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PROGRAMMA EVENTI
al 25 marzo 2016, può subire variazioni: aggiornamenti su www.udinegoriziafiere.it

La partecipazione a tutte le iniziative è GRATUITA!

Venerdì 1° aprile
Ore 10.00

Pad. A - Area Eventi

INCONTRO TECNICO
per tecnici e giardinieri degli Enti pubblici regionali e non
“PIANTE ANNUALI E PERENNI PER IL VERDE PUBBLICO”
Novità varietali di annuali e perenni per la realizzazione di aiuole, fioriere, bordure e
come piante coprisuolo, indicando punti di forza e debolezza, cure colturali,
necessità ambientali, abbinamenti, ecc.
Organizzato dall'AIDTPG - Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.
Esposizione a cura dei produttori floricoli PLANTA e Andreas PSENNER di Bolzano

Ore 17.00

Pad. A - Area Eventi

INAUGURAZIONE POLLICE VERDE 2016
Sabato 2 aprile
Ore 10.00

Pad. D - Spazio Associazione Allevatori FVG
Esposizione Cunicola

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE
Valutazione degli esemplari dai giudici ANCI-AIA
A cura di Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
(durante la fase di giudizio, l’area espositiva potrà avere un accesso limitato)

Ore 15.30

Pad. A - Area Eventi

“PIANTE DA BALCONE”
A cura di Garden Center Anna – Mariano del Friuli (Go)

Ore 16.15

Pad. A - Area Eventi

“PIANTE PER AIUOLE”
A cura di Garden Center Anna – Mariano del Friuli (Go)

Ore 18.00

Pad. A - Area Eventi – Workshop su prenotazione
“VIENI A FARE IL TUO BONSAI”
Ogni partecipante avrà la possibilità di lavorare una pianta in vaso per iniziarne la
trasformazione in bonsai insieme ad un esperto bonsaisti del Bonsai Club Gorizia.
Ad ogni partecipante verrà lasciata in omaggio la pianta lavorata.
Posti limitati e solo su prenotazione telefonando al n. 334 / 6468217 (Serena)
A cura di Bonsai Club Gorizia
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Domenica 3 aprile
____________________________________________________________________
Ore 11.00

Pad. A - Area Eventi – Conferenza

“TANTI FIORI IN GIARDINO”
Interviene Stefano Morsolin
A cura di Amici in Giardino - Circolo di Giardinaggio

Ore 12.00

Pad. D - Spazio AFA - Associazione Friulana Avicoltori
Esposizione Avicola

“INTRATTENIMENTO LUDICO: UOVO ALL’ASTA”
Le uova colorate hanno una tale attrattiva che può essere interessante allevare una gallina
soltanto per avere qualcosa di extra nel cestino della raccolta e sulla tavola.
Un'attenzione particolare alle uova di gallina, ma soprattutto alle celebri candide e squisite
uova delle mitiche LIVORNO e delle POLVERARA. Siamo in grado di dare suggerimenti e
consigli sull'intero arco dell'allevamento, aspetti non facili del nostro hobby che mettono in
gioco la salute e la sopravvivenza degli amatissimi animali a due zampe e anche la
tranquillità dei loro proprietari.
A cura di Associazione Friulana Avicoltori

Ore 15.00

Pad. D - Spazio Associazione Allevatori FVG
Esposizione Cunicola

MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE
PREMIAZIONI
A cura di Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

Ore 15.00

Pad. A - Area Eventi – seminario dimostrativo

“NOZIONI di BASE e DIMOSTRAZIONI BONSAI”
A cura di Laboratorio D’Arte Bonsai_Staranzano

Ore 16.00

Pad. A - Area Eventi

“PIANTE DA BALCONE”
A cura di Garden Center Anna – Mariano del Friuli (Go)

Ore 17.30

Pad. A - Area Eventi
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ROSE PERDUTE E RITROVATE” con
l’intervento dell’ autore Carlo Pagani, Maestro Giardiniere
Garden designer e fra i più famosi esperti botanici d'Italia, Carlo pagani presenterà il
suo nuovo libro edito da Pendragon. Protagonista del volume è la splendida
collezione di rose antiche di Carlo Pagani. In aggiunta, preziosi consigli sulle
tecniche di coltivazione, gli utilizzi in cucina, in fitoterapia e nella cosmesi, oltre a
preziosi suggerimenti su come impiegare le rose antiche per mantenere vivo il
galateo, le credenze astrologiche, l'arte di progettare i giardini...
Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro e farlo autografare
dall’autore.
A cura di Buk Lab S.N.C.
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Inoltre…tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Pad. D - Spazio Associazione Allevatori FVG
Esposizione Cunicola
MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE
I visitatori potranno ammirare oltre 30 razze dalle più piccole alle più grandi, dalle più “rare” alle più
diffuse…
Pad. D - Spazio AFA Associazione Friulana Avicoltori
Esposizione delle razze avicole
Pad. A - Spazio Circolo di giardinaggio AMICI IN GIARDINO
ll Circolo di giardinaggio “AMICI IN GIARDINO” organizza conferenze con i massimi esponenti del
settore, corsi di potatura e progettazione, visite giardini e la manifestazione GIARDINI APERTI in FVG. Si
propone anche in fiera di diffondere la cultura del verde, la coltivazione e la conoscenza delle piante e il
loro inserimento, la valorizzazione del nostro territorio.
Pad. A_- Spazio Laboratorio d’Arte Bonsai di Staranzano e Bonsai Club Gorizia
MOSTRA E DIMOSTRAZIONE NON STOP DI ARTE BONSAI
Le associazioni sono a disposizione del pubblico con i loro specialisti per preziosi consigli su
mantenimento e
cura delle piante.
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Proposte di Educazione ambientale, Ludo-didattica e Percorsi naturali
per le scuole, per i giovani visitatori di Pollice Verde 2016
e le loro famiglie

Focus Programma
al 25 marzo2016 può subire variazioni, aggiornamenti su www.udinegoriziafiere.it

C’E’ VITA NELL’ACQUA
Acquario “Paolo Solimbergo” di Ariis di Rivignano - Ente Tutela Pesca F.V.G.
L'acquario permanente delle specie d’acqua dolce “Paolo Solimbergo” può essere considerato
un’innovazione in materia di educazione ambientale grazie all’originale struttura, prima nel suo genere
in Italia. In un viaggio simbolico dalle cime montuose al mare, attraverso i corsi d’acqua, i visitatori
adulti e piccini si imbattono nei diversi ecosistemi presenti in Regione.
Nell’ambito di Verde Pollicino, l’Acquario di Ariis presenta la sua attività portando in fiera vasche con
specie di acqua dolce e materiali didattici. Nello stand sarà presente personale dell’Ente Tutela
Pesca a disposizione per informazioni e approfondimenti.

MI È SEMBRATO DI VEDERE UN…CONIGLIO!
Scopri quante razze esistono nello stand Associazione Allevatori F.V.G - Sezione
Cunicola
Anche per questa edizione, Pollice Verde 2016 rinnova l’ospitalità alla “Mostra Internazionale del
coniglio riproduttore”, l’unica mostra internazionale svolta in Italia, che presenterà circa 200
soggetti provenienti da Slovenia, Austria e Italia.
I visitatori potranno ammirare oltre 30 razze: dalle più piccole (Ermellino, Ariete nano) alle più grandi
(Gigante, Argentata Grande), dalle più “rare” (Blu di Vienna, Giarra Bianca, Fata Perlata, Olandese,
Angora, Satin, Rex) alle più diffuse (Fulva di Borgogna, Californiana, Bianca di Nuova Zelanda). I
soggetti saranno giudicati da esperti nazionali alla ricerca dei migliori esemplari che saranno premiati
nel pomeriggio di domenica 3 aprile.
Accanto agli adulti in esposizione anche alcune cucciolate, per la gioia dei bambini.

VUOI CONOSCERE GLI ANIMALI DA CORTILE CON …PENNE E PIUME?
L’Associazione Friulana Avicoltori ti aspetta nel proprio stand
L’Associazione si occupa di razze di polli ornamentali, anatidi, tacchini e faraone selezionati e allevati a
fini amatoriali e ornamentali.
In occasione di Verde Pollicino i più piccoli potranno godersi la mostra di questi simpatici animali con
l’aiuto di una guida che spiegherà le particolarità che caratterizzano le varie razze esposte.
L’A.F.A., Associazione Friulana Avicoltori, è un’associazione apolitica, no profit che vuole salvaguardare
e diffondere la biodiversità avicola e la cultura avicola amatoriale da ornamento e selezione.
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VUOI ADOTTARE UN GATTINO?
Rivolgiti all’Associazione Il Libro della Vita Onlus
L'Associazione Il Libro della Vita Onlus è attiva su tutto il territorio della Provincia di Gorizia nell'ambito
della salvaguardia ambientale e animale. Nel 2015 ha realizzato una struttura sita in Via Foscolo 28,
Gorizia, il Rifugio A-micioso, dove vengono accolti gatti abbandonati o maltrattati e che in questo
luogo vengono curati, vaccinati, sterilizzati e poi dati in adozione.
In occasione di Verde Pollicino, l’Associazione organizza momenti didattici sulla comunicazione felina
per un corretto approccio bambino-animale.

SEGRETI E BENEFICI DELLE PIANTE OFFICINALI BIOLOGICHE
Associazione Produttori Appo Friuli
Con l’obiettivo di favorire la coltivazione in terreni “difficili” e la valorizzazione di specie autoctone,
l’associazione si impegna nella promozione di coltivazione di piante officinali, diffondendo una
maggiore conoscenza del mercato dei prodotti officinali e dei prodotti industriali da essi derivati. A
Pollice Verde un affascinante alambicco sarà lo spunto per scoprire tutti i segreti della distillazione
della lavanda per la produzione di oli essenziali: dalla semina al trapianto, dalla mietitura alla
lavorazione, dalla distillazione al confezionamento di prodotti a base di lavanda, i responsabili
dell’associazione accompagneranno bambini e adulti in tutte le fasi del ciclo di lavorazione di questa
pianta cespugliosa, tipicamente mediterranea e meravigliosamente profumata.

MANI SUPER CREATIVE!
Associazione Re Galì
Associazione-gruppo di artisti, creativi e hobbisti provenienti dal Friuli, che espongono prodotti
realizzati con molteplici tecniche: dalla stoffa alla ceramica... dalla c'era alla pittura... l'importante è
"creare a mano".
A diposizione tutti i giorni di fiera per i bambini che vogliono imparare a creare con le
proprie mani dando spazio alla fantasia.

PIANTE: UNA PASSIONE DA COLTIVARE
nei Laboratori del Vivaio Forestale Regionale
La Regione Friuli Venezia Giulia dispone, nell’ambito del suo patrimonio, anche di una struttura
vivaistica forestale gestita direttamente dal Servizio Gestione Forestale e Produzione Legnosa,
suddivisa in tre vivai siti nei comuni di Tarcento, Maniago e Verzegnis. Le piante prodotte nei vivai
vengono concesse agli Enti Pubblici (a titolo gratuito) e ai soggetti privati (a pagamento).
Tra le attività di nuova gestione, la didattica ricopre una parte importante, volta a promuovere e
divulgare la conoscenza delle piante stesse sul territorio.
Numerose sono, infatti, le iniziative culturali e le visite delle scuole ai vivai per concretizzare progetti di
didattica ambientale o per visitare gli arboreti attigui alle strutture vivaistiche.
In occasione di Pollice Verde 2016, e in particolare nell’attività di Verde Pollicino, il personale del vivaio
farà sperimentare ai ragazzi e agli studenti delle scuole il “Laboratorio vivaistico”: i ragazzi
procederanno alla semina in contenitori alveolari dei semi di alcune specie forestali, quindi al trapianto
in vaso in modo da comprendere le varie fasi dell’attività vivaistica, dalla raccolta del seme alla
distribuzione delle piante.

