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Voi che pel mondo gite
errando vaghi di veder

meraviglie alte et stupende
venite qua dove son piante

mostre et storie belle

Sabato 4 — Domenica 5, Giugno
Borgo Medievale di Villafredda

di Tarcento / UD

festa.villafredda@gmail.com

Festa di piante
di storie, di mostre



 
 
 
 

PROGRAMMA VILLAFREDDA 2022 
10° Festa di piante, di storie e di mostre  

 
Sabato 04 giugno – Domenica 05 giugno 

 
 
 
SABATO 04 
 
   H. 10.00 – presentazione Mostre ed eventi 
 

H. 11.00 – conversazione con Emilio Del Medico: “esperienze 

enologiche in Armenia”, introduce Nicola Ermacora 

 

dalle H. 13.00 – Le diverse preparazioni di frico e farro della Trattoria 

Al Cavallino di Strassoldo  

 
H. 17.00 – presentazione del libro di Angela Borghesi “Fior da fiore: 

ritratti di essenze vegetali”, con illustrazioni di Giovanna Durì, 

introduce Gianpaolo Carbonetto 

 
DOMENICA 05 
 

H. 11.00 – presentazione del libro di Stefano Montello “Il tempo delle 

erbacce”, introduce Lucio Tollis 

 
dalle H. 13.00 – ristorazione con i curry vegetariani e non 

 

H. 18,00 – gli aperitivi del Godot Caffè di Tarcento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MOSTRE ED EVENTI 
 
- “Lavatevi le mani”: propaganda igienica 1900-1970 dalla Collezione Ida Sello. 
 
- Disegni floreali di Giovanna Durì; 
 
- laboratori e yoga per bimbi MandaLab (dai 4 ai 13 anni) a cura di YogaOOm 
 
- “Gli animali di alta corte” Lino Bassi di Reana del Roiale; 
 
- collezione di semi dell’architetto paesaggista Paolo De Rocco (1950-2012); 
 
- “vite di Cristo” di Marina Fant e Giovanni Pascolo; 
 
- erbari inglesi dalla collezione Zamarian; 
 
- Punto di Domanda – objets a réation poétique; 

 
 

 
Il programma potrà subire alcune variazioni dovute a scelte organizzative. 

 
ACCOGLIENZA 

 

- I vini locali di Graziano Belluzzo (Molinis di Tarcento) 

- I vini di Ermacora (Ipplis) 

- I vini e l’olio di Job (Coia di Tarcento) 

- I vini dell’Azienda agricola Valleombrosa (Cergneu di Nimis) 

- Il sambuco di Ines di Loneriacco 


