
 

 
 
 

 

 

VILLA MANIN DI PASSARIANO 
 

Sabato 18 giugno 
ore 16.00 
INCONTRO in Aula riunioni 
Giardini e Parchi Storici: una risorsa da coltivare, problemi e prospettive,  
l’architetto Franco Molinari dialoga con Francesca Venuto, storica dei giardini 
  

ore 18.00  
VISITA GUIDATA alla mostra Il Verde Alfabeto e al Parco di Villa Manin a cura di ERPAC 
 

Franco Molinari Architetto, coordinatore del Gruppo di lavoro per i Parchi e Giardini Storici di "Rotary per la 
Regione", autore di Piani particolareggiati per Passariano, Erto e Casso, Valvasone, già esperto scelto dal 
Consiglio regionale in organismi dedicati alla catalogazione dei beni culturali e alla loro promozione 
turistica, già Presidente dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e membro del Consiglio 
Nazionale UNPLI. Francesca Venuto Storica dell'arte, è autrice di Giardini del Friuli Venezia Giulia. Arte e 
storia (Pordenone 1991) e di La villa di Passariano. Dimora e destino dei nobili Manin (Passariano, 2001). 
Già docente di Storia dei giardini e Architettura del Paesaggio presso le Università di Venezia Ca' Foscari, 
Trieste e Udine, ha introdotto il volume Parchi e giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Un patrimonio che 
si svela (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2013). Ē presidente dell'Associazione Udinese Amici dei 
Musei e dell'Arte. 
 
 

Domenica 26 giugno 
ore 15.00 
VISITA GUIDATA alla mostra Il Verde Alfabeto a cura di ERPAC 
 

ore 16.00 
INCONTRO in Aula riunioni 
Neologismi all'interno del vocabolario del giardino storico, 
con l’architetto Mina Fiore e l’architetto Antonio Stampanato 
 

Mina Fiore Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, libera professionista e consulente per progetti 
di architettura del paesaggio di livello internazionale. Ha realizzato spazi aperti pubblici e privati, giardini 
terapeutici, redatto masterplan paesaggistici, tenuto lectures presso università ed enti di formazione e 
pubblicato articoli su riviste di settore. Dal 2017 è curatrice della sezione “Paesaggi” del sito web di 
architettura e cultura weArch (www.wearch.eu). Antonio Stampanato Si laurea in Agraria Tropicale e in 
Architettura del Paesaggio a Firenze con una tesi sulle smart city. Nell'attività professionale ha sviluppato 
competenze specifiche sulla gestione della componente vegetale dei giardini storici, sull'accessibilità degli 
spazi verdi, la mobilità dolce, le architetture vegetali e le strategie di resilienza ecologica dei sistemi urbani 
e paesaggistici. 
 
 

 CREDITI FORMATIVI: 2CFP per ogni singolo convegno; 1 CFP per ogni visita alla mostra 


