
Domenica 19 Maggio

GIARDINI APERTI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA

2013

CONDIVIDI IL TUO GIARDINO REGALERAI FELICITÀ

Apri anche tu il tuo giardino

CIRCOLO DI GIARDINAGGIO

“AMICI IN GIARDINO”

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



PROVINCIA DI GORIZIA

LORETTO PALI  Via Spessa, 1 - tel.: 0481 808124 - 

email: info@castellodispessa.it (antico, all’italiana, 

romantica passeggiata letteraria dedicata a G. 

Casanova che nel 1773 soggiornò al castello - 

grande)

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) il giardino sarà aperto solo il sabato e 

la domenica e i giorni festivi dalle 16:00 al tramonto

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 PORDENONE

I VANO ROVERE Via Alpi, 30 - tel.: 0434 899401 - cell.: 

338 8003666 (all’italiana - roseto grande) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni - 

domenica 26 aperto dalle 15:00 al tramonto

GIUSEPPINA I USTON-DI LORENZO Via Aguzze, 46 - cell.: 

348 1787282 - email: iustongiuseppina@libero.it

(roseto - romantico grande) previo appuntamento 

apre il giardino in altri giorni

DANIELE BERTO Via A. Volta, 47 Loc. Pescincanna - 

(misto - roseto grande) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni

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

MICHELE BISCONTIN Via Repolle, 66 - cell.: 331 

6187203 - email: giardinibiscontin@alice.it 

(mediterraneo medio) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni

RENATO PETRUCCO TOFFOLO Via Pionieri dell’Aria,117 

- tel.: 0434 94442 - cell.: 338 2777354 - email: 

petrucco.recf@tin.it (campagna, iris, frutteto - 

grande) previo appuntamento apre il giardino in 

altri giorni dal  1 al 19 maggio

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

previo appuntamento apre il giardino in altri giorni 

da marzo a ottobre

LORIS DAL CIN Via Campagne, 3/A Frazione di 

Cavolano - tel.: 0434 70966 - cell.: 340 3434973 

email: lorisdc51@gmail.com (bordure miste - roseto 

oltre 500 rose fra antiche botaniche moderne 

italiane - grande) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni da maggio a giugno

G. F RANCO FONTANEL Via Maggiore, 34 - cell.: 348 

1030098 - email: g.fontanel@libero.it (campagna 

romantico - grande) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni

ANNAMARIA BAGNAROL Via del Cristo, 31 - tel.: 0434 

82418 email: annamaria.bagnarol@gmail.com 

(bordure miste - moderno medio)

FRANCESCO FOGOLIN Via Prodolone, 22 - tel.: 0434 

81626 - email: sanvitese.espurghi@tin.it (campagna, 

I pittori del Centro Culturale “Tullio Crali” il 19 

maggio dipingeranno dal vivo la bellezza naturale 

delle rive dell’Isonzo, seguirà catalogo e mostra

per informazioni: Circolo Culturale TULLIO 

CRALI - via Margotti,11 - Gorizia - tel.: 0481 81054 

- cell.: 338 4466364



parco - grande) previo appuntamento apre il giardino 

in altri giorni

DANIELA  FRANCESCUTTO Via S. Caterina, 21 - 

tel.: 0434 81350  cell. 338 1866443 - email: 

francescuttodaniela@virgilio.it (campagna, rose 

antiche, vigneto - grande) previo appuntamento apre 

il giardino in altri giorni

ANGELO FRANZON Via del Cristo, 20 - cell.: 333-

1349491 (naturalistico, campagna - grande)

ALDO MORUZZI Via Montenero, 3 Località Ligugnana 

- tel.: 0434 80908 - email: aldonerina@gmail.

com (bordure miste - medio) Raccolta moto e auto 

d’epoca e vari oggetti antichi

GRAZIANO NADALIN Via Provinciale, 25 Località Gleris 

- tel.: 0434 82409 - email: yekegleris@libero.it 

(campagna naturale - grande)

GIANNINO QUERIN  Via Versa, 10 Frazione di 

Savorgnano - tel.: 0434 81295 (bordure miste 

grande)

RITA TISIOT - DANELUZZI Via S. Caterina, 19 - tel.: 

0434 81737 (bordure miste e rose - medio)

BRUNO TREVISAN  Via Oberdan, 90 - tel.: 0434 82774 

(piante acquatiche mulino a vento - piccolo)

LUCIA STEFANUTO Via Versa, 19 Località Savorgnano 

- tel.: 0434 833608 - email: bravoliteo@alice.

it (bordure miste, rose, ortensie  - piccolo) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni dal 15 

al 30 maggio

EGISTO NONIS Via I. Nievo, 7 Località Ramuscello 

- tel.: 0434 684104 - cell.: 347 8946395 - email: 

egisto.nonis@alice.it (roseto piante acquatiche - 

medio) previo appuntamento apre il giardino in altri 

giorni

DANIELA  PIN Via Monte Santo, 23/25 Frazione di 

Bagnarola - tel.: 0434 688013 - cell.: 388 8637399

email: danipin53@yahoo.it (campagna - ortensie - 

rose grande) previo appuntamento apre il giardino 

in altri giorni

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

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

PAOLA OSTOLIDI-MAGRIN Via Garibaldi, 28 Località 

Molevana - cell.: 334 1099112 email: paola.

ROSELLA BASSO Via Pasolini, 41/D - cell.: 340 

3809199 email: nerarousa@gmail.com (roseto - 

bordure miste piccolo)

ANNA-VITTORIA  FELLER  - DULIO Via Grava, 13 - cell.: 

340 3864476 - email: avifeller@valaiscom.ch 

(campagna, roseto con oltre 500 rose storiche, 

moderne, italiane - grande) previo appuntamento 

apre il giardino in altri giorni

SOFIA STOINOFF - DULIO Via Bando, 2 - cell.: 338 

- piccolo)

PROVINCIA DI UDINE

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

CRISTINA BOCCANEGRA Via Della Stazione - tel.: 0431 

919047 email: cristina.boccanegra@ortodidattico.it

sito

medio) previo appuntamento apre il giardino in altri 

giorni

MARCO RITTER DE ZAHONY - Via Sacco e Vanzetti

cell.: 339 1841855 email: legolas.faol@gmail.com 

(antico grande) previo appuntamento apre il giardino 

in altri giorni - aperto da maggio a settembre

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)

(mercoledì 22 maggio festa dell’aspargo di bosco, 

del radicchio di montagna e dei funghi di primavera)



email: salon.marilena@gmail.com

LUCILLA CANDONI 8115286023:.llec-5,illemoCaiV

(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

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)

TIZIANA COLLAVIN Via della Chiesa, 28 Località 

Privano - cell.: 329 1048939

email: tizianacollavin@libero.it (all’italiana medio)

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

CARLO ZORZI Via Madonna, 70 - tel.: 0432 917883

email: lucazorzi@libero.it (all’italiana - medio) 

previo appuntamento apre il giardino in altri giorni

ROBERTA MATTIONI Via Zanini, 24 Località 

Martinazzo - tel.: 0432 851069 (all’italiana grande) 

apre il giardino ogni domenica pomeriggio previo 

appuntamento telefonico (ore pasti) dal 19 maggio 

LOREDANA SANT-PILLININI  Via Divisione Giulia, 72

tel.: 0431 35183 - (urbano piccolo) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni

email: loredanasant@gmail.com

ROSA RUBINI  Via Case Rubini,2 Località Spessa - tel.: 

0432 716141 - cell.: 338 1866443 - email: rosa.

serra e pregiate specie botaniche. progettato 

‘a paesaggio’ nel 1860 dall’arch. andrea scala, 

principale paesaggista friulano della seconda metà 

dell’ottocento - grande) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni

EMANUELA E DIEGO COLOMBINO - Cauz Case Colloredo, 

30/2 Località Colloredo di Soffumbergo - tel.: 0432 

711069 - cell.: 339 6554561 - email: emanulea.

clmbn@gmail.com (terrazzato su 6 piani piante 

aromatiche e mediterranee - medio) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni

ALBERTO - CRISTINA ASQUINI  Via Umberto I°, 63 - 

cell.: 339 2991720 email: zambramail@gmail.

com (antico grande) previo appuntamento apre il 

giardino in altri giorni

FABIOLA ASQUINI  10 minuti dal centro di Fagagna 

direzione Villaverde Col de Pic’ - cell.: 338 5675241

email: fabiola.asquini@libero.it - sito web: www.

acimaronapatsivnoC)ednarg-otevilo(ti.61ninam

delle montagne e del Castello di Fagagna

ROMEO COMUNELLO

tel.: 0431 918984 - email: rosamundi@libero.it

,ehcinatob,ehcitna,esor0001ertlonocotesor(

moderne, italiane, rare, ritrovate - grande) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni

ADOLFO BULFONI

email: adolfobul@gmail.com (bordure miste grande) 

previo appuntamento apre il giardino in altri giorni

MARIA PAOLA COLUCCI-PARMEGGIANI Via Canonica, 2

tel.: 0432 672503 - cell.: 328 8290201 email: 

mariapaolacolucci@gmail.com (misto, con rose 

grande) previo appuntamento apre il giardino in 

altri giorni

 Via Treppo 2

tel.: 0432 672154 email ginalde@tin.it (antico, 

misto grande)

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.



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 (bordure miste, rose, medio) previo 

appuntamento apre il giardino in altri giorni

CORRADO PIRZIO-BIROLI  Via del Castello, 11-15 - cell.: 

380 1067849 email: info@castellodibrazza.com 

(giardino Inglese e parco, grandissimo)

CATERINA  MARPILLERO -ZAINA Via G. Verdi 8 - cell.: 

338 2134203 - email: catterina.zeta@yahoo.it

giardino creato dalla poetessa Gina Marpillero

CLAUDIA GERVASIO PICCIOTTI  Via Gorizia, 46 - cell.: 

393 1933529 - email: giallolc@alice.it (roseto - 

piccolo)

RICCARDO TURCHETTI  Via Chiarisacco, 41 - cell.: 320 

9388186 email: reghel1954@virgilio.it (bordure 

miste medio) previo appuntamento apre il giardino 

in altri giorni

DINA DRI  Via del Porto,6 - cell.: 331 5286020 - email: 

dinuttedri@gmail.com (bordure miste - medio)

VITO CORGNALI Via Casali, 90 Località Villanova dello 

Judrio - tel.: 0432 756890 email: vitocorgnali@

previo appuntamento apre il giardino in altri giorni

Collezione di oggetti e antica attrezzatura contadina 

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 

GIOVANNA TOSINI Via Trieste.16 - tel.: 0432 962174 

- email: giocassani@libero.it (campagna - grande) 

previo appuntamento apre il giardino in altri giorni 

dal 20 maggio al 20 giugno

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

ELISABETTA  FOFFANI - Piazza Giulia, 13/14 Clauiano

tel.: 0432 999584 email: elisabetta@foffani.it 

(giardino - vigneto grande)

Glicine secolare dal tronco capolavoro della 

domenica - sito web: www.foffani.it

ELENA ZORATTO-ORGNANI Via Roma, 74 Trivignano

cell.: 335 6024712 email: info@villaelodia.it 

(grande - antico) sito web: www.villaelodia.it

FRANCESCA PETRIS  Via Pordenone, 77 - cell.: 338 

8409595 email: perida@alice.it (bordure miste - 

rose piccolo) previo appuntamento apre il giardino 

in altri giorni

MICHELA DE CANDIDO Via Latisana, 14 - cell.: 333 

2096880 - email: micheladecandido@tiscali.it 

(urbano medio)

ALBERTA  PESTRIN  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)

MARIALUISA GLORIALANZA Via Roma, 2 - tel.: 0432 

961282 (antico medio)

PIETRO RODARO Via Mameli, 5 - tel.: 0432 997077 

- email: rodaro_fam@libero.it (bordure miste di 

arbusti e perenni - medio)

Loc. Rosazzo (UD) - Abbazia di Rosazzo - piazza 

Abbazia 5 -  Premio RosArtis 2013 e 

Rosazzo da Rosa 9^ ed. Manifestazione 

dedicata alle rose con conferenze a tema, mostre, 

concerti e mostra mercato di rose e artigianato.

In occasione di GIARDINI APERTI FVG 2013 

apertura del sentiero.

Bonsai con laboratorio, esposizione di artigianato 

locale, visita guidata alla Pala del Pordenone preso 

la Pieve di San Lorenzo, “aiuole musicali” a cura 

della scuola di musica di Varmo, “novellieri tra i 

Per informazioni dettagliate consultare il sito web: 

www.comune.varmo.ud.it



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 siano 

importanti per la valorizzazione del paesaggio e come possano incidere sul gradimento 

dei turisti...”
il circolo di giardinaggio Amici in Giardino 

HANNO COLLABORATO

HANNO ORGANIZZATOE SOSTENUTO

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)

Cell. 3469638961

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

TRIESTE “Roseto di San Giovanni”

Ex OPP di San Giovanni

5000 rose da tutto il mondo, Galliche, Alba, Damasco, 

Cinesi, Ibridi di Tea, Perpetua, Burboniane, Floriubunde e 

coprisuolo

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

Via  Via Gregorcic, 18

34170 Gorizia

PORDENONE “Roseto di parco Galvani” MIRA 

Viale Dante, 33

Roseto con 766 rosai, 185 varietà, circa 40 specie diverse

email: info@artemodernapordenone.it

visite guidate in maggio

email: info@lacompagniadellerose.com


