ROSAZZO DA ROSA XIV ED.
12 e 13 MAGGIO 2018
ABBAZIA DI ROSAZZO (MANZANO/UDINE)
Comunicato
Anche quest’anno l’Abbazia di Rosazzo (Manzano - Udine) sarà la splendida cornice di una
manifestazione che si è andata affermando come uno dei più attesi eventi culturali del Nord-Est,
“Rosazzo da Rosa” giunta alla sua quattordicesima edizione.
La manifestazione si avvale della tradizionale formula che in passato ne ha decretato il grande
successo e che vede alternarsi, nel corso delle giornate, concerti, convegni e visite agli stands dei
migliori vivaisti ed espositori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
Si possono ammirare ed acquistare per i propri balconi e giardini le magnifiche e profumate
piante delle antiche rose inglesi e italiane che con il loro profumo intenso e delicato completano
l’armonia che si respira nei luoghi dell’Abbazia.
Oltre alla mostra-mercato floro-vivaistica, in Abbazia troverà spazio anche l’artigianato con
ceramiche, gioielli, saponi, olii essenziali e molto altro.
Gli ospiti presenti alla XIV edizione di Rosazzo da Rosa sono nomi noti agli appassionati e
amanti di questo fiore meraviglioso. Carlo Pagani e Vladimir Vremec interverranno rispettivamente
sabato 12 e domenica 13 maggio con due conferenze incentrate sul tema della rosa perduta e ritrovata.
La serata di sabato si concluderà all’insegna della musica con il Concerto per arpa solista di Emanuela
Battigelli e l’artista Giorgia Bressan proporrà, nella giornata di domenica, un workshop di acquerello
floreale.
Nelle giornate di sabato e domenica si susseguiranno illustrazioni guidate dell’Abbazia e del
Sentiero delle rose che segue le mura dell’antico monastero ove hanno dimora alcune rarissime e
pregiate rose antiche
L’ingresso è di € 5,00 e comprende la partecipazione a tutti gli eventi in programma ad
esclusione del workshop, per il quale sono già esauriti i posti disponibili. Chi desidera allontanarsi per
un pranzo fuori porta, potrà rientrare esibendo il biglietto già verificato al primo ingresso nella
medesima giornata.
La manifestazione è patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, da
Promo TurismoFVG, dal Comune di Corno di Rosazzo, dal Comune di San Giovanni al Natisone,
dall’Università degli Studi di Udine, dalla Camera di Commercio di Udine e realizzata grazie al
contributo del Comune di Manzano, della Fondazione FRIULI, della Banca popolare di Cividale, Šuma,
in collaborazione con l’Az. Livio Felluga.
Per informazioni:
www.abbaziadirosazzo.it; fondazione@abbaziadirosazzo.it;
dott.ssa Carlotta Niemiz +39 0432 759091 - 334 6268296

