
  Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio di:

Con la partecipazione
dei vivaisti:
 
Stanislao Barbazza 

Bejaflor

Ivo Iop

Il giardino commestibile

I kokedama 
di M. Grazia Borgnolo e Bo-
sevski

La Primula

Mirella Collavini

Paola Coppe

Susigarden

Titti gardenPer un pranzetto in giardino:
La caffetteria di “Crema e cioccolato”
Le favolose pizze di Alessandro Briatti
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 dell’impero celeste 
e alla Terra giardino globale 

La loro storia nei racconti di esperti, vivaisti e artisti, 
presentati dalla paesaggista Giuppi Pietromarchi.

14 e 15 Maggio 2016 
Castello di Cordovado (PN) 

Dalle ore 10.00 al tramonto

Nel parco Artisti di landart:
Aeson arti nella natura
Enrico Sello e Antonio Stampanato
M.Grazia Borgnolo e Marina Zuliani
e 
Intrecci di salice di Mario Brocchi
I vimini di Luisella Goria
I viaggi floreali di Erika Vaccari
La cucina di Annalisa
Le antiche trame di Laura Martin
Ottocicli di Stefano Pressotto
Prayers di Katia Zuanon

e per i bambini
“Il Fiorificio” di Laura Vaccari

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



Sabato 14 Maggio
Visite guidate dalle 10.00 al tramonto

 
Sin dai tempi di Confucio, circa 400 anni prima di Cristo, 

nella biblioteca imperiale erano conservati centinaia di manoscritti dedicati alle rose, 
che coltivate da millenni nei giardini cinesi ci hanno regalato il dono della rifiorenza.

Ore 15.00 – Federica Gasparet - esperta di cultura cinese. 
“Le meraviglie del giardino cinese”.

Ore 16.00 – Eleonora Garlant - appassionata cultrice di rose.
Le rose cinesi felici arrampicatrici.

Ore 17.00 – Silvye Malfarà 
Presentazione della nuova linea cosmetica, “Se son rose”
ispirata alle rose dei giardini del Castello di Cordovado. 

Domenica 15 Maggio 
Visite guidate dalle 10.00 al tramonto

Ore 11.00 – Isabella Ducrot
Famosa collezionista, ci parlerà dei suoi avventurosi viaggi 
alla scoperta di rose rare,ora splendide nel suo giardino. 

Ore 12.30 – Doris Harpers
Nella barchessa di palazzo Agricola,sempre all’interno del castello,

presenterà le rose dei suoi quadri, e Gianna Carlon reciterà le poesie che li hanno ispirati.

Ore 15.00 – Carlo Triarico - Presidente dell’associazione biodinamica,
“La Terra, giardino globale”.

Ore 16.00 – Matelda Abate, Benedetta Piccolomini, Paolo Sgaravatti 
“La nascita di un labirinto di rose”.

Ore 17.00 – inaugurazione del labirinto
Con musiche suonate da Toni Vago.

Con le esposizioni di

Gli acquarelli di Niccolò Piccolomini
I quadri di rose di Doris Harpers

Helleborum srl
I complementi d’arredo Magamaison

I gioielli di Chiara Passa
I mosaici di Nicola Tropea

I tessuti di Modacasa
Laesse

La libreria “Al Segno” - San Vito al Tagliamento
La moda di Etre


