
CONDIVIDI IL TUO GIARDINO, REGALERAI FELICITÀ

“...l’iniziativa  Giardini privati aperti  nasce dall’idea di affermare il valore del 
giardino, sia esso pubblico che privato, nella vita di tutti i giorni. Il giardino privato è 
una grande risorsa per il territorio, serve quindi a diffondere gli obiettivi dell’iniziativa, 
sensibilizzare i cittadini ad aprire i propri giardini, fare vedere come questi sia no 
importanti per la valorizzazione del paesaggio e come possano incidere sul gradimento 
dei turisti...”

il circolo di giardinaggio Amici in Giardino 

Hanno collaborato

Hanno organizzato e sostenuto

Domenica 13 Maggio
(in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà la domenica successiva)

GIARDINI APERTI IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

2012

CONDIVIDI IL TUO GIARDINO REGALERAI FELICITÀ
Apri anche tu il tuo giardino

CIRCOLO DI GIARDINAGGIO
“AMICI IN GIARDINO”

Circolo di giardinaggio
AMICI IN GIARDINO
Meeting Point San Marco
Via Scamozzi, 5
Palmanova (Ud)

info@amicingiardino.it
www.amicingiardino.it

Ente Turismo Friuli Venezia Giulia
Agenzia Turismo FVG

Villa Chiozza – Via Carso, 3
Cervignano del Friuli (Ud)

Tel. 0431 387111
Fax. 0431 387199
info@turismofvg.it
www. turismofvg.it

ConCentro - Azienda Speciale CCIAA
di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II n. 56
Pordenone (Pn)

Tel. 0434 381600
Fax 0434 381635

info@pordenonewithlove.it
www.pordenonewithlove.it

Comuni Fioriti del FVG
Via Spilimbergo, 14
Tavagnacco (Ud)
valentino.filipin@hotmail.it
Cell. 3469638961
www.comuni-fioriti-fvg.it

Associazione ‘La Compagnia delle Rose’ 
Sede legale: via Galilei, 5 sc.A
 Pordenone (Pn)
Sede operativa: c/o Spazio Laboratori
 di Villa Galvani
 viale le Dante, 33
 Pordenone (Pn)

Cell. 3425725471
info@lacompagniadellerose.com
www.lacompagniadellerose.com

Consorzio tra le Proloco del Sanvitese e del SIL
Via Antonio Altan, 49

San Vito al Tagliamento (Pn)
consorzio_sanvitese@libero.it

Tel./Fax 0434482927 - Cell. 3351831666
www.sanvitese.org

dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00

Associazione Terre di Mezzo
c/o Delizia Club Viaggi

Via XXIV Maggio, 1
Casarsa della Delizia (Pn)

Tel/Fax 0434 50504
info@associazioneterredimezzo.it
www.associazioneterredimezzo.it

INGRESSO LIBERO - ORARI DI APERTURA DALLE 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 al tramonto

San GiorGio di noGaro 
riccardo turcHetti Via Chiarisacco, 41 - cell.: 320 
9388186 email: reghel1954@virgilio.it (bordure 
miste medio) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni
San Giovanni al natiSone

Vito corgnali Via Casali, 90 Località Villanova dello 
Judrio - tel.: 0432 756890 email: vitocorgnali@
libero.it (bordure miste - acidofile - laghetto grande) 
previo appuntamento apre il giardino in altri giorni
Santa Maria la lonGa 
cHristopH ulmer - Piazza Caimo, 4 Località Tissano
tel.: 0432 990399 email: info@villaditissano.it 
(all’italiana - inglese grande) previo appuntamento 
apre il giardino in altri giorni 
tarcento 
giusy FoscHia Via Gaspar Frazione di Zomeais
cell.: 340 4901359 email: sassfrass@libero.it
(orto giardino didattico - fiorito medio) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni - aperto 
dal 15 maggio al 15 settembre
sito web: www.ilgiardinocommestibile.it 
triceSiMo 
gianni Vicario Via Osoppo, 22 Leonacco di 
Tricesimo - cell.: 337 547459 email: giannivicario@
libero.it (bordure miste - campagna piccolo) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
triviGnano UdineSe 
elisabetta FoFFani - Piazza Giulia, 13/14 Clauiano
tel.: 0432 999584 email: elisabetta@foffani.it 
(giardino - vigneto grande)
Glicine secolare dal tronco capolavoro della 
natura, fiori e maestosi alberi nel grande giardino 
che sconfina nel vigneto  - aperto tutti i sabato e 
domenica - sito web: www.foffani.it
elena zoratto-orgnani Via Roma, 74 Trivignano
cell.: 335 6027712 email: info@villaelodia.it (grande 
- antico) sito web: www.villaelodia.it
Udine 
Francesca petris Via Pordenone, 77 - cell.: 338 
8409595 email: perida@alice.it (bordure miste - 
rose piccolo) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni
varMo 
micHela de candido Via Latisana, 14 - cell.: 333 
2096880 - email: micheladecandido@tiscali.it 

(urbano medio)
Walter goVer Via Borgo Vecchio (Villa Marta) 
cell.: 335 7353090 (antico grande)
alberta bressanutti Via Latisana, 5 - tel.: 
0432 778017 - email: bar-da-pestrin@libero.it 
(composizioni - bordure piccolo)
alessandro tegHil Via G.A. da Pordenone, 18 - 
cell.: 335 6404871 (mediterraneo grande)
scuola materna giuseppe bini Via Zuttioni, 2 - 
tel.: 0432 778051 - email: asilodivarmo@virgilio.it 
(bordure miste piccolo) - giardino realizzato con la 
partecipazione attiva dei bambini
ute Via Villa Canciani, 34 (bordure miste piccolo)

PROVINCIA DI UDINE
INIzIATIVE CONCOMITANTI
aquileia 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Aquileia 
promuove il 13 maggio 2012 un’ex tempore di 
pittura intitolata “Aquileia, luoghi e colori”, 
che si svolgerà sulla via Strazonara di Aquileia, zona 
Villa Raspa, zona Monastero, a pochi passi dalla 
Basilica e dal Museo Paleocristiano, fino a Piazza 
San Giovanni, dove verranno anche consegnati i 
premi. Lungo il percorso di Strazonara, che unisce il 
giardino delle rose antiche della famiglia Comunello 
e l’orto botanico della sig.ra Boccanegra, la Cantina 
Puntin e la Cantina Tarlao apriranno il meraviglioso 
territorio dei loro vigneti.
manzano 
Loc. Rosazzo (UD) - Abbazia di Rosazzo - piazza 
Abbazia 5 -  Rosazzo da Rosa 8^ ed. Premio 
RosArtis Manifestazione dedicata alle rose 
con conferenze a tema, mostre, concerti e mostra 
mercato di rose e artigianato.
moruzzo 
FESTA DI PRIMAVERA e GIARDINI 
APERTI: Sarà consegnata una cartina dei giardini 
visitabili - un servizio di  bus navetta gratuito per 
la visita dei giardini - numerosi stand in Piazza del 
Tiglio - ristoranti a menù concordato.
Varmo 
Presso Villa Giacomini in via Villa Canciani, 
34/35 sarà consegnata una mappa del percorso 
locale, i tagliandi per usufruire di colazione, 
aperitivo e pranzo a costo agevolato presso alcuni 
esercenti locali - esposizione di artigianato locale di 
composizioni artistiche ricavate da materiali naturali 
di riciclo e dalle radici degli alberi, realizzate dagli 
artisti: Giuseppe Della Mora e Pietro Nonis



PROVINCIA DI GORIzIA
I GIARDINI APERTI
Gorizia 
carolina di leVetzoW-lantieri - Piazza S. Antonio, 
6 - tel.: 0481 533284 - sito web: www.palazzo-lantieri.
com - email: contatto@palazzo-lantieri.com
(alla persiana - antico - roseto grande) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
luciano Viatori Via Forte del Bosco, 28 - tel.: 
0481 32636 email: bri.gitta@libero.it (inglese 
grandissimo) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni dal 15 marzo al 15 giugno sabato e 
domenica dalle 16:00 al tramonto
ronchi dei leGionari 
steFano morsolin Via Volontari della Libertà, 11 
- cell.: 333 9707660 email: morsolinste@tiscali.
it (bordure miste - giardino - vigneto medio) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni - aperto 
da aprile a giugno

PROVINCIA DI TRIESTE
I GIARDINI APERTI
San dorliGo della valle 
rita bensi-sturman - Località Caresana, 138 - tel.: 
040 231879 email: ritarosa@hotmail.it (giardino - 
rose - vigneto medio) previo appuntamento apre il 
giardino in altri giorni
trieSte 
annamaria tamburini-mitri Via Grignano, 1
tel.: 040 224562 email: a.m.tamburini@gmail.com 
(mediterraneo medio) previo appuntamento apre il 
giardino in altri giorni

PROVINCIA DI PORDENONE
I GIARDINI APERTI
arzene 
iVano roVere Via Alpi, 30 - tel.: 0434 899401 - 
cell.: 338 8003666 (all’italiana - roseto grande) 
previo appuntamento apre il giardino in altri giorni 
- domenica 20 e domenica 27 maggio aperto dalle 
15:00 al tramonto
caSarSa della delizia 
giuseppina iuston-di lorenzo Via Aguzze, 46 - tel.: 
0434 86089 - email: giuseppinaiuston@ymail.com
(roseto - romantico grande)
cordenonS 
bruno del zotto Via della Cartiera, 11/13 - cell.: 
329 0692677 email: roybruno@tin.it (giardino di 
risorgiva grande)
doManinS 
derio de candido Via Selva di Sopra, 11 - tel.: 0427 
94423 (misto - rose - laghetto medio)
FiUMe veneto 
daniele berto Via A. Volta, 47 - cell.: 347 2630478 
email: nonsolofioripn@libero.it (misto - roseto 
grande) aperto dalle 14:30 - previo appuntamento 
apre il giardino in altri giorni
PolceniGo 
anna salice Palazzo Salice-Scolari Via Gorgazzo, 
4 - cell.: 320 0726080 email: salice@virgilio.
it (all’italiana - antico del 1861 grande) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
Porcia 
micHele biscontin Via Repolle, 66 - cell.: 331 
6187203 email: giardinibiscontin@alice.it 
(mediterraneo medio)
Pordenone 
celso FaVot Via Pinali, 30 - tel.: 0434 21788 email: 
celso.favot@libero.it (bordure miste medio)
roveredo in Piano 
dino poletto Via XX Settembre, 226 - tel.: 0434 
94185 - cell.: 347 0718403 (giardino agreste - 
laghetto - misto medio) previo appuntamento apre il 
giardino in altri giorni - aperto dal 1° maggio al 30 
settembre - email: dino.poletto@gmail.com
Sacile 
loris dal cin Via Campagne, 3/A Frazione di 

Cavolano - tel.: 0434 70966 - cell.: 340 3434973 
email: alexdc00@gmail.com (bordure miste - grande 
roseto antiche botaniche grande)
San GiorGio della richinvelda 
esta d’andrea Via Luchini, 42 - tel.: 0427 96266 - 
cell.: 3497737028  (bordure miste grande)
email: francesco.orlando01@alice.it
San vito al taGliaMento 
emanuela Vetoruzzo Via del Cristo, 29 - tel.: 0434 
833558 (bordure miste - moderno medio)
annamaria bagnarol Via del Cristo, 31 - tel.: 0434 
82418 email: annamaria.bagnarol@gmail.com 
(bordure miste - moderno medio)
giannino querin Via Versa, 10 Frazione di 
Savorgnano - tel.: 0434 81295 (bordure miste 
grande) previo appuntamento apre il giardino in 
altri giorni
SeSto al reGhena 
daniela pin Via Monte Santo, 23/25 Frazione di 
Bagnarola - tel.: 0434 688013 - cell.: 388 8937399
email: danipin53@yahoo.it (campagna - ortensie - 
rose grande) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni
ines coassin Via Piave, 27 Località Versiola - tel.: 
0434 688555 (iris - rose piccolo)
giuliana Ventoruzzo Via Sacile, 15 Frazione di 
Bagnarola - tel.: 0434 688073
email: giuliana.ventoruzzo@gmail.com (bordure 
miste - roseto - vigneto grande) previo appuntamento 
apre il giardino in altri giorni
SPiliMberGo 
dario giorgiutti Via Borgo Navarons, 29/L - 
cell.: 348 7902959 - email: amministrazione@
giorgiuttisrl.it (bordure miste medio) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
traveSio 
paola ostolidi-magrin Via Garibaldi, 28 Località 
Molevana - cell.: 334 1099112 email: paola.
ortofiorito@libero.it (roseto - bordure miste grande)
valvaSone 
rosella basso Via Pasolini, 41/D - cell.: 340 
3809199 email: nerarousa@gmail.com (roseto - 
bordure miste piccolo)

PROVINCIA DI UDINE
I GIARDINI APERTI
aiello del FriUli 
sergio muccHiut Via G. Marconi, 16
cell.: 347 1523203 - email: sergioapeblu@alice.it
sito web: www.lavandabio.it (campagna - biodinamico 
grande) previo appuntamento apre il giardino in 
altri giorni - aperto dal 10 maggio al 15 settembre
aqUileia 
cristina boccanegra Via Della Stazione - tel.: 0431 
919047 email: cristina.boccanegra@ortodidattico.it
sito web: www.ortodidattico.it (orto didattico - fiorito 
medio) previo appuntamento apre il giardino in altri 
giorni
marco ritter de zaHony - Piazza Pirano, 8/D - cell.: 
339 1841855 email: legolas.faol@gmail.com (antico 
grande) previo appuntamento apre il giardino in 
altri giorni - aperto da maggio a settembre
arta terMe (tutti i comuni saranno aperti anche 
domenica 20 maggio in occasione della festa delle erbe) 
luciana simonetti - Frazione Cedarchis, 77
tel.: 0433 92264 - email: lumy.simo@libero.it 
(antico medio)
marilena salon Via Castagneto, 12 - cell.: 328 
0953328 (campagna piccolo) - email: salon.
marilena@gmail.com
maria luisa boscHin Via Comelli, 2 - tel.: 0433 
928983 (antico piccolo)
lucilla candoni Via Comelli, 5 - cell.: 320 6825118  
(campagna medio)
piero marsilio Via Peresson, 1 - tel.: 0432 284582

cell.: 328 2709424 email: loretagambellini@gmail.
com (antico misto medio) previo appuntamento apre 
il giardino in altri giorni
andrea marsilio Via Peresson, 3 - cell.: 339 
8442831 email: andreamars@libero.it (bordure 
miste piccolo) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni
loredana pitton Via Peresson, 23 - cell.: 348 
8621636 (frutteto grande)
maria cristina cossetti Via Peresson, 44 - cell.: 
347 8101652 (campagna piccolo)
cristina pesamosca Via Peresson, 56 - tel.: 0433 
92528 email: cristina.pesamosca@gmail.com (orto 
giardino piccolo)
antonella salon Via Peresson, 72 - tel.: 0433 
922921 (roccioso medio)
anna zambelli Via Salano, 35 - tel.: 0433 92128 
cell.: 334 2537953 - email: zambelli.anna@libero.
it (antico piccolo)
baGnaria arSa 
tiziana collaVin Via della Chiesa, 28 Località 
Privano - cell.: 329 1048939 - email: tizianacollavini@
libero.it (all’italiana medio) previo appuntamento 
apre il giardino in altri giorni - aperto da maggio a 
settembre
britta costantini-scala Via Tre Ponti, 1 Località 
Castions delle Mura - tel.: 0432 996014 email: 
brittacs@hotmail.it (campagna grande) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
caSSacco 
roberta mattioni Via Zanini, 24 Località 
Martinazzo - tel.: 0432 851069 (all’italiana grande) 
previo appuntamento apre il giardino in altri giorni
cerviGnano del FriUli 
loredana sant-pillinini Via Divisione Giulia, 72
tel.: 0431 35183 - (urbano piccolo) previo 
appuntamento apre il giardino in altri giorni
email: loredanasant@gmail.com
FaediS 
Fabrizia bertolissi Via Cuarde, 95
tel.: 0432 728283 - cell.: 348 5221002
email: fabrizia@sitelsicurezza.it (roseto - acidofile - 
acquatiche piccolo)

FaGaGna 
alberto asquini Via Umberto I°, 63 - cell.: 339 
2991720 email: zambramail@gmail.com (antico 
grande) previo appuntamento apre il giardino in 
altri giorni
FiUMicello 
romeo comunello Via Pizzacca, 9 Località Belfior
tel.: 0431 918984 - email: rosamundi@libero.it
(roseto grande) previo appuntamento apre il 
giardino in altri giorni
MorUzzo 
giulia boron-bandera - Strada del Bosco, 6 - tel.: 
0432 672490 email: giuliaboron@libero.it (bordure 
miste medio) previo appuntamento apre il giardino 
in altri giorni - aperto tutto l’anno
adolFo bulFoni Via Confidrì, 2 - tel.: 0432 672702 
email: adolfobul@gmail.com (bordure miste grande) 
previo appuntamento apre il giardino in altri giorni
mariapaola colucci-parmeggiani Via Canonica, 2
tel.: 0432 672503 - cell.: 328 8290201 email: 
mariapaolacolucci@gmail.com (misto grande) 
previo appuntamento apre il giardino in altri giorni
gianluca della saVia Via Terpo 2
tel.: 0432 672154 email gimalde@tim.it
Franco Fracas - Piazza del Gruagno, 10 Santa 
Margherita del Gruagno - tel.: 0432 672993
email: fracasf@tin.it (misto grande)
bruno malisano - Strada dei Prati, 10/4 - tel.: 0432 
672809 (roseto piccolo) previo appuntamento apre 
il giardino in altri giorni
corrado pirzio-biroli Via del Castello, 15 - tel.: 
0432 672002 email: corradopirzobiroli@yahoo.com 
(parco all’inglese grandissimo - parco)
PorPetto 
caterina marpillero-zaina Via G. Verdi 8 - cell.: 
338 2134203 - email: catterina.zeta@yahoo.it
(campagna piccolo) - questo giardino è stato 
trasformato da orto a giardino dalla poetessa Gina 
Marpillero nata ad Arta Terme della quale 
quest’anno si festeggia il centenario della nascita

PROVINCIA DI PORDENONE
INIzIATIVE CONCOMITANTI
arzene 
presso il giardino di Rovere Ivano, 
domenica 13 maggio dalle 10.00 alle 12.00 “Fiori 
d’acqua” pittura all’aperto realizzata dal corso di 
acquerello della Libera Università del Cumune di 
Zoppola.
pordenone 
Sono previste visite guidate al MIRA - Museo 
Itinerario della Rosa Antica, presso il parco Galvani 
di Pordenone

PROVINCIA DI GORIzIA
INIzIATIVE CONCOMITANTI
gorizia 
I pittori del Centro Culturale “Tullio Crali” il 13 
maggio dipingeranno dal vivo alcuni dei giardini 
visitabili, seguirà catalogo e mostra il 15 giugno 
nella Sala della Provincia.
per informazioni: Circolo Culturale TULLIO 
CRALI - via Margotti,11 - Gorizia - tel.: 0481 81054 
- cell.: 338 4466364


