
 

Auser Volontariato Bassa Friulana ONLUS ● Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 
Via Caiù, 1/1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) ● C.f. 90006010301 
Tel. 0431 34322 Fax 0431 371148 SMS 335 1857568 ● bassafriulana@auserfriuli.it – www.auserfriuli.it 
Iscritta al R.R.V. n.1220 - Ente Nazionale di Assistenza - Decreto n° 559/C. 11933. 12000.A 118 del 28.7.95 

VISITE GUIDATE 

 

   

LLL’’’AAARRRTTTEEE   DDDEEELLL   GGGIIIAAARRRDDDIIINNNOOO   

cccooommmeee   cccooolll ttt iiivvvaaarrreee   llleee   rrrooossseee  

Relatrice: Luisa Del Zotto   
 

Il vivaio, che si estende per 5 ettari, si trova a Santo Stefano Udinese. Offre un vasto 

assortimento di piante sia in vaso che in zolla: dalle alberature ai cespugli, piante acidofile e 

perenni, piante aromatiche e rose, dalle tappezzanti e rampicanti ai grandi fiori. 
 

Venerdì 11 maggio 2018 ore 10.30 
Azienda Agricola Vivai Del Zotto - Santa Maria La Longa in Via Merlana 7 
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LLL’’’AAARRRTTTEEE   DDDEEELLLLLLAAA   TTTEEERRRRRRAAA   

dddaaalll    fffrrruuutttttteeetttooo   aaa lll lllaaa   lllaaavvvaaannndddaaa   

Relatore: Sergio Mucchiut    
 

Da sempre amante della Natura, ho fin dalla mia prima giovinezza pensato che il buon 

giardiniere la debba avvicinare con tutto il rispetto e l’amore di cui è capace, fiducioso che 

l’osservanza delle sue leggi immutabili conduca alla perfetta armonia. Una trentina d’anni or 

sono potei iniziare a gettare le basi per la creazione del frutteto, coltivato secondo i metodi 

biologici e biodinamici. Nel 1987 introdussi l’apicoltura, per apportare al frutteto l’energia solare 

veicolata dalle api, poi, infine, per aiutarle nel loro lavoro d’armonia, nel 2005 misi a dimora 

delle piante di lavanda per avere olio essenziale purissimo e miele biologico di lavanda. 
 

Mercoledì 23 maggio 2018 ore 15.00 
Azienda Agricola Sergio Mucchiut - Aiello del Friuli in Via Marconi 16 

 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni inviare SMS o telefonare a: 

 Sede Cervignano del Friuli: 0431.34322 - SMS 335 1857568 

 Recapiti e referenti di AUSER “Koinè”, “Castions di Strada”, “Fiumicello”, “Turgnano”, “Stella e 
Tagliamento”, “Annia 


