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Iniziativa realizzata con il sostegno della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia a valere sulla L.R. 2/2002, art. 174, 
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Visite guidate

Mostra mercato       

Musica e Animazione

Fornitissimi chioschi

e tanto altro ancora

Visite guidate

Mostra mercato       

Musica e Animazione

Fornitissimi chioschi

e tanto altro ancora



venerdì 19 maggio 

sabato 20 maggio 

domenica 21 maggio 

Durante la manifestazione i “MADONNARI” 
di Verona realizzeranno le loro creazioni lungo via Fabris
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Ore 15.00
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Ore 16.00
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dalle ore
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Ore 10.00
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Vivai Andriolo, via Matteotti Visita libera al vivaio, le piante perenni, le piante da 
interno, le orchidee

Corte di Osoppo presso il Teatro Visita guidata all’orto botanico “D. Flaugnatti” 

Sala Consiliare Laboratorio di origami, a cura dell’associazione Culturale Azalai di 
Villorba (TV)

Piazza 1848 Apertura chioschi enogastronomici

Piazza 1848 Partenza “Biciclettata” lungo i sentieri delle orchidee. A cura 
dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese (consigliata prenotazione al 389.4983088)

Sottosala Consiliare (Ufficio I.A.T.) Incontro su”Le orchidee nella poesia, 
nella letteratura e nel cinema”, a cura della Biblioteca di Osoppo

Piazza 1848 e via Fabris Apertura mostra mercato di piante e fiori e mercatino di 
oggettistica

Sottosala Consiliare Mostra mercato delle orchidee rare a cura della Federazione 
Italiana Orchidee. Presenzieranno gli esperti della stessa Federazione

Escursioni Guidate lungo i sentieri di Osoppo alla scoperta delle orchidee spontanee in 
fioritura (Consigliata prenotazione 389.4983088)

Piazza 1848 Apertura chioschi enogastronomici con intrattenimenti

Sala Consiliare Presentazione dei lavori realizzati dagli alunni della scuola primaria di 
Osoppo. A seguire “Passeggiando tra le nuvole”, esibizione sui trampoli a cura del Duo 
Ma’Mè Circus

Piazza 1848 Musica con Beerbanti Blues Band

Fortezza di Osoppo Visita guidata con trattazione degli aspetti storici, naturalistici e 
paesaggistici con la collaborazione dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese 
e del CAI di Osoppo

Sottosala Consiliare Introduzione al meraviglioso mondo delle orchidee e corso 
teorico-pratico sulle tecniche di rinvaso a cura della Federazione Italiana Orchidee
(È necessario portare da casa la propria pianta da rinvasare)

Piazza Napoleone (Municipio) Spettacolo di circo “Lei non sa che sonno ho io” con 
tecniche di ruota Cyr, acrobatica in coppia e clownerie a cura del Duo Ma’Mè Circus

Piazza Napoleone (Municipio) “Favole a Merenda

Piazza Napoleone (Municipio) Spettacolo di circo “Elements”, performance 
di manipolazione del fuoco e fachirismo a cura del Duo Ma’Mè Circus


