di uccelli, buone erbe,
architetture… invece le migliaia di rose che sono
l’orgoglio del Parco ve le scoprirete da soli, magari
dopo aver sentito la nostra ospite d’onore, l’arch.
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Annalisa Marini, presidente della Compagnia delle
Rose, che ci parlerà del MIRA, e delle sue rose antiche. Non vi racconto tutto, solo stuzzico la vostra
curiosità. Vi aspettiamo numerosi, con i pargoli,
per i quali c’è una vera chicca, una caccia al tesoro
musicale sul prato, con arpa, pianola, et al., alla
ricerca di piante aromatiche, e che si concluderà in
allegria con una festa in onore della natura. Inoltre
il mini mu ha al solito programmi sempre diversi,
coinvolgenti e su misura per loro. E infine, ma non
ultimo, ci sarà la lezione di compostaggio “dal vero”,
il miglior concime per orti e giardini. Non ho parlato
di orti, finora, ma potete scommetterci che troverete verdure per i vostri denti!

> arch. Annalisa Marini
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sabato 19 aprile

alla chiesa del Buon Pastore.
Visita gratuita - per informazioni:
www.parcodisangiovanni.it

incontri [spazio Villas]
10.00
15.00

Inaugurazione ufficiale di Horti Tergestini,
alla presenza delle autorità.
Ospite d’onore: arch. Annalisa Marini,
presidente dell’Ass. La Compagnia delle
Rose, Il progetto del MIRA - Museo
Itinerario della Rosa Antica, a Pordenone

Le piante che seguono l’uomo
Percorso guidato nel parco su
riconoscimento, proprietà medicinali e
uso terapeutico delle piante spontanee
in ambienti antropizzati
A cura di Christel Garassich (erborista),
Nawal Taha (esperta in etnobotanica),
Marco Paparot (botanico, dottore in
Scienze Naturali)
Ritrovo: tabella info-point accanto alla
Chiesa del Buon Pastore

15.00

Piante acidofile: riconoscimento e
coltivazione
A cura del dott. Ugo Laneri, biologo
vegetale, ricercatore dell’ENEA e membro
dell’Ass. Amici dei Giardini Romani

laboratori [mini mu]
15.00 – 17.00
Gruppo Immagine propone: Il linguaggio
reinventato
Laboratori per giocare con l’arte,
programmi articolati per bambini e
ragazzi di età diverse (3-5 anni, 6-10 anni,
11-13 anni)
Su prenotazione al 333 26 11 573 o a
info@mini-mu.it
Contributo: offerta libera per spese
materiali
Studio OpenSpace propone il video The
Tree of Knowledge ispirato all’omonimo
dipinto di Cranach il Vecchio

La rosa che c’è
autori: Giancarlo Carena, Laura Girelli, Maria Teresa
Bassa Poropat, Domenico Luciani, Matteo Giraldi,
Marta Matteini, Massimo Gardone, Pier Luigi Nimis,
Vladimir Vremec, Franco Rotelli

15.00

Dimostrazione di tecnica bonsai
Lavorazione di una pianta da vivaio
Presso lo stand del club Amatori Bonsai
Trieste (ABT)
I soci del club sono a disposizione,
gratuitamente, per consulenze, istruzioni
ed eventuali interventi su piante dei
visitatori.

17.00

Alberi agli antipodi
A cura del dott. Andrea Maroè, agronomo
e arboricoltore, Responsabile di Verde
Verticale e Ufficio Gestione Alberi
Monumentali del Comune di Udine
www.facebook.com/verde.verticale
dimostrazioni
11.00 e 17.00
Una passeggiata nel Parco, tra storia e arte
Architettura, urbanistica e storia dell’arte:
osservare gli edifici e conoscere le fasi di
progettazione del Parco di San Giovanni
con i docenti dell’Università di Trieste
Ritrovo: tabella info-point accanto

Museo Nazionale dell’Antartide
Sezione di Trieste
Alla scoperta di un continente dalle condizioni
ambientali estreme, di grande importanza per la
ricerca scientifica, e delle incredibili avventure
delle esplorazioni antartiche.

Nove autori raccontano le rose. Dalla botanica
all’architettura, dalla filosofia alla cooperazione sociale, dalla storia alla visione politica: i
loro sguardi offrono l’inevitabilità della rosa e
la sua straordinaria necessità. Il luogo che ci
viene spalancato si chiama San Giovanni, a
Trieste, ed è l’ex Ospedale Psichiatrico. Incarna l’idea stessa – la metafora – di un luogo
che sa trasformarsi e riconoscere il proprio
valore fisico e storico, restituendocelo come
patrimonio collettivo.

sabato 19 aprile
aperto ore 10-13 e 15-18,

17.00

Alla scoperta degli uccelli del Parco
Passeggiata a testa in su accompagnati
da Matteo Giraldi della LIPU di Trieste
Ritrovo: tabella info-point accanto
alla chiesa del Buon Pastore. È consigliato
di portarsi un binocolo.
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EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste 2013
145 p.; 17 cm; illustrato.
ISBN 9788883034756
prezzo: € 12,00

sede: Università degli Studi di Trieste, Parco di
San Giovanni, via Weiss 21, Edificio W (palazzina
verde accanto alla chiesa). info: tel. 040 567889
In occasione di Horti Tergestini il costo del biglietto d’ingresso al museo è di 4 €.
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domenica 20 aprile

incontri [spazio Villas]

17.00

Roberto Burle Marx: il vero creatore del
giardino moderno
A cura di Mariangela Barbiero, presidente
dell’Associazione orticola FVG "Tra Fiori e
Piante"

Santa Messa Pasquale
Chiesa del Buon Pastore, ore 10

17.00

lunedì 21 aprile

Alla scoperta degli uccelli del Parco
Passeggiata a testa in su accompagnati
da Matteo Giraldi della LIPU di Trieste
Ritrovo: tabella info-point accanto
alla chiesa del Buon Pastore. È consigliato
di portarsi un binocolo.

15.00

incontri [spazio Villas]
11.00

Parliamo di... TÈ
Per conoscere e amare questa
straordinaria bevanda
A cura di Patrizia Orlando e Rossana
Bradaschia, del Tea Time
(www.teatimetrieste.com)

17.00

Mi profumo d’immenso
Come realizzare un profumo con gli oli
essenziali
A cura di Barbara Isidoro dell’Erboristeria
Erba Matta
dimostrazioni
11.00 e 17.00
Una passeggiata nel Parco, tra storia e arte
Architettura, urbanistica e storia dell’arte:
osservare gli edifici e conoscere le fasi di
progettazione del Parco di San Giovanni
con i docenti dell’Università di Trieste
Ritrovo: tabella info-point accanto
alla chiesa del Buon Pastore. Visita gratuita

Conferenza-passeggiata nel parco alla
ricerca di erbe aromatiche commestibili
A cura di Gaia Viola, autrice del libro
Alimentazione spontanea
(www.laviolanelpiatto.it www.alimentazionespontanea.it)
Ritrovo: tabella info-point accanto alla
Chiesa del Buon Pastore

15.00

Ape, sentinella dell’ambiente
A cura di Fausto Settimi
Apicoltori Settimi & Ziani di Trebiciano
17.00
Presentazione del libro
I Giardini di Ferrante Gorian, Linea
Grafica-Duck Edizioni
A cura dell’autore Fabio Gorian
dimostrazioni
15.00

Dimostrazione di tecnica bonsai
Lavorazione di una pianta da vivaio
Presso lo stand del club Amatori Bonsai
Trieste (ABT)
I soci del club sono a disposizione,
gratuitamente, per consulenze, istruzioni
ed eventuali interventi su piante dei
visitatori.

15.00

Dimostrazione di tecnica bonsai
Lavorazione di una pianta da vivaio
Presso lo stand del club Amatori Bonsai
Trieste (ABT)
I soci del club sono a disposizione,
gratuitamente, per consulenze, istruzioni
ed eventuali interventi su piante dei
visitatori.
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gli espositori

001 IS. LA SRL
Foro Buonaparte, 69 - 20121 Milano
(distributore di amache e sedie amache,
produttore sia di chaises longues che di strutture
da esterno in teak)
T 0245471778 - F 0236585840 - C 3460168769
E info@unamacaperamica.it
W www.unamacaperamica.it

005 TESSITURA TACS SNC
via Sanarelli, 49 - 52017 Stia (AR)
(confezioni ed accessori in tessuto casentino
abbigliamento country)
T 0575583659 - F 0575504989 - C 3356271251
E info@tacs.it
W www.tacs.it
006 VENICE GALLERY
via Ortigara, 12 - 31048 Fagarè (TV)
(oggetti in acciaio di alto design di propria
ideazione e produzione artigianale)
C 3290966321
E info@titianusdesign.it
W www.titianusdesign.it

002 G&G
via Basilicata, 40 - 47838 Riccione (RN)
(piccole attrezzature per la manutenzione del
verde)
C 3489144649
E info@garden-ghi.com
003 AZ. AGR. MORELLO AUSTERA
Loc. S. Rocco, Cantiano - 61044 (PU)
(produzione di sciroppo e confetture da frutta
antica)
T 0721789235 - C 3939308758
E info@morelloaustera.it
W www.morelloaustera.it

007 TEA AND COFFEE HOUSE
via Teo Foschi, 37 - 48124 Ravenna (RA)
(bio tè pregiati dal mondo, tè aromatizzati, tisane,
infusi di frutta, caffè aromatizzati, caffè verde,
bacche di rosa, oggettistica)
T/F 0544552286 - C 3472239881
E teaandcoffeehouse@gmail.com
W www.teaandcoffeehouse.it

004 AZ. AGR. EL FIORET
via Grave, 11 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)
(esposizione e vendita rose coltivate in azienda
con brevetto Rosen Tantau)
C 3479694588
E posta@elfioret.it
W www.elfioret.it

008 AZ. AGRICOLA OASI
C/DA Orto di San Antonio - 97010 Giarratana (RG)
(produzione e vendita di cactacee e succulente)
C 3381084131
E oasiviva@virgilio.it
009 LE ORCHIDEE DEL LAGO MAGGIORE
via per Magognino 21 - 28832 Belgirate (VB)
(orchidee e piante carnivore)
C 3405149139
E orchidslago@gmail.com
W www.orchidslago.com
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010 MINI MU
Parco dei bambini di San Giovanni
via E. Weiss, 15 - 34128 Trieste

015 ELISABETTA MRAK
via XXIV maggio, 14 - 34075 San Canzian D’Isonzo
(GO)
(gioielli in cristallo Swarovski)
T 0481470338 - C 3488623248
E elisabettacoccolesw@virgilio.it

011 FLORICOLTURA SCIANNAMEO CARLO AZ. AGR.
via Lignano Nord, 155 - 33053 Latisana (UD)
(produzione di grevillee, poligale, chamelaucium,
oleandri, aceri giapponesi, bambù, collezione di
gelsomini rari e insoliti)
T/F 043155065 - C 3358402120

016 VIVAIO DELLE NAIADI
via Chignolo, 2 - 10080 Vidracco (TO)
(produzione e vendita di piante spontanee in
Italia: commestibili, ornamentali, officinali, e di
piante che attirano api e farfalle)
C 3293945180
E info@vivaiodellenaiadi.com
W www.vivaionaiadi.blogspot.it

012 AZ. AGRICOLA MEVANIA MARCHI
via Pelesan, 18 - 33090 Vito d’Asio (PN)
(coltivazione e trasformazione di lavanda, i
prodotti esposti sono di genere alimentare,
cosmetico, oggettistica)
T 042780588 - C 3282660500
E mevaniamarchi@tiscali.it
W www.mevaniamarchi.it

017 VIVAI GIANI
via Fontanesi, 11 - 10153 Torino (TO)
(produzione e coltivazione di piante rampicanti,
collezioni botaniche di glicini, hedera, lonicera,
bignonia)
C 3403427525
E gianivivaio@gmail.com
W www.vivaigiani.it

013 AZ. AG. MUZINA ALESSANDRO
via dei Giardini, 36/3 - 34146 Trieste
(piantine da orto, ortaggi di stagione)
T/F 040828710 - C 3474250088
E alemuzts@libero.it

018 FLORICOLTURA VEIMARO
via Amendola, 486/A - 13836 Cossato (BI)
(rose moderne di Meilland e Guillot, piante di
piccoli frutti di bosco)
C 3355456506
E info@vivaiveimaro.it
W www.vivaiveimaro.it

014 SOC. AGRICOLA COSOLO
via Nazario Sauro, 14 - 34075 Pieris (GO)
(coltivazione di erbe aromatiche e officinali,
produzione di cosmetici e saponi artigianali,
sacchetti e cuscini con erbe di propria
coltivazione)
C 3471057204
E eleonora.cosolo@teletu.it
W aziendacosoloeleofficinali.weebly.com

019 AZ. AGR. GLADICH LUCIA
via O. Peressini, 2 - 33030 Dignano (UD)
(produce azalee, camelie, rododendri, pieris)
T/F 0432951184
E az.gladich@gmail.com
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020 FLORICOLTURA BILLO FEDERICO
via Bindoletta 90 - 35040 Merlara (PD)
(produzione di dianthus da vaso, da aiuola
e da taglio, penduli, penduli tirolesi, alpini)
C 3384331967
E bieffe76@yahoo.it
W www.floricolturabillo.it

025 MARTINI GIULIANA
via Fontane, 23/D - 31059 Zero Branco (TV)
(oggetti artistici in legno per la casa e per il
giardino)
C 3398612022
E giuliem@gmail.com
W www.giuliemme.com

021 IDEE DI SALICI
via Strada dei Pilati, 5 - 36061 Bassano del
Grappa (VI)
(oggettistica in salici intrecciati da giardino e da
interni; opere in salici intrecciati viventi; corsi di
cesteria; piante e talee di oltre 30 tipi di Salix)
T 0424504935 - C 3286683470
E mario.brocchi@gmail.com

26 LA TESSORIA
via Foschiatti, 4/C - 34129 Trieste
(tessitura a mano: sciarpe in lino, accessori
d’abbigliamento)
C 3496949674
E info@latessoria.it
W www.latesseria.it
027 MARTINO VERTOVA
via Aquileia, 2 - 25700 Brescia
(complementi d’arredo in vetro, vasi, vetrate)
C 3497112675
E martinovertova@libero.it

022 AMATORI BONSAI TRIESTE
via Fabio Severo, 138 - 34127 Trieste
(esposizione Bonsai non in vendita, dimostrazione
tecnica bonsai con lavorazione di una pianta)
C 3498110712
E roberto.derenzi@alice.it
W www.amatoribonsaitrieste.it

028 IL COLORE VIOLA
Duino 72/Z-2 - 34011 Duino Aurisina (TS)
(maglie ricamate a mano e portacandele fatti
in filo d’alluminio)
T 040208700 - C 3338292506
E rossanakozlovic@libero.it

023 IL POSTO DELLE FRAGOLE COOP. SOCIALE
via G. De Pastrovich, 1 - 34127 Trieste
(esposizione e vendita di vini e prodotti del
territorio)
T 04054903 - F 040350414 - C 3474721396
E coop.fragole@tiscali.it

029 ADELIA DI FANT
via Garibaldi, 27 - 33038 S. Daniele Del Friuli (UD)
(laboratorio artigiano, propone gelatine di frutta
e biscottini)
T/F 0432940456 - C 3487462879
E adeliadifant@libero.it
W www.adeliadifant.it

024 LA PICCOLA PARIGI
viale C. Battisti, 33/B - 44122 Ferrara (FE)
(esposizione di bijoux a tema florealenaturalistico)
C 3493257957
E lapiccolaparigi@email.it
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030 ARCADIA
via De Gasperi, 23 - 46047 Porto Mantovano (MN)
(serre da giardino)
T/F 0376396445 - C 3473020271
E info@arcadia.mn.it
W www.arcadia.mn.it

035 AZ. AGR. LA CAMPANELLA
via S. Antonio, 88 - 35030 Cervarese S. Croce (PD)
(rose da collezione, antiche, classiche, moderne,
ibridi di moscata, vasta collezione di clematidi)
T 0499910905 - F 0499913042 - C 3292027143
E info@vivaiolacampanella.com
W www.vivaiolacampanella.com

031 EMPORIO BOTANICO SNC
via Santa Bona Vecchia, 5 - 31100 Treviso
(articoli per ornitologia: mangiatoie, nidi e molto
altro)
C 3487914569
E emporiobotanico@libero.it
W www.emporiobotanicotreviso.it

036 VIVAI TREVISAN
via Strada Alta, 7 - 33078 S. Vito al Tagliamento (PN)
(oggettistica, arredo giardino, collezione di rose
inglesi)
T 043482582 - F 0434874695 - C 3318214388
E info@vivaitrevisan.it
W www.vivaitrevisan.it

032 AZ. AGR. L’ERBAIO DELLA GORRA
Strada Gianardo, 11 - 10020 Casalborgone (TO)
(vivaio produttore e collezionista di erbacee
perenni e graminacee ornamentali)
T/F 0119174168 - C 3281632813
E e.gorra@libero.it
W www.gorraonline.it

037 VIVAI TAMO FLOR SOC. COOP. AGR.
via Maceo, 304 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
(agrumi, bouganvillee, rhyncospermum ed altre
essenze mediterranee quali callistemon, cistus,
mirto, oleandri, olivi)
C 3470174278
E tamo@tamoflor.com
W www.tamoflor.com

033 DELLA MORETTA SILVANO
via Adua - 21046 Vedano Olona (VA)
(produzione di lewisia cotyledon, leontopodium,
mirtilli, lamponi, more, ribes, uva spina,
graminacee, mesembryanthemum in varietà)
T 031941389 - C 3381181286
E francadella@hotmail.it

038 LA BOTTEGA DI RODOLFO E FRANCO
via Romana, 77 - 00060 Magliano Romano (RM)
(lavorazione in loco di cesteria con materiali
raccolti nei boschi e nei fiumi)
C 3334201677
E rodolfo.onori48@gmail.com
W www.lartedellintreccio.it

034 RAZIEL SRL
via Bolzonella, 38 - 35013 Cittadella (PD)
(bulbi, tuberi, rizomi, cormi da fiore da 5
continenti, collezione di agapanthus)
T 0495970088 - F 0495970588 - C 3939860472
E raziel@trive.net
W www.raziel.it
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039 SIMONA FRIGERIO
via Cividale, 15 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
(progettazione e realizzazione di giardini e
terrazzi ed orti)
T 048192097 - C 3395894564
E simona@giardinifrigerio.it
W www.giardinifrigerio.it

044 CENTRAL PARK DI MARIANI MARIO
via per Vulpiate - 28066 Galliate (NO)
(piante d’ombra, restionaceae)
C 3939464451
E mariani@central-park.it
W www.central-park.it
045 LE VECCHIE TELE DI KOVACOVA GABRIELA
via S. Pertini, 10 - 35038 Torreglia (PD)
(vecchie tele di canapa e manufatti per giardino)
C 3336971696
E kovacovagabriela@alice.it

040 GABRIELLA ARREDI GIARDINO
viale Trieste 177/A - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
(arredo per esterni e articoli di qualità per
giardini e terrazzi)
T 048193721

046 ASS. PER LA DIFFUSIONE DI PIANTE
FRA AMATORI/ ASS. ITALIANA AMATORI
PIANTE SUCCULENTE
Strada della Rosandra, 8 - 34147 Trieste
(piante succulente e piante insolite - carnivore,
aromatiche, erbacee perenni, acquatiche… - da
collezioni private)
C 3405893115/3203183543
E salixmaxima@libero.it / zorattifabio@gmail.com

041 ASS. TUTORI STAGNI E ZONE UMIDE DEL FVG
via Santa Fosca 34 - 34151 Trieste (TS)
(tutela delle specie animali e vegetali autoctone
che vivono e/o si riproducono nelle zone umide
d’acqua dolce e salmastra)
C 3470559516
E info@tutoristagni.it
W www.tutoristagni.it
042 LA RICERCA SNC
via Zocco, 36 - 36047 Montegalda (VI)
(complementi arredo da giardino, pouf, cuscini,
abbigliamento country)
T 0444737088 - C 3356880267
E laricerca@alice.it
W www.zenobia.info

047 ERMINI E MANGANI SOC. SEMPLICE
via Cassia, 29A - 50023 Impruneta (FI)
(piante succulente da collezione - caudiciformi,
euphorbie, crassule, hoya, mesembryanthemaceae)
F 05520066238 - C 3393865233
E fabermi@katamail.com
048 CAPPOZZO FRANCESCA
via Monte, 69 - 36030 Caluene (VI)
(progettazione e realizzazione di elementi
d’arredo e da giardino in ferro forgiato)
C 3490762198
E donnafaber@libero.it
W www.typto.it

043 AZ. AGR. IOP IVO AROMATICHE
via Dante, 27 - 33083 Villotta-Chions (PN)
(produttore biologico di piante aromatiche,
officinali, piccoli frutti)
C 3482689670
E info@ioparomatiche.it
W www.ioparomatiche.it
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049 TUTTOATTACCATO
via Cà Morosini 94 - 36061 Bassano del Grappa
(VI)
(oggetti d’uso per la casa in ceramica, vetro,
legno, pelle, ferro di propria ideazione e
realizzazione)
C 3403385686
E trattino@tuttoattaccato.com
W www.tuttoattaccato.com

053 RENATO CHICCO GIOIELLI SNC
via Punta del Forno, 5 - 34121 Trieste (TS)
(gioielli in argento dorato, bigiotteria con rose
in resina, spille e ciondoli rivestiti con carte
giapponesi, cuscini e portagioielli con stoffe
floreali)
T 040300175
E renatochiccogioielli@yahoo.it
054 SAN GOTTARDO SRL
piazza San Gottardo, 1 - 31030 Cison di Valmarino
(TV)
(ceramica d’uso)
T/F 04381848105
C 3343109318

050 GARDEN SERVICE MIRAMARE SRL
Strada Costiera, 6/1- 34151 Trieste
(rose tantau; composizioni per balcone,
orto-giardino)
T 040224177 - F 040224378 - C 3355296218
E lmarcon@tiscali.it

055 LIBRO CLUB
Androna San Saverio, 3 - 34121 Trieste
Editoria del verde
C 3735180150
E albertiezio@yahoo.it

051 CORNICISHOP DI LANNA DOMENICO
via Erizzo, 262 - 31049 Valdobbiadene (TV)
(produzione artigiana di quadri in stile country
e provenzale)
C 3478904965
E info@cornicishop.com
W www.cornicishop.com

056 FLORICOLTURA CORAZZA
via Rosario, 24 - 25080 Polpenazze del Garda (BS)
(produzione propria di ibridi di orchidee, vanda,
cambria, brassie, miltonia, oncidium, dendrobium,
paphiopedilum, phalenopsis, orchidee botaniche)
T 0365654050 - F 0365654067 - C 3889484044
E info@floricolturacorazza.it
W www.floricolturacorazza.it

052 L’ORTO FELICE
via dei Carlini, 3 - 33100 Udine
(azienda agricola biologica: produzione di salse,
farine, ortaggi vari, frutta, piante aromatiche,
piante da orto)
T/F 0432602574
E luciano.romanelli@libero.it
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057 ROBERTA ZEMINIAN
via Bassa Gambarare, 41/C - 30034 Mira (VE)
(realizzazione accessori in feltro di lana merinos
e seta; sciarpe e foulard in seta con la tecnica
dell’ecoprint)
C 3495058458
E r.zeminian@libero.it
W www.feltroby.jimdo.com

061 AZULEJO
via Ortona 10 - 30034 Mira (VE)
(creazioni in ceramica di propria ideazione)
T 0415600268 - C 3487634387
E stefaniazulejo@libero.it
062 MINIZOO
via Frà Paolo Sarpi, 8 - 31033 Castelfranco Veneto
(TV)
(produzione e vendita di bonsai, composizioni di
varie specie)
F 04231981203 - C 3801982390
E minizoo@katamail.com

058 TESSUTIMANOMESSI
piazzetta di Borgo di Sotto, 8 - 56046 Riparbella (PI)
(accessori in tessuto per abbigliamento e
completi d’arredo lavorati e tinti a mano;
composizione e oggetti di carattere
prevalentemente floreale)
T 0586698172 - C 3279313299
E anna.tamagni@libero.it
W www.tessutimanomessi.it

063 I SAPONI DI MARCO BRANCALE
via Luchino Visconti, 15 - 27029 Vigevano (PV)
(artigiani saponieri, saponi “castigliani” realizzati
con il solo olio di oliva e sali da bagno frizzanti con
i fiori)
C 3387473253
E mbrancale@libero.it
W www.isaponi.it

059 CAUTERO CREAZIONI IN CERAMICA
via Risorgimento, 16/A - 33040 Savorgnano Del
Torre (UD)
(creazioni artistiche in ceramica raku e non solo;
realizzazione di elementi di arredo
e di design)
C 3299843424 / 3409815094
E laboratorio@cauterocreazioni.it
W www.cauterocreazioni.it

064 PIN FEDERICO
via Nicolò Costanzi 1/c - 34074 Monfalcone (GO)
(vendita dipladenie, geranei, surfinie annuali)
C 3921238863
E robertabordon@virgilio.it

060 IL GUARDIANO DELLE ACQUE
via Pavese, 1 - 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Arredi per il giardino in acciaio corten
T 0290002821 - C 3207430796
E sparasci@gmail.com
W www.ilguardianodelleacque.com

065 COMUNE DI TRIESTE AREA CULTURA E
SPORT - SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI CIVICO ORTO BOTANICO
via Carlo Marchesetti, 2 - 34124 Trieste (TS)
(promozione ricerca scientifica, conservazione
della natura)
T/F 040360068
E ortobotanico@comune.trieste.it
W www.ortobotanicotrieste.it
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066 DoReMi... imparo ASS. CULTURALE
via San Francesco, 9 - 34100 Trieste
(far crescere i bambini con la musica per favorire
sviluppo e benessere globali e in armonia con la
natura)
T 040422694 - F 0400643943
E info@doremimparo.it
W www.doremimparo.it

071 COUNTRY CATS AND ROSES
via G. Marconi, 184 - 33050 Torviscosa (UD)
(creazioni artigianali in tessuto: grembiuli da
giardino, borse in tessuto, decorazioni per la casa)
C 3403098058
E mazzero.daniela@hotmail.it
W www.countrycatsandroses.blogspot.it
072 LE PECORE PAZZE
via 1° Maggio, 25/3 - 33084 Cordenons (PN)
(creazioni realizzate su telai rigorosamente
manuali, usando lana, lino, cotone, canapa, seta)
T 0434541539 - C 3281946311
E i2mazzu@yahoo.it

067 ASS. ORTICOLA F.V.G. TRA FIORI E PIANTE
via del Ricreatorio, 24 - 34151 Trieste
(associazione di giardinieri amatoriali e
professionali)
T 040215031
E info@trafioriepiante.it
W www.trafioriepiante.it

073 SARA JANE BOWLES
via Trento, 4 - 33033 Codroipo (UD)
(arredi in stoffa, fermaporta, pupazzi vari, borse)
T 0432906376 - C 3406428026
E sarajanebowles@gmail.com
W www.sarajane.it

068 ROSANOVA
piazza Scuole Pie, 7/9b - 16123 Genova
(rivista di arte e storia del giardino)
T 038570422 - C 3407899941
E info@rosanova.net
W www.rosanova.net

074 AUDISIO MILENA AZ. AGR.
via Maira, 18 - 10022 Carmagnola (TO)
(cactacee e succulente caudiformi prodotte da
seme)
T/F 0119771873 - C 3351977527
E info@milenaudisio.it
W www.milenaudisio.it

069 COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI
ALBERI DI PIAZZA LIBERTÀ A TRIESTE
c/o WWF-Trieste, via Rittmeyer, 6 - 34100 Trieste
Comitato per la salvaguardia degli alberi
C 3493816 903 / 3485623711
E info@sos-alberi-fvg.it
W www.sos-alberi-fvg.it

075 FRANCESCHINIS LORENZO
via San Pelagio, 91/2 - 33019 Tricesimo (UD)
(tornitura artistica specie nostrane
latifoglie/conifere con materiale di recupero come
piante morenti o abbattute)
T 0432852668 - C 3313947281
E franceschinis@gmail.com

070 VIAGGI FLOREALI
Kraska Ulica, 2 - 6210 Sezana (Slovenia)
(viaggi floreali alla scoperta dei giardini inglesi)
C 3400797804
E ericavaccari@viaggifloreali.com
W www.viaggifloreali.com
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076 LIBRO CLUB
Androna San Saverio, 3 - 34121 Trieste
(editoria del verde)
C 3735180150
E albertiezio@yahoo.it

080 AZ. AGR. GRAMAGLIA MARCO E PAOLO
via Sebusto, 26 - 10093 Collegno (TO)
(piante aromatiche, piante medicinali)
T 3343541450 - F 0114160677
E gramap@virgilio.it

077 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE E
LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Parco di San Giovanni, via Weiss 21 - 34100 Trieste
(informazione sui servizi della divulgazione
scientifica e vendita delle coloratissime borse
Mis-Mas prodotte dall’Università riciclando il pvc
dei materiali espositivi)
T 0405586137
E afantin@units.it
W www.divulgazione.units.it /
www.parcodisangiovanni.it

081 FLORICOLTURA GAGGIOLI SOC. AGR. SEMPL.
Stradone della Mainizza, 174 - 34170 Gorizia
(piante ornamentali stagionali fiorite e no,
piante orticole e officinali, materiali inerenti la
coltivazione delle piante)
T/F 0481391391 - C 3408323781
E andreagaggioli@libero.it
082 AZ. AGR. FRUTTIDORO DI DAL MONTE
SAMUELE
via Firenze, 405 - 48018 Faenza (RA)
(produzione di frutti antichi e rari)
T 054622615 - F 0546665861 - C 3492388707
E info@fruttidoro.com
W www.fruttidoro.com

078 AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE
via G. De Pastrovich, 1 - 34127 Trieste
(progettazione, realizzazione e manutenzione di
verde pubblico e privato)
T 040 577333 - F 040 55289
E contatti@montepanta.it
W www.montepanta.it

083 DONÀ ENIO
via Piave, 33/A - 30010 Campolongo Maggiore (VE)
(fiori, animali, uccelli in ferro riciclato)
C 3939776125
E lucidiseta@libero.it

079 DANIELA DEL FABBRO
via Centrale, 1 - 33040 Povoletto (UD)
(cappelli ed altri accessori moda, scarpette da
giardino decorate con motivi floreali)
C 3387457759
E danielabag2007@libero.it

084 VIVAIO BORGIOLI - TADDEI
via di San Carlo, 9 F - 50143 Firenze
(collezione di specie e cultivar del genere
Hydrangea spp.)
C 3405458514
E info@ortensie.it
W www.ortensie.com
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085 SOC. AGRICOLA ZANELLI MAURO & C. S.S.
via Felice Cavallotti, 296 - 25018 Montichiari (BS)
(collezioni di hellebori, aquilegie, orchidee da
giardino, piccoli arbusti ed altre erbacee
giapponesi)
T/F 0309960211 - C 3480902446
E info@vivaiozanelli.it
W www.vivaiozanelli.it

090 LILIUM AQUAE
via Pagnana, 32 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
(vivaio di piante acquatiche: ninfee, fior di loto,
piante palustri, perenni per terreno umido)
C 3357858796
E info@liliumaquae.com
W www.liliumaquae.com
091 DILETTO BOTANICO
via Cavour, 5 - 33050 Rivignano (UD)
(violette, asparagus, piante antiche, collezione di
commelinacee/erba miseria)
T 0432773364
E mirivio@yahoo.it

086 VIVAIO G&G BUFFA
Cascina Madonera, 32 - 10046 Poirino (TO)
(produzione di peonie arbustive, peonie erbacee,
ibridi)
T/F 0119430623 - C 3356919862
E posta@vivaiobuffa.com
W www.vivaiobuffa.com

092 ANNARITA VITALI
via Breventani, 1 - 40134 Bologna
Ornamenti naturalistici realizzati con materiale
d’epoca
T/F 051432656 - C 3487814535
E info@annavitali.it
W www.annavitali.it

087 LISTER SARTORIA SOCIALE - COOP. SOC.
via G. De Pastrovich, 1 - 34127 Trieste
(attività di maglieria, sartoria e arredo, manufatti
ottenuti dal riciclo di materiali tessili)
T 0403997243 - C 3391106532
E sartoriasociale@gmail.com
W www.listersartoriasociale.com

093 VRTNARIJA REJC
Sečovlje, 98/A - 6333 Sečovlje (Slovenia)
(produzione di erbe aromatiche in vaso)
C 0038631(41)707341
E rejcdedo@siol.net

088 LE MARCHAND DE SABLE
via Rovigo, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
(decorazioni vegetali e profumate)
T/F 0421336647
E maxroc.lemarchandesable@gmail.com

094 RETRÓ MOBILI ANTICHI
via Pontebbana, 50 - 33074 Fontanafredda (PN)
(arredo antico per giardini, oggettistica, bijoux
vintage)
T/F 0434997688 - C 3356551391
E info@mobiliretro.it
W www.mobiliretro.it

089 FIOROTTO ANDREA
via Cal del Brolo,10 - 31030 Breda Di Piave (TV)
(impagliatura sedie manuale con erbe palustri;
legni tipo taglieri, varie essenze)
C 3401074417
E andrea.fior.8@gmail.com
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095 SUSI GARDEN
via G. Marconi, 157 - 33041 Aiello del Friuli (UD)
(produzione e vendita di piante in vaso, rose
antiche e moderne, hydrangee, arbusti, erbacee
perenni, rampicanti, pelargoni, annuali)
T 0431973417 - F 0431974894
E info@susigarden.com
W www.susigarden.com

100 PLANTAS Y VIENTO
via Martiri, 167 - 13836 Cossato (BI)
(collezione di tillandsie epifite)
C 3271783129
E info@plantasyviento.com
W www.plantasyviento.com
101 IL GIARDINO COMMESTIBILE
Borgo Tamar, 4 - 33045 Nimis (UD)
(erbe aromatiche, infusi e aromi propri coltivati in
azienda)
C 3404901359
E info@ilgiardinocommestibile.it
W www.ilgiardinocommestibile.it

096 LE ROSE PROFUMATE DI SANDRO GLORIO
corso Luigia Saguato, 15 - 18013 Diano S. Pietro (IM)
(rose antiche e moderne profumate)
T 0183429076 - F 0183406384 - C 3388767866
E sanglori@tin.it
W www.roseprofumate.com
097 D’ANGELO LIBERO
via Variante Caudina, 4 - 82010 Moiano (BN)
(scale in legno, cesti in castagno, mele annurca,
noci, olio extra-vergine d’oliva)
T 0823711877 - C 3387860703
098 IL PECCATO VEGETALE
via per Corte Giulini, 19 - 20865 Usmate Velate
(MB)
(erbacee perenni insolite, pelargonium a foglia
profumata, collezione di cistus e ceanothus)
T/F 039671507 - C 3395788866
E info@ilpeccatovegetale.com
W www.ilpeccatovegetale.it
099 TERRECOTTE VENTURI VASCO
via Castelmartiri, 29 - 50050 Capraia e Limite (FI)
(produzione di terrecotte fatte a mano ed argilla;
produzione di vasi, anfore, cassette, portavasi,
oggetti da cucina della tradizione toscana)
T/F 0571583535 - C 3293260949
E terrecotteventurivasco@yahoo.it
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Museo Sartorio

in primavera
a trieste!

9 maggio venerdì dalle 15 alle 17.30
Api e salubrità, contaminazione, prodotti di qualità
con Alfredo Altobelli, ecologo, Carlo Brini, veterinario,
Andrea Tapparo, chimico, Silvia Battistella, zoologa,
Gianluigi Bressan, veterinario, Pierluigi Barbieri, chimico,
Livio Dorigo, veterinario.
A cura di ISDE Italia (Sezione FVG), Rete nazionale
e regionale di Città Sane, con la collaborazione
dell’Università di Trieste e dei Consorzi Apicoltori
di Gorizia e di Biella.

21 marzo-21 giugno 2014
tre mesi di iniziative,
un panorama variopinto
di stimoli, curiosità,
approfondimenti
e piacevoli degustazioni
delle ore

9 maggio venerdì dalle 17.30 alle 19
Semi di futuro
conferenza-spettacolo teatrale
Lorenza Zambon, attrice-giardiniera
16 maggio venerdì dalle 17.30 alle 19
Margherite e spirali, cavolfiori e frattali.
Una passeggiata matematica
Alessandro Logar, matematico, Università di Trieste
Carlo Genzo, insegnante di scienze e botanico, Trieste
23 maggio venerdì dalle 17.30 alle 19
Miramare, un giardino d’autore:
alla riscoperta del parco di Massimiliano
attraverso i documenti d’archivio
Stefania Musco, ingegnere

horti tergestini

invasati

mostra mercato di fiori e piante | 19, 20, 21 aprile
parco di san giovanni | dalle 9 al tramonto

flowercrossing | 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno
civico orto botanico | via de marchesetti 2 | ore 10-19

museo sartorio

fiori sui muri: il liberty

conferenze e spettacoli | dal 4 aprile al 13 giugno
largo papa giovanni | ore 17.30-20

mostra fotografica | dal 18 aprile al 21 giugno
serra di villa revoltella | via de marchesetti 2 | ore 10-16

rose, libri, musica e vino

parco di miramare

conversazioni e aperitivi | 8, 15, 22, 29 maggio
roseto di san giovanni | via nicolò bottacin | ore 17-20

dal 21 marzo al 21 giugno
viale miramare | ore 8-19

www.montepanta.it

25 maggio domenica dalle 10 alle 11.30
introduzione all’arte dell’Ikebana
dalle 14 alle 15.30
Workshop-Ikebana
Scuola di Ikebana Venezia
In collaborazione con l’Associazione
Italo-Giapponese YUJO.

6 giugno venerdì dalle 17.30 alle 19
Citizen Science: a caccia di specie aliene. Come
i cittadini possono contribuire alla ricerca scientifica
Pierluigi Nimis, botanico, Università di Trieste,
Stefano Martellos, botanico e bioinformatico,
Università di Trieste, Rodolfo Riccamboni,
Divulgando s.r.l.
13 giugno venerdì dalle 17.30 alle 19
Foglie d’erba
Roberta Balestra e Ariadna Baez, psichiatre,
Servizio delle Dipendenze, Trieste

Spazio Villas
Parco di San Giovanni
Centro di formazione aziendale
30 maggio venerdì dalle 17.30 alle 19
La storia della documentazione del giardinaggio
dal 1500 al 2000
Franco Giorgetta, storico

Sistiana
Centro di promozione territoriale
5 giugno giovedì dalle 17.30 alle 19
I passi di Antonio nella Primavera Cretacea
conversazione a più voci

Il Posto delle Fragole
Parco di San Giovanni

tra verde, rose e cultura

Nato all’interno del Parco di San Giovanni dopo la svolta basagliana, il bar ristorante Il Posto delle Fragole
offre un curato servizio di ristorazione in un’accogliente e sobria struttura immersa nel verde.
La cucina del Posto delle Fragole si rinnova ogni giorno, proponendo un menù vario e genuino. Come da
tradizione però, il protagonista del venerdì è il pesce.
A pochi passi da uno dei roseti più grandi d’Italia, è la cornice ideale per occasioni speciali o anche solo
per un caffè, un pranzo di lavoro, un aperitivo lontano dal caos cittadino.
Tra i servizi offerti il wi-fi gratuito per tutti i clienti e un sistema di videoproiezione adatto a workshop,
presentazioni e conferenze.
Il Posto delle Fragole Bar - Ristorante
Parco di San Giovanni, via De Pastrovich 4, Trieste
Aperto dal lunerdì al venerdì 8.00-19.00 (fino alle
21.00 nel periodo estivo ), sabato 8.30-13.30
Tel. +39 040 578777
info@coopfragole.it
www.coopfragole.it

