
17-18 Maggio 2014 
Castello di Cordovado (PN) 

dalle ore 10.00 al tramonto

      MAGGIO 
alle Rose del Sultano 

Antiche rose d’oriente, 
ricercatissime fin dai tempi più antichi 

per lo straordinario profumo 
e per le proprietà curative e cosmetiche: 

un balsamo per il corpo e lo spirito.

  Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di:

Con la partecipazione:
dei vivaisti

 
Le aspidistre insolite di

Mirella Collavini

Il giardino commestibile
(Tarcento)

Intrecci di salice
(Bassano del Grappa) 

La Primula
(Sesto al Reghena)

Raziel
(Cittadella)

Susigarden
(Aiello del Friuli)

Trevisan
(San Vito al Tagliamento)

Per un pranzetto in giardino:

Le specialità di “Borelli Eventi srl”
e

di “Mami gelato al volo”

Sezione del
Friuli Venezia Giulia Comune di 

CORDOVADO

Info: 339.1311123
benedetta.piccolomini@teletu.it
www.castellodicordovado.com

A cura dell’Amministrazione Comunale, visite gratuite 
ai monumenti di Cordovado, uno dei Borghi più belli di Italia.

www.comune.cordovado.pn.it



MAGGIO 

alle Rose del Sultano
La loro storia nei racconti di esperti, vivaisti e artisti.

Sabato 17 Maggio

Visite continuate dalle 10.00 al tramonto
Ore 11.00 – Visita guidata da Alessandro Fornasari, architetto paesaggista 

che illustrerà la sua tesi sul giardino di Cordovado.

Ore 16.00 – Eleonora Garlant, appassionata cultrice di rose, 
parlerà delle “Rose nell’immaginario”.

Ore 17.00 – Andrea di Robilant, presenterà il suo nuovo libro 
“Inseguendo la rosa – Avventura in giardino”.

Ore 18.30 – Momento musicale offerto dall’Associazione Fadiesis:
Quartetto di chitarre classiche.

Domenica 18 Maggio 
Visite continuate dalle 10.00 al tramonto

Ore 11.00 – Paolo Sgaravatti, architetto e paesaggista, e Francesca Meneghello, 
neuropsicologa, insieme a Costantina Righetto, agronoma, racconteranno

“Il giardino per rivivere”, impostato sulla terapia riabilitativa con rosai e piante particolari.

Ore 15.00 – Ruggero Bosco, esperto vivaista e collezionista di specie rare, 
ci condurrà alla scoperta delle “Rose del Sultano”.

Ore 16.00 – Laura Zamboni, informatrice della cosmesi Dr. Hauschka,
ci introdurrà nel mondo delle “Rose secondo la visione fenomenologica di Goethe”.

Ore 18.30 – Momento musicale offerto dall’Associazione Fadiesis.
Concerto per pianoforte e violino - Stefania Fassetta, pianoforte e Erica Fassetta, violino.

Ingresso 10 euro a persona, 
bambini gratis fino a 12 anni

Con le esposizioni di:

La libreria Al Segno - S.Vito al Tagliamento

La profumeria artistica Atmosfere Grace

Le opere in legno di Carloantonio Bartoli

La moda di être 

I complementi d’arredo Magamaison

Le fotografie di Annalisa Mansutti

Le antiche trame di Laura Martin

Le collezioni outdoor di Moroso

Gli acquarelli di Niccolò Piccolomini

I  mosaici di Nicola Tropea

Per i bambini: 

L’Artista Magico di Nicola Artico
www.info.nicolaartico.net 

Ore 15.00 - Ore 17.00


