
PRESENTAZIONE 
 
Manifestazione “ TRENTENNALE del LABORATORIO D’ARTE BONSAI - STARANZANO“   
con il patrocinio del Coordinamento Bonsai Triveneto e del Comune di Staranzano. 
La manifestazione e tutte le attività previste durante l’evento saranno ad ingresso gratuito. 
 
BONSAI È ARTE, AMICIZIA E CULTURA 
 
Gentili amici è giunto il tanto atteso momento. 
 
PER CHI AVESSE PIACERE… 
Assieme alla direzione dell’Hotel Major (4 stelle) di Ronchi dei Legionari (Go) vi abbiamo riservato un 
prezzo veramente di favore a partire dal giorno 2/9: 
Camera singola a 55 euro a notte (colazione internazionale compresa) 
Camera doppia a 60 euro a notte (colazione internazionale compresa) 
Al momento della prenotazione dovete chiedere la convenzione “BONSAI” per avere diritto ai prezzi qui 
menzionati. Per ulteriori informazioni: major@hotel-major.it +39 0481 476020 
 
Inoltre, per sabato 3/9 abbiamo organizzato il “Redipuglia, Collio, Trieste Experience tour“!   
La partenza in pullman è prevista alle ore 9.00 dall’Hotel Major per una visita al Sacrario di Redipuglia. 
Seguirà poi trasferimento per una delle tante famose cantine del Collio per una degustazione aperitivo 
e un pranzo a base di prodotti locali. Accesso ad alcune zone dell’azienda vinicola potrebbe non essere 
possibile dato che saremo in periodo di vendemmia. Dopo il pranzo si proseguirà alla volta della 
Mitteleuropea Trieste passando per la “Costiera” (una delle prime e più belle strade costiere d’Italia) e si 
arriverà in Piazza Unità (la seconda più grande piazza europea affacciata sul mare). Breve giro per il 
centro città e poi via verso il Carso per ammirare una splendida vista panoramica della città. 
Rientro in serata a Staranzano per la visita della Mostra del Laboratorio d’Arte Bonsai (LAB) e 
conclusione  del tour in Sagra. A fine serata ci organizzeremo con chi ne avesse bisogno per il rientro 
all’Hotel Major.  
 
Il tour in bus è offerto dal LAB ma il numero di posti disponibili è limitato e verrà dato un occhio di riguardo 
agli ospiti che arrivano da lontano e a chi mi confermerà la partecipazione. La scadenza comunque è 
fissata per il 31 luglio. 
 
Seguiranno comunicazioni dettagliate ai diretti interessati o ad i loro referenti. 
 
Per chi partecipa al “Redipuglia, Collio, Trieste Experience tour“ la consegna piante si può organizzare 
per il 2/9 in loco all’arrivo, basta che mi avvisiate per tempo. 
 
 
  



DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Luogo:  Sala Benito Peres al primo piano del municipio 
Piazza Dante Alighieri 26, Staranzano (Go) 
 
VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022 - DALLE 16 ALLE 22  
XIX BONSAI IN PRIMO PIANO - MOSTRA DEL LABORATORIO D’ARTE BONSAI 
 
SABATO 3 SETTEMBRE 2022 - DALLE 10 ALLE 22  
XIX BONSAI IN PRIMO PIANO - MOSTRA DEL LABORATORIO D’ARTE BONSAI  
 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 - DALLE 9 ALLE 18 
XIX BONSAI IN PRIMO PIANO - GIORNATA OSPITI   
Dalle 9:00 consegna piante. 
Ore 9:30 Cerimonia di apertura in presenza delle autorità 
Ore 10:00 Esposizioni e lavorazioni. 
Ore 13:00-15:00 Pausa pranzo presso Ristorante “La Ferula” 
 
Il MENÙ fisso a 20 € include: 
ANTIPASTO taglieri di salumi e formaggi vari 
PIATTO UNICO risotto con petto d’oca affumicato e trito d’erbe 
CONTORNO Insalata mista 
1/4 di vino 
1/2 acqua 
caffè 
 
ATTENZIONE: 
SI RICHIEDE PER OGNI GRUPPO LA CONFERMA CON IL NUMERO DI PARTECIPANTI  
(In Sagra sono previste lunghe file di attesa perché ci saranno solo 2 cucine operanti) 
 
Ore 15:00 Ripresa attività 
Ore 17:00 Fine lavori, seguono premiazioni  
Ore 17:30 Cerimonia di chiusura delle manifestazioni 
Ore 18:00 Fine manifestazione 
 
 
  



REGOLAMENTO 2022 
 
SEZIONE 1 - XIX BONSAI IN PRIMO PIANO - GUESTS 
Spazio a disposizione per gruppo: 
mt.1x2 con possibile applicazione di scroll. 
La partecipazione è gratuita. 
Riconoscimento per la migliore esposizione Tokonoma. Ogni club darà il suo voto e in caso 
di parità, il LAB si riserva il diritto di assegnare il premio.  
 
SEZIONE 2 - XIV TROFEO INTERNAZIONALE FEMMINILE “RICORDANDO…” 
Lavorazione piante prettamente al femminile.  
Al Trofeo possono partecipare donne e ragazze appartenenti a qualunque gruppo Bonsai o 
anche semplicemente appassionate di quest’Arte. 
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Le piante saranno offerte dal 
Vivaio Petrini di Ronchi dei Legionari. 
Riconoscimento per la migliore lavorazione. 
 
SEZIONE 3 - VII ESPOSIZIONE DI SUISEKI  
(NON E’ POSSIBILE L’APPLICAZIONE DI SCROLL) 
È ammesso un suiseki per ogni gruppo partecipante.  
La partecipazione è gratuita. 
Riconoscimento per il miglior Suiseki. 
 
A ciascun club partecipante viene offerto solamente uno spazio espositivo.  
 
PER LE TRE SEZIONI SONO PREVISTI VARI RICONOSCIMENTI ADDIZIONALI.  
Ciò nonostante, i riconoscimenti vogliono essere solamente uno sprone per i partecipanti e 
in nessun modo vogliono penalizzare il lavoro di chi non li conseguisse. 
 
Inalterata la tradizionale lavorazione delle piante per trascorrere assieme una giornata in 
compagnia. 
 
REGISTRAZIONE E BENVENUTO 
 
Chiunque desideri partecipare alla manifestazione, anche singoli amatori, è benvenuto ma 
deve chiedere di essere registrato. 
 
SI CHIEDE AGLI AMICI DI DARE CONFERMA DI PARTECIPAZIONE PRECISANDO: 
- NOME DEL GRUPPO DI APPARTENENZA (O DELL’INDIVIDUO) 
- SEZIONE (O SEZIONI) A CUI SI CHIEDE DI PARTECIPARE 
ESCLUSIVAMENTE CON MAIL A ennio.cusimano@gmail.com 
 
Ai partecipanti verrà data conferma di iscrizione. 
 
E’ chiaro che chi aderisce concorda con il suddetto regolamento. 
  
Da parte di tutti gli organizzatori mando a tutti un cordiale benvenuto. BUON 
DIVERTIMENTO! 
 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione: 
Ennio CUSIMANO cell. +39 377 119 8539  


