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Pordenone  

Ortogiardino, salone floricoltura ritorna
dopo due edizioni bloccate da pandemia
  2 Marzo 2022

PORDENONE – Tutto pronto per la 41^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura,
orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo. E’ il grande
ritorno di questa amatissima manifestazione dopo due edizioni bloccate dalla pandemia
che ha colpito duramente il calendario fieristico pordenonese.

“Sentiamo fortissima l’attesa dei visitatori – racconta Renato Pujatti, presidente di
Pordenone Fiere – così come le aspettative degli espositori che contano su questa
manifestazione per dare nuovo slancio alle loro attività dopo due anni molto difficili”.
Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte e scoperte si
trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura
dove rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 200 stand commerciali curati da
vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio,
mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori.

Compagni di viaggio di prestigio affiancano Pordenone Fiere per questa edizione di
Ortogiardino:
Intesa San Paolo e main partner dell’evento ma anche AIAPP, Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio e FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, hanno deciso di legare il
proprio marchio a questa edizione della manifestazione attraverso la realizzazione di un
ricco calendario di incontri all’interno del padiglione 5.

Il programma spazia da workshop specifici dedicati ai curatori del verde pubblico sulla
ricerca di nuove varietà, la filiera di qualità e la certificazione delle piante, alla
presentazione dei più spettacolari giardini aperti al pubblico in tutta Italia.
Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori
professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che
trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria
attività.

L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che
varia ad ogni edizione: il tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un
invito a riprodurre nei giardini in mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio
che ha particolarmente colpito la sensibilità del progettista.

Tra i tanti progetti ricevuti durante l’anno la commissione tecnica del Festival dei Giardini
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ne ha selezionati 8 che sono stati realizzati all’interno dei padiglioni della fiera per essere
ammirati ma anche votati da addetti ai lavori e pubblico in visita. Idee innovative,
interpretazione del tema, conoscenza delle piante e capacità tecnica nella realizzazione
dell’opera saranno valutati da una giuria tecnica composta da architetti paesaggisti,
rappresentanti di AIAPP e giornalisti di settore che assegneranno il “Premio Qualità” per la
migliore realizzazione al giardino e il premio per il miglior progetto.

Anche il pubblico di Ortogiardino potrà dire la sua votando il giardino più amato durante i
9 giorni di manifestazione. L’urna dove depositare la scheda di votazione sarà all’interno
dello stand di Intesa San Paolo nel padiglione 5 e ogni 50 votanti in omaggio un pratico
carrellino per facilitare lo shopping anche durante Ortogiardino.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che
fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità
enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna
Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone
al padiglione 8 dove si trova anche l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori
per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino: nella Sala Inferiore accanto all’ingresso centrale
ritorna la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama e al padiglione 8 ci
sarà per la prima volta una mostra di pittura botanica con workshop a cura
dell’Associazione Acquerello Del Doge.

La regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della
storica mostra mercato a lei dedicata al padiglione 5 “Pordenone Orchidea” giunta alla
22^ edizione. Allestimenti spettacolari, incontri culturali ed enogastronomici fanno da
cornice all’esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee provenienti da collezioni
private o da coltivatori professionisti.

Il filo conduttore della 22a edizione ci porta come nel 2019 nel lontano Oriente e lancia
un forte messaggio di rinascita. Secondo una leggenda molto popolare in Giappone, i
neonati quando vengono al mondo presentano un filo rosso annodato al mignolo della
mano sinistra. Questo filo, lungo e invisibile, simboleggia l’unione con la propria anima
gemella, con cui un giorno tutti saranno destinati a ricongiungersi. Il “fil rouge” di
Pordenone Orchidea 2022 unisce tutti i partecipanti alla mostra che come sempre
conferma la sua storica vocazione poliedrica presentando insieme diversi settori
espositivi. La mostra è dedicata all’orchidea ma il format vuole allargare l’orizzonte dei
visitatori su altre passioni del verde, come le piante grasse, offrendo anche stand dedicati
all’oggettistica in ceramica, alla cioccolata e al vino.

Nel programma degli incontri di Pordenone Orchidea spicca, Domenica 6 Marzo alle ore
16 , la lectio magistralis per aspiranti coltivatori di orchidee dedicata a conoscere la
struttura della pianta e la sua crescita. Durante la settimana, ogni giorno alle 5 della sera,
si terranno mini corsi pratici dal titolo: “Ve le dò io le orchidee”, parentesi goliardica per
entrare con gioia nel magico mondo delle piante e dei fiori. Sabato 12 Marzo alle ore 10 il
Dr. Simone Celebrin parlerà di giardini verticali, il futuro degli spazi “green”.

Il programma degli incontri di Ortogiardino dà molto spazio a temi dedicati agli operatori
del verde. sabato 5 marzo alle ore 9.30 sala padiglione 5 è in programma l’incontro
“Quale futuro per le imprese del verde ” a cura di Confartigianato Imprese Pordenone. E’
sempre dedicato ai professionisti anche il seminario tecnico specialistico per agronomi,
agrotecnici, progettisti, paesaggisti, giardinieri e operatori del verde organizzato da
dall’Associazione Giardinieri Professionisti in programma sabato 12 marzo 2022 dalle
09:30 nella Sala Zuliani. Si tratta di un Confronto tra professionisti per la Green City sul
tema “Acqua e territorio: risorse e limiti. Acqua come primaria risorsa. Acqua come
pericoloso limite”. Si rivolge invece ad un pubblico più ampio l’incontro in programma
domenica 13 marzo alle ore 15.00 intitolato “Se son rose fioriranno”. Il maestro
giardiniere Carlo Pagani intratterrà gli appassionati di giardinaggio parlando di rose, la
loro cura in giardino e terrazzo, uso in cucina e curiosità.

Grande novità di quest’anno è la promo on line che consente l’acquisto del biglietto
ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click di
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← Rapinò due connazionali armato di coltello: arrestato cittadino indiano

Guerra in Ucraina: in centinaia alla marcia solidale di Pordenone →

registrazione (necessaria per il tracciamento covid) al prezzo di 6 € i visitatori potranno
ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così
code a assembramenti. La promozione scade alle ore 23.59 del 4 marzo, poi il biglietto
sarà in vendita solo alle casse della fiera al prezzo di 8 €.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 05 – 13 Marzo
Orari di apertura:
Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00
Sabato e Domenica: 9.30 – 19.30
Biglietti
Intero 8,00 €
Ridotto 6,00 € – con acquisto on line del biglietto fino alle ore 23.59 del 4 marzo 2022
Ridotto 6,00 € – ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17 anni compiuti e over 65
Gratuito ragazzi fino a 12 anni NON compiuti
www.ortogiardinopordenone.it
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A Pordenone sale l'attesa per
Ortogiardino
Dal 5 al 13 marzo in Fiera scatta la 41esima
edizione del salone della floricoltura e del
vivaismo, dopo due edizioni bloccate dalla
pandemia

02 marzo 2022

Tutto pronto per la 41esima edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura,
dell'orticoltura e del vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13
marzo. E’ il grande ritorno di questa amatissima manifestazione dopo due
edizioni bloccate dalla pandemia che ha colpito duramente il calendario fieristico
pordenonese.
“Sentiamo fortissima l’attesa dei visitatori – confida Renato Pujatti, presidente di
Pordenone Fiere – così come le aspettative degli espositori che contano su
questa fiera per dare nuovo slancio alle loro attività dopo due anni di crollo delle
vendite e dei guadagni”.

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte si
trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa
della natura dove rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 300 stand
commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi,
attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio
di shopping verde dei visitatori.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori
professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde
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pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e
stimoli per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori idee nella
progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione: il tema del
Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei
giardini in mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha
particolarmente colpito la sensibilità del progettista.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi
collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con
tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia; il Mercato a Km 0 di
Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della
provincia di Pordenone; l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori
per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende; ma la regina
incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della
storica mostra mercato a lei dedicata “Pordenone Orchidea”. Allestimenti
spettacolari, incontri culturali ed enogastronomici fanno da cornice
all’esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee.

Grande novità di quest’anno è la promo on line che consente l’acquisto del
biglietto ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito e con pochi click di registrazione
(necessaria per il tracciamento covid) al prezzo di 6 euro i visitatori potranno
ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera
evitando così code a assembramenti. La promozione scade alle 23.59 del 4
marzo, poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera al prezzo di 8 euro.
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 0  5 minuti di lettura

Presentata Ortogiardino 2022/Al via sabato 5 marzo
 Giornale Nord Est • 46 minuti fa ultimo aggiornamento: 2 Marzo 2022

Tutto pronto per la 41^ edizione di Ortogiardino, Salone della

floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di

Pordenone dal 5 al 13 marzo. E’ il grande ritorno di questa

amatissima manifestazione dopo due edizioni bloccate dalla

pandemia che ha colpito duramente il calendario fieristico

pordenonese.

“Sentiamo fortissima l’attesa dei visitatori – racconta Renato

Pujatti, presidente di Pordenone Fiere – così come le

aspettative degli espositori che contano su questa

manifestazione per dare nuovo slancio alle loro attività dopo

due anni molto difficili”.

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree

coperte e scoperte si trasformano durante i nove giorni di

manifestazione in una spettacolare festa della natura dove

rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 200 stand

commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e

sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per

esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei

visitatori.

Compagni di viaggio di prestigio affiancano Pordenone Fiere

per questa edizione di Ortogiardino:

Intesa San Paolo e main partner dell’evento ma anche AIAPP,

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e FAI,

Fondo per l’Ambiente Italiano, hanno deciso di legare il

proprio marchio a questa edizione della manifestazione

attraverso la realizzazione di un ricco calendario di incontri

all’interno del padiglione 5. Il programma spazia da workshop

specifici dedicati ai curatori del verde pubblico sulla ricerca di
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nuove varietà, la filiera di qualità e la certificazione delle

piante, alla presentazione dei più spettacolari giardini aperti al

pubblico in tutta Italia.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari

di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti,

agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le

proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli

per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori

idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad

ogni edizione: il tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da

Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei giardini in mostra

ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha

particolarmente colpito la sensibilità del progettista.

Tra i tanti progetti ricevuti durante l’anno la commissione

tecnica del Festival dei Giardini ne ha selezionati 8 che sono

stati realizzati all’interno dei padiglioni della fiera per essere

ammirati ma anche votati da addetti ai lavori e pubblico in

visita. Idee innovative, interpretazione del tema, conoscenza

delle piante e capacità tecnica nella realizzazione dell’opera

saranno valutati da una giuria tecnica composta da architetti

paesaggisti, rappresentanti di AIAPP e giornalisti di settore che

assegneranno il “Premio Qualità” per la migliore realizzazione

al giardino e il premio per il miglior progetto. Anche il

pubblico di Ortogiardino potrà dire la sua votando il giardino

più amato durante i 9 giorni di manifestazione. L’urna dove

depositare la scheda di votazione sarà all’interno dello stand

di Intesa San Paolo nel padiglione 5 e ogni 50 votanti in

omaggio un pratico carrellino per facilitare lo shopping anche

durante Ortogiardino.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma

di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori.

Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche

tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di

Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di
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eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8 dove

si trova anche l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e

decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole

aziende.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino: nella Sala Inferiore

accanto all’ingresso centrale ritorna la mostra “La Donna è

Arte” a cura dell’Associazione Panorama e al padiglione 8 ci

sarà per la prima volta una mostra di pittura botanica con

workshop a cura dell’Associazione Acquerello Del Doge.

La regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno

l’orchidea, protagonista della storica mostra mercato a lei

dedicata al padiglione 5 “Pordenone Orchidea” giunta alla 22^

edizione. Allestimenti spettacolari, incontri culturali ed

enogastronomici fanno da cornice all’esposizione di oltre 150

diverse tipologie di orchidee provenienti da collezioni private

o da coltivatori professionisti.

Il filo conduttore della 22a edizione ci porta come nel 2019

nel lontano Oriente e lancia un forte messaggio di rinascita.

Secondo una leggenda molto popolare in Giappone, i neonati

quando vengono al mondo presentano un filo rosso annodato

al mignolo della mano sinistra. Questo filo, lungo e invisibile,

simboleggia l’unione con la propria anima gemella, con cui un

giorno tutti saranno destinati a ricongiungersi. Il “fil rouge” di

Pordenone Orchidea 2022 unisce tutti i partecipanti alla

mostra che come sempre conferma la sua storica vocazione

poliedrica presentando insieme diversi settori espositivi.

La mostra è dedicata all’orchidea ma il format vuole allargare

l’orizzonte dei visitatori su altre passioni del verde, come le

piante grasse, offrendo anche stand dedicati all’oggettistica in

ceramica, alla cioccolata e al vino. Nel programma degli

incontri di Pordenone Orchidea spicca, Domenica 6 Marzo alle

ore 16 , la lectio magistralis per aspiranti coltivatori di

orchidee dedicata a conoscere la struttura della pianta e la sua
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crescita. Durante la settimana, ogni giorno alle 5 della sera, si

terranno mini corsi pratici dal titolo: “Ve le dò io le orchidee”,

parentesi goliardica per entrare con gioia nel magico mondo

delle piante e dei fiori. Sabato 12 Marzo alle ore 10  il Dr.

Simone Celebrin parlerà di giardini verticali, il futuro degli

spazi “green”.

Il programma degli incontri di Ortogiardino dà molto spazio a

temi dedicati agli operatori del verde. sabato 5 marzo alle ore

9.30 sala padiglione 5 è in programma l’incontro

“Quale futuro per le imprese del verde ” a cura di

Confartigianato Imprese Pordenone. E’ sempre dedicato ai

professionisti anche il seminario tecnico specialistico per

agronomi, agrotecnici, progettisti, paesaggisti, giardinieri e

operatori del verde organizzato da dall’Associazione

Giardinieri Professionisti in programma sabato 12 marzo 2022

dalle 09:30 nella Sala Zuliani. Si tratta di un Confronto tra

professionisti per la Green City sul tema “Acqua e territorio:

risorse e limiti. Acqua come primaria risorsa.

Acqua come pericoloso limite”. Si rivolge invece ad un

pubblico più ampio l’incontro in programma domenica 13

marzo alle ore 15.00 intitolato “Se son rose fioriranno”. Il

maestro giardiniere Carlo Pagani intratterrà gli appassionati di

giardinaggio parlando di rose, la loro cura in giardino e

terrazzo, uso in cucina e curiosità.

Grande novità di quest’anno è la promo on line che consente

l’acquisto del biglietto ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito

www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click di

registrazione ﴾necessaria per il tracciamento covid﴿ al prezzo

di 6 € i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà

l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code a

assembramenti. La promozione scade alle ore 23.59 del 4

marzo, poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera

al prezzo di 8 €.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 05 – 13 Marzo

Orari di apertura:
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Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00

Sabato e Domenica: 9.30 – 19.30

Biglietti

Intero 8,00 €

Ridotto 6,00 € – con acquisto on line del biglietto fino alle ore

23.59 del 4 marzo 2022

Ridotto 6,00 € – ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17 anni

compiuti e over 65

Gratuito ragazzi fino a 12 anni NON compiuti

www.ortogiardinopordenone.it

Vedi anche

Passa a Kena. A soli 7,99€ al mese.
130 giga, minuti e sms illimitati
Sponsor ‐ Kena Mobile

Solo per pochi giorni hai la Fibra
TIM fino a 1Giga in Promozione a
24,90€/mese.Affrettati
Sponsor ‐ TIM

Apri le porte al design e scegli
Habitat Italia. Acquista ora online
Sponsor ‐ habitatitalia.it

Primavera in arrivo? Sconti fino al
34% per preparare casa e
giardino.
Sponsor ‐ www.leroymerlin.it

inPixio Photo Studio 11 ‐ Rimuovi
gli oggetti con un solo clic!
Sponsor ‐ InPixio

Il gioco Vintage "da giocare".
Nessuna installazione.
Sponsor ‐ Forge Of Empires
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La tua Nuova Caldaia a 0€!
Come è possibile? Scoprilo
Sponsor ‐ Ariel Energia

La gente sta passando ai
pannelli solari nel 2022 ‐ Dai
un'occhiata ai costi
Sponsor ‐ Pannelli solari | Link sponsorizzati

Qual è il costo per assumere
una badante 24 ore su 24?
Sponsor ‐ Badante | Annunci di ricerca

Con ALD 2Life scopri le auto in
pronta consegna! Toyota Aygo
a partire da 209€/al mese
Sponsor ‐ aldautomotive.it

Internet senza
telefono: il costo
potrebbe
sorprenderti
Sponsor ‐ Internet | Ricerca

annunci

Le auto invendute
vengono quasi
regalate: vedi i
prezzi
Sponsor ‐ SUV | Link

Sponsorizzati

I prezzi degli
apparecchi acustici
nel 2022 ti
sorprenderanno
Sponsor ‐ Apparecchi acustici |

Ricerca annunci

Perchè dovresti avere questo
topper per materasso?
Sponsor ‐ silvernuvola.com

Come avere a casa internet
senza telefono fisso: il costo
potrebbe sorprenderti
Sponsor ‐ ADSL Offerte | Ricerca annunci

Ecco quanto costano i
pneumatici quattro stagioni in
Italia ‐ potresti rimanere
sorpreso
Sponsor ‐ Pneumatici | Ricerca annunci

[Foto] A 39 anni, questo è il
patrimonio netto di Alex Belli
Sponsor ‐ Miss Penny Stocks
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Scopri il Casco MTB
ST 500:
confortevole e
regolabile. Lo…
Sponsor ‐ Decathlon

Un metodo
casalingo per i
dolori alle
articolazioni
Sponsor ‐ Epicondshop

Con Kena hai la
Serie A Tim su Dazn
e la Uefa
Champions a…
Sponsor ‐ Kena TIMVISION

Quali sono i fornitori di energia
elettrica con il miglior rapporto
qualità‐prezzo?
Sponsor ‐ Offerte di elettricità | Ricerca annunci

Ecco gli ultimi modelli di
scooter di lusso per anziani.
Clicca per vedere i prezzi.
Sponsor ‐ Mobility Scooter | Annunci di ricerca

Il segreto giapponese contro
tossine e stress che porta salute
e felicità
Sponsor ‐ Benessere Plus

Con ALD 2Life scopri le auto in
pronta consegna! Toyota Yaris a
partire da 249€/al mese
Sponsor ‐ aldautomotive.it

I prezzi delle
telecamere di
sorveglianza ad alta
tecnologia…
Sponsor ‐ Telecamere di

sicurezza domestica | Link

sponsorizzati

Hanno l'aspetto di
denti veri: ecco qui
i prezzi
Sponsor ‐ Impianti dentali |

Ricerca annunci

Addio reggiseno
tradizionale: ecco il
reggiseno comodo
più venduto…
Sponsor ‐ Perfect Bra
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Covid Fvg/Oggi 585 casi e 6
decessi. I ricoverati sono 207

Pordenone/Sei nuovi agenti in
servizio alla Questura

articoli più letti

Pordenone/Sei nuovi
agenti in servizio alla
Questura
 42 minuti fa

Arrestato a Pasiano
l’autore di una brutale
rapina avvenuta ad
Azzano X
 1 ora fa

Carenze igieniche e di
sicurezza/Nave
mercantile in fermo
amministrativo
 1 ora fa

Musica/La
rappresentante di lista il
6 luglio in concerto a
Caorle
 1 ora fa

Lascia un commento

Invia commento
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LINK: https://www.telefriuli.it/cronaca/trecento-espositori-per-la-41esima-edizione-di-ortogiardino/2/228564/art/

 Home / News / Trecento espositori per la 41esima edizione di Ortogiardino

Aggredisce una
minorenne a Pordenone,
estradato in Italia
cittadino USA
Alexis Miguel Bodden nel 2011 si
era reso colpevole di violenza
sessuale aggravata di gruppo su
una minorenne

Trecento espositori per la
41esima edizione di
Ortogiardino
Ritorna la grande fiera di Pordenone, con
ventimila metri quadrati di esposizione

02 marzo 2022

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.

AUTORE:  Alberto Comisso
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LINK: https://www.friulionline.com/in-friuli/ortogiardino-pordenone-dopo-due-anni-di-stop-ce-attesa/

Ultime Notizie

27 FEBBRAIO 2022

“Tiepolo: i disegni” Convegno
UDINE. ”Tiepolo: i disegni” è il titolo del
convegno, organizzato da Itineraria, che si
terrà a Udine (Palazzo Antonini Belgrado,
[…]

27 FEBBRAIO 2022

Ortogiardino Pordenone dopo due
anni di stop C’è attesa
PORDENONE. Tutto pronto per la 41^
edizione di Ortogiardino, Salone della
floricoltura, orticoltura, vivaismo in
programma alla Fiera di Pordenone […]

27 FEBBRAIO 2022

Rimonta tenace della Pro Gorizia
che chiude 3 a 3
GORIZIA. Pareggio pirotecnico tra Pro
Gorizia e Chiarbola Ponziana. La Pro rimonta
i triestini e mantiene invariato il distacco
dal […]

27 FEBBRAIO 2022

Un romanzo perduto e ritrovato
diventa teatro
TRIESTE. Ha la trama di un romanzo
psicologico la nuova produzione Contrada
“L’isola degli idealisti” che debutta in
anteprima assoluta […]

27 FEBBRAIO 2022

Coppa Provincia Pordenone
Domenica tocca a Brugnera
BRUGNERA. Dopo il bel debutto del Cross
Vajont, inizia il conto alla rovescia per la
seconda prova della Coppa Provincia […]
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Ortogiardino Pordenone dopo
due anni di stop C’è attesa
PORDENONE. Tutto pronto per la 41^

edizione di Ortogiardino, Salone della

floricoltura, orticoltura, vivaismo in

programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al

13 marzo. E’ il grande ritorno di questa

amatissima manifestazione dopo due

edizioni bloccate dalla pandemia che ha

colpito duramente il calendario fieristico

pordenonese. “Sentiamo fortissima

l’attesa dei visitatori – spiega Renato

Pujatti, presidente di Pordenone Fiere –

così come le aspettative degli espositori che contano su questa fiera per dare nuovo slancio alle

loro attività dopo due anni di crollo delle vendite e dei guadagni”.

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte si trasformano durante i nove

giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura dove rigogliosi allestimenti a

giardino si alternano a circa 300 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e

sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio

di shopping verde dei visitatori.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali:

architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le

proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività. L’evento mette a

confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia a ogni edizione: il

tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei giardini in

mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha particolarmente colpito la sensibilità

del progettista.

Il successo di Ortogiardino è legato anche

al ricco programma di eventi collaterali

che fanno da contorno ai giardini e ai fiori.

Il Salone dei Sapori con tante specialità

enogastronomiche tipiche da tutta Italia; il

Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura

di Coldiretti con aziende agricole di

eccellenza della provincia di Pordenone;

l’Emporio Verde, un’originale mostra di

arredi e decori per giardini e terrazzi

realizzati da artigiani e piccole aziende; ma

la regina incontrastata di Ortogiardino è

anche quest’anno l’orchidea, protagonista

della storica mostra mercato a lei

dedicata “Pordenone Orchidea”. Allestimenti spettacolari, incontri culturali ed enogastronomici

fanno da cornice all’esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee.

Grande novità di quest’anno è la promo online che consente l’acquisto del biglietto ridotto a tutti.

Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click di registrazione (necessaria

per il tracciamento Covid) al prezzo di 6 € i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà

l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code a assembramenti. La promozione

scade alle 23.59 del 4 marzo, poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera al prezzo di 8

€.

Le foto Sono di Ferdi Terrazzani.
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LINK: https://www.floraviva.it/?option=com_content&view=article&id=5706

 

FLORAVIVA floro-vivaismo
filiere agro-alimentari
ambiente
e cultura 

in Notizie   il 24 Febbraio 2022

Un’occasione per gli appassionati e gli esperti di fiori, piante e giardinaggio per vivere
insieme «una nuova primavera».
Così viene presentata la 41 edizione di “Ortogiardino”, in calendario a Pordenone Fiere dal 5
al 13 marzo prossimi, il principale salone sulla filiera del verde del Nord Est Italia. Una
manifestazione che rivolgendosi al consumatore finale accoglie vivaisti, floricoltori,
produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto, bulbi e
sementi, attrezzature per giardini e parchi, arredamento da esterni, decorazione. Più di 300
espositori per oltre 35.000 mq di area espositiva, con l’attesa, almeno stando ai numeri delle
edizioni precedenti, di 65 mila visitatori di cui il 12% dall’estero, soprattutto da Croazia e
Slovenia.
La fiera Ortogiardino, da quando include il Festival dei Giardini, giunto alla 9^ edizione
quest’anno, ha avviato un processo di trasformazione, come spiegano gli organizzatori, da
«manifestazione leader per gli appassionati di giardinaggio a salone di riferimento anche per
operatori professionali e soprattutto architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti
del verde pubblico». Assumendo così «un format unico in cui stand commerciali si alternano
a spettacolari allestimenti, eventi tematici sempre nuovi in un’atmosfera calda e
coinvolgente».
Il 9° Festival dei Giardini, sotto la direzione artistica dell’architetto Giovanna Bellotto,
metterà a confronto le migliori idee nella progettazione di piccoli giardini sul tema di
quest’anno: “Da viaggio a realtà”. In conformità ai seguenti criteri: «l’espressione qualitativa
nel realizzare il verde secondo il gusto e lo stile italiano; l’abilità tecnica e la conoscenza

NewsLetter Gratuita

Iscriviti alla newsletter settimanale.

Basta inserire la tua email qui sotto.

Email *

Nome

Iscriviti

* Campo obbligatorio

Verso la «nuova primavera» di
Ortogiardino a Pordenone Fiere

A Pordenone la 41^ edizione del salone del verde del Nord Est, con 300 espositori su 35 mila mq, e
la fase finale della 9^ edizione del “Festival dei Giardini”. Tra gli eventi collaterali, l’“Emporio del
Verde” sui trend dei decori e arredi per giardini e terrazze e la 21^ edizione di “Pordenone
Orchidea”.

HOME NEWS TREND MULTIMEDIA EVENTI CONTATTI PREZZI FIORI E PIANTE
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Avanti 

delle piante; la progettualità; la maturità e l’estro dei progettisti in relazione ai gusti e alle
esigenze di relax e benessere degli
appassionati del verde attrezzato sono
le doti di progettisti e vivaisti che il
Festival dei Giardini vuole mettere in
luce e valorizzare».
Da segnalare alcuni eventi collaterali
di Ortogiardino 2022. A cominciare
d a l l ’  “Emporio del  Verde”:  « u n a
coloratissima mostra mercato di
arredi e decori per giardini e terrazzi
rea l i zzat i  da  a r t ig ian i  e  p icco le
aziende» che si potrà visitare nel
Padiglione 1. In quest’area espositiva
riservata ad artigiani e commercianti
di decorazioni e arredi da esterno
verranno lanciate le tendenze della
prossima primavera-estate: i colori, gli

stili, gli accessori a cavallo tra moda e design.
Un altro evento collaterale è la 21^ edizione di “Pordenone Orchidea”, «la più importante
mostra mercato del Nordest dedicata ai collezionisti e agli appassionati di questo raffinato
fiore». Qui si troveranno allestimenti, incontri culturali ed enogastronomici che faranno da
cornice a una raffinata esposizione di oltre 150 varietà di orchidee. Ma in esposizione si
troveranno anche «Bonsai, Cactacee, Tillandsie, Collezione di Aspidistre, e l’originalissima
Tetradenia riparia». E Pordenone Orchidea assegnerà i suoi Oscar dei Fiori,  u n
riconoscimento a persone che si sono particolarmente distinte nel coltivarli, dipingerli,
raccontarli, fotografarli.
Per ulteriori informazioni su come visitare Ortogiardino e magari fare il biglietto online
potete cliccare qua.

Redazione

Floraviva © 2022.
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Al via, in Comina, il primo
progetto di elettrocultura
Rosset: "L’orto elettrico migliora produzione e
qualità della vita”. La presentazione a
Ortogiardino, in Fiera a Pordenone, dal 5 al 13
marzo

02 marzo 2022

Il primo centro di formazione del Friuli Venezia Giulia a dare vita, nella sua ampia
area verde in Comina, all'elettrocoltura. È l’iniziativa fortemente voluta da
Eugenio Adriano Rosset, presidente della Cittadella della Formazione e della
Solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia, che mentre in questi giorni sta
assistendo all’installazione del suo “orto elettrico” ne anticipa la presentazione
alla 41esima edizione di Ortogiardino, dal 5 al marzo, in fiera a Pordenone.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione che il Patron della formazione regionale
Rosset ha instaurato con Andrea Donnoli, consulente, formatore e consulente
scientifico che in Italia ha installato un centinaio di impianti di elettrocoltura.
Quello di Pordenone però ha un primato: è il primo in Italia a trovare spazio in un
centro formativo.

"L’elettrocoltura è una tecnica messa a punto a metà Ottocento che per lungo
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tempo purtroppo e inspiegabilmente è stata dimenticata, ma che migliora la
qualità dei prodotti ortofruttiferi oltre che la qualità della nostra vita – spiega
Eugenio Adriano Rosset, presidente della Cittadella della formazione e della
solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia – consente infatti di ridurre
l’impiego di fertilizzanti e antiparassitari, aumentare la produzione, proteggere le
piante da animali e insetti, accrescere le proprietà organolettiche di frutta,
verdura e ortaggi. È molto importante per gli apicoltori, perché difende le api
dalla varroa, malattia parassitaria che mette in ginocchio moltissimi realtà
produttive. L’area verde della Comina ben si presta per questo nuovo progetto
che proprio in questi giorni stiamo portando a termine: a breve “l’orto elettrico”
sarà una realtà. Per approfondire il tema vi aspettiamo a Ortogiardino, in fiera a
Pordenone, dal 5 al 13 marzo, nel mega stand di 270 metri quadrati della
Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia,
padiglione 7 (stand 19 e 20)".

In queste ore in Comina si sta completando la realizzazione del sistema di
elettrocoltura che si caratterizza con l’installazione di antenne, magneti, piramidi,
fili elettrici e batterie naturali utili a coltivare ortaggi e piante forti, sane,
rigogliose, senza chimica.

"L’elettrocoltura rappresenta un insieme di tecniche che utilizzano energia
elettrica, magnetismo e forze cosmiche-telluriche per aiutare la crescita delle
piante sensibili a tali energie – continua il presidente Rosset – attraverso antenne
di rame (o zinco) e piramidi di rame si cattura elettricità statica presente in
atmosfera. Con anelli di rame, opportunamente posizionati, possiamo
convogliare questa energia all’interno di aree dove avremo posizionato il
terriccio e le nostre piantine. Il risultato sarà un evidente miglioramento, e
corrispettivo aumento, delle piante e della loro produzione. Le piante vengono
influenzate in maniera positiva dall’elettrocultura, incrementando la produzione
dal 30% al 50%; crescono più velocemente, con maggiore vigoria, a mio avviso
circa del 50%".
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 Eugenio Rosset, presidente Fondazione Opera Sacra Famglia: «L’orto

elettrico migliora produzione e qualità della vita”

Il primo centro di formazione del Friuli Venezia Giulia a dare vita, nella sua ampia area

verde in Comina (Pn), alla elettrocoltura. È l’iniziativa fortemente voluta da Eugenio

Adriano Rosset, presidente della Cittadella della Formazione e della Solidarietà

Fondazione Opera Sacra Famiglia, che mentre in questi giorni sta assistendo

all’installazione del suo “orto elettrico” ne anticipa la presentazione alla 41.a edizione di

Ortogiardino, dal 5 al marzo, in fiera a Pordenone.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione che il Patron della formazione regionale Rosset ha

instaurato con Andrea Donnoli, consulente, formatore e consulente scientifico che in

Italia ha installato un centinaio di impianti di elettrocoltura. Quello di Pordenone però ha
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un primato: è il primo in Italia a trovare spazio in un centro formativo. «L’elettrocoltura è

una tecnica messa a punto a metà Ottocento che per lungo tempo purtroppo e

inspiegabilmente è stata dimenticata, ma che migliora la qualità dei prodotti

ortofruttiferi oltre che la qualità della nostra vita – spiega Eugenio Adriano Rosset,

presidente della Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra

Famiglia – consente infatti di ridurre l’impiego di fertilizzanti e antiparassitari,

aumentare la produzione, proteggere le piante da animali e insetti, accrescere le

proprietà organolettiche di frutta, verdura e ortaggi. È molto importante per gli

apicoltori, perché difende le api dalla varroa, malattia parassitaria che mette in ginocchio

moltissimi realtà produttive. L’area verde della Comina ben si presta per questo nuovo

progetto che proprio in questi giorni stiamo portando a termine: a breve “l’orto elettrico”

sarà una realtà. Per approfondire il tema vi aspettiamo a Ortogiardino, in fiera a

Pordenone, dal 5 al 13 marzo, nel mega stand di 270 metri quadrati della Cittadella della

formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia, padiglione 7 (stand 19 e

20)».

In queste ore in Comina si sta completando la realizzazione del sistema di elettrocoltura

che si caratterizza con l’installazione di antenne, magneti, piramidi, fili elettrici e batterie

naturali utili a coltivare ortaggi e piante forti, sane, rigogliose, senza chimica.

«L’elettrocoltura rappresenta un insieme di tecniche che utilizzano energia elettrica,

magnetismo e forze cosmiche-telluriche per aiutare la crescita delle piante sensibili a

tali energie – continua il presidente Rosset – attraverso antenne di rame (o zinco) e

piramidi di rame si cattura elettricità statica presente in atmosfera. Con anelli di rame,

opportunamente posizionati, possiamo convogliare questa energia all’interno di aree

dove avremo posizionato il terriccio e le nostre piantine. Il risultato sarà un evidente

miglioramento, e corrispettivo aumento, delle piante e della loro produzione. Le piante

vengono influenzate in maniera positiva dall’elettrocultura, incrementando la produzione

dal 30% al 50%; crescono più velocemente, con maggiore vigoria, a mio avviso circa del

50%».
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