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C INZIA T OTO

Tulipani/1

in corso

Vescovana (Pd). A Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin, fino al 25 aprile, “Giardinity
Primavera”, festa della fioritura dei
60mila tulipani di 60 varietà diverse che
colorano un grande prato del parco.
Ogni domenica, in un salone della villa, possibilità di visitare
una mostra dedicata alle tulipière (vasi per tulipani recisi).
INFO: tel. 0425 920016, www.giardinity.it

Bordure d’autore

Una distesa di peonie

Vitorchiano (Vt). Nei mesi di aprile e maggio il Centro
Botanico Moutan invita tutti ad ammirare la fioritura
della sua collezione di peonie, tra le più ricche al
mondo: oltre 650 varietà diverse (appartenenti anche
alla rara specie Paeonia rockii) per circa 250mila
esemplari. Possibilità di passeggiare nei campi in fiore,
mangiare nel garden restaurant e acquistare piante.
INFO: tel. 0761 300490, www.centrobotanicomoutan.it

Narcisi/1

Gorizia. Fino al 4 giugno,
ogni sabato, domenica
e giorni festivi, apre alle visite
il Giardino Viatori. Novità
di quest’anno, due mixed
border progettati da Matteo La Civita ed Elisa Tomat. Dal 15 al
17 aprile il giardino ospita le sculture in fieno di Julia Artico.
INFO: cell. 331 6653867, www.aglv.org

Monte Porzio Catone (Roma). Fino
al 12 aprile il vivaio Floriana Bulbose
ospita la 29ª edizione della “Mostra
del narciso”. Se ne potranno ammirare
oltre 400 cultivar (a sinistra, Narcissus
‘Grand Monarque’). Possibilità di acquistare anche altre
bulbose primaverili e di prenotare bulbose a fioritura estiva.
INFO: tel. 06 9447769, www.florianabulbose.com

Narcisi/2

Parco aperto

dall’

1

Piea (At). Fino al 1° maggio
il Castello ospita l’8ª edizione
de “Il narciso incantato”,
festa della fioritura delle
40mila bulbose che crescono
nel parco. Possibilità di
visitare i saloni del castello.
INFO: www.castellodipiea.com

Tra masi e frutteti

Lana (Bz), dal 1° al 15 aprile,
22ª edizione della Festa della
fioritura: passeggiate a piedi
e in bicicletta tra vigneti
e frutteti, visita ai masi e al
campo di asparagi, ascolto
del canto degli uccelli.
INFO: www.lana.info

San Pietro Viminario (Pd),
dal 1° aprile. Riaprono alle
visite guidate i giardini di Villa
Giustiniani, grandi cinque
ettari. In fiore le collezioni di
bulbose, peonie, iris e rose.
Necessaria la prenotazione.
INFO: www.villavanzo.com

Camelie/1

Varenna (Lc), dal 1° aprile
al 30 maggio. Nel giardino
fronte lago di Villa Monastero,
visita alla collezione di
camelie storiche. Nella Sala
Rossa della villa, mostra
di preziosi servizi da tè.
INFO: www.villamonastero.eu

dal

4

Casette nido in mostra

Milano. Dal 4 al 9 aprile il giardino della
Triennale ospita “House of birds”, mostra
dedicata ai nidi per gli uccelli progettati
da 24 noti designer di tutto il mondo. A
realizzarli, Action Giromari, officina creativa
marchigiana che lavora i materiali plastici e naturali più
disparati. Ideatore e curatore del progetto, Roberto Giacomucci.
INFO: tel. 0721 805977, www.houseofbirds.it

Panorama su Firenze

Fiesole (Fi). Dal 6 aprile a fine
giugno, ogni giovedì e sabato (ore
10 e 16), apre per la prima volta alle
visite il giardino della villa medicea di
Bagazzano. Dalla loggia, di scuola
vasariana, si gode un bellissimo affaccio su Firenze. Nel
Novecento la villa fu dimora del collezionista Egisto Fabbri.
INFO: cell. 338 1852644, info.bagazzano@gmail.com

dal

7

184

Meleti in fiore

Val di Non (Trento). Dal 7
aprile al 2 maggio, “Aprile
dolce fiorire”: passeggiate
in bicicletta tra i meleti,
escursioni guidate nei canyon
del parco fluviale Novella, dove sono in fiore le prime orchidee
selvatiche, show cooking, fiera dei prodotti della terra.
INFO: tel. 0463 830133, www.apriledolcefiorire.com

gard eni a

Comprare, passeggiare, imparare...

Salerno. Dal 7 al 9 aprile la Villa comunale ospita la 17ª
edizione della Mostra della Minerva. Oltre 80 espositori
propongono piante, arredi da giardino, fioriere, cappelli di
paglia... In programma anche la visita al giardino storico
della Minerva, sede sin dal XIII secolo di un orto botanico
universitario, e alle ville con camelieti di Castel San Giorgio.
Dimostrazioni di ikebana, intaglio ortaggi e arte topiaria.
INFO: cell. 347 8180205, www.hortusmagnus.it
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La rocca diventa un giardino

Lonato del Garda (Bs). Dal 7 al 9 aprile, nel grande prato
che circonda la Rocca visconteo-veneta, 10ª edizione di “Fiori
nella Rocca”, mostra-mercato di piante portate dai più importanti
vivaisti italiani. Presenti anche arredi da giardino, cappelli di
paglia, cosmetici a base di piante officinali, mieli... In programma
anche una mostra dei dipinti di Olimpia Biasi, composizioni
floreali di Giusy Ferrari Cielo e laboratori per i bambini.
INFO: tel. 030 9130060, www.fiorinellarocca.it

8

La rinascita del parco

Bassano del Grappa (Vi). L’8 e il 9 aprile il parco Parolini
ospita la 7ª edizione della mostra-mercato di giardinaggio
“Di rara pianta”. Nata con lo scopo di recuperare il parco
(nell’Ottocento fu il più importante giardino botanico
privato d’Italia), la mostra è anche l’occasione per
presentare la ricostituita collezione di conifere (oltre 50
specie) e inaugurare un spazio destinato all’ortoterapia.
INFO: cell. 330 400160, www.dirarapianta.info

dall’

8

Olivi e tabacco

Pescia (Pt), 8 e 9 aprile.
All’Istituto Tecnico Agrario
“Anzillotti”, 6ª edizione di
“Naturalitas”, mostra-mercato
di piante, attrezzi per il giardino
e l’agricoltura. Presentazione
di un lavoro sul tabacco.
INFO: cell. 339 7787677.

www.bericaserre.com

Orto e cucina

Porcia (Pn), 8 e 9 aprile. Nel
giardino della settecentesca
Villa Correr Dolfin, seconda
edizione di “Orti in villa”,
mostra-mercato di prodotti
dell’orto e di frutti antichi.
Corsi di cucina con le erbe.
INFO: cell. 333 2102350.

Rose, felci e…

Imola (Bo). Nel week-end dell’8 e 9 aprile il vivaio Vivaverde
(via Zello 22/a) ospita una mostra-mercato di rose e altre
piante portate da vivai amici. In programma anche conferenze
sul tema dell’ibridazione delle rose (con Davide Dalla Libera
del vivaio Novaspina, sabato alle 15,30) e sulle felci (con
Mario Mariani del vivaio Central Park, domenica alle 10,30).
Per i bambini, laboratorio gratuito “Ci vuole un seme”.
INFO: cell. 349 2382834, www.vivaverde.it
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8

Plumerie nell’Orto

Roma. L’8 e il 9 aprile l’Orto
botanico dell’Università di
Tor Vergata ospita “Botanica
Folias”, mostra-mercato di
piante portate da 40 vivaisti
specializzati. Si potrà ammirare anche la collezione di plumerie
(sopra, la varietà ‘Celadine’) del vivaio siciliano Sun Island.
INFO: cell. 349 5535902, www.botanicafolias.it

Flower show

Cucinare con i fiori

Camelie/3

Monastero fiorito

Arezzo, 8 e 9 aprile. Presso
Villa Severi, 3ª edizione
di “Arezzo Flower Show”,
mostra-mercato di piante,
arredi da giardino ed
enogastronomia di qualità.
Partecipano 50 espositori.
INFO: cell. 328 2298638.

Bellagio (Co), 8 aprile. A
villa Melzi d’Eril, visita guidata
ai giardini, dov’è in fiore la
collezione storica di camelie
e dove sono state classificate
e cartellinate le secolari piante
di agrumi coltivate in vaso.
INFO: cell. 339 4573838.

Lastra a Signa (Fi), 8 e 9
aprile. Nel parco di Villa
Caruso, 8ª edizione della
mostra-mercato di piante
“Botanica”. In programma
una lezione di cucina con i
fiori. Laboratori per bambini.
INFO: www.villacaruso.it

Il castello dei tulipani

Pralormo (To). Dal 1° aprile al 1° maggio il Castello
ospita la 18ª edizione di “Messer Tulipano”, festa della
fioritura degli oltre 75mila tulipani e narcisi che colorano
il parco. In programma anche mostre di bonsai,
biciclette in bambù, orchidee Vanda e dimostrazioni di
composizione floreale a cura del designer italo-londinese
Ercole Moroni (il 21 aprile). Intrattenimenti per i bambini.
INFO: tel. 011 884870, www.castellodipralormo.com

Vasi e piante

Torino, 8 e 9 aprile. Presso
Arbarello Sementi (via Pietro
Cossa 205), mostra-mercato
di vasi di ogni tipo. Ospiti, sei
importanti vivai piemontesi,
che presentano rose, annuali,
aromatiche, cactacee...
INFO: www.ortofloraenatura.it

Camelie/2

Tremezzina (Co), 8 aprile.
Nel giardino botanico
di Villa Carlotta, alle 11,
visita guidata alla scoperta
della collezione di camelie
storiche. A condurre il gruppo,
l’esperto Paolo Cottini.
INFO: www.villacarlotta.it

Tulipani/2

Gornate Olona (Va), 9
aprile. Al monastero di
Torba, 5ª edizione di “Fiori al
monastero”, mostra-mercato
di piante a fioritura primaverile
organizzata dal FAI. Visite
alla torre e ai suoi affreschi.
INFO: tel. 0331 820301.

Verbania. Dal 9 al 25 aprile
i Giardini botanici di Villa
Taranto invitano ad ammirare
il suo “labirinto dei tulipani”,
serpeggiante percorso dove
sono in fiore oltre 20mila tulipani, di 45 varietà diverse. Tra le
quali ‘Giant Orange Sunset’, il tulipano più grande.
INFO: tel. 0323 556667, www.villataranto.it

Glicini spettacolari

Ortoterapia: gli esempi migliori

dall’

11

Bologna. L’11 aprile, presso
il Museo d’arte moderna (via
Don Minzoni 14), il maestro
giardiniere Carlo Pagani tiene
una conferenza sui glicini
e svela dove, in città, si trovano gli esemplari più spettacolari.
L’incontro è organizzato nell’ambito di Diverdeinverde Off.
INFO: www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

Pordenone. Il 12 aprile l’auditorium della Galleria Pizzinato
di Parco Galvani ospita un incontro sul tema dei giardini
terapeutici, tenuto dagli architetti Annalisa Marini e Mauro
Da Pieve. Si parla degli esempi più riusciti in Italia e nel mondo
e viene presentato il progetto del giardino di rose “Millepetali”,
che l’associazione La Compagnia delle Rose ha donato al Centro
di Riferimento Oncologico di Aviano (Pn), in fase di realizzazione.
INFO: cell. 348 7365055, info@lacompagniadellerose.com

dal

15

186
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Rose nel roseto

Cavriglia (Ar), 15 aprile. Nel
roseto botanico “Fineschi”,
dalle ore 16, il vivaio
“Occhi di rosa” inaugura una
mostra-mercato di oltre 150
varietà di rose, che rimarrà
aperta fino al 30 giugno.
INFO: cell. 329 3555603.

Erbe e showcooking
Santa Margherita Ligure
(Ge), dal 15 al 17 aprile.
Nel parco e nelle due ville
del complesso Durazzo, 15ª
edizione della mostra-mercato
di piante “L’erba persa”. Inoltre
laboratori e show cooking.
INFO: tel. 0185 293135.

Parco verdissimo

Trieste. Dal 15 al 17 aprile il parco
di San Giovanni ospita la 12ª edizione
di “Horti Tergestini”, mostra-mercato
d piante e arredi per il giardino. Un
centinaio di espositori provenienti
da tutte le regioni italiane presentano piante, arredi da esterni e
artigianato. Previsti anche incontri e dimostrazioni di giardinaggio.
INFO: tel. 040 57333, www.hortitergestini.it
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Cacciatori di piante

Milano. Per il ciclo “Giornate di studi di Orticola di Lombardia”,
il 20 e 21 aprile la Galleria d’arte moderna di via Palestro ospita
due conferenze dedicate agli appassionati della storia delle piante.
Giovedì 20 il vivaista Gérard Weiner e il paesaggista Antonio
Perazzi parlano delle loro esplorazioni botaniche con la giardiniera
Susanna Magistretti; venerdì 21 Giuseppe Barbera docente di
Colture arboree all’Università di Palermo parla di agrumi.
INFO: tel. 02 76001496, www.orticola.org

Il giardino in riva al fiume

Guastalla (Re). Dal 15 al 17 aprile, lungo le rive del Po,
5ª edizione di “Georgica”, mostra-mercato di piante,
arredi e attrezzi per il giardino, prodotti enogastronomici
tipici, animali da cortile, artigianato di qualità, editoria
specializzata. Oltre cento gli espositori. In programma
anche conversazioni con esperti e laboratori sulla casa
a risparmio energetico e sulle costruzioni in terra.
INFO: tel. 0522 839763, www.georgica.it

dal

21

Nella Reggia, fiutando aromatiche

Colorno (Pr). Dal 21 al 23 aprile il parco della Reggia ospita
la 24ª edizione di “Nel segno del giglio”, mostra-mercato del
giardinaggio di qualità. Oltre 120 vivaisti presentano il meglio
della loro produzione. In mostra anche artigianato, saponi,
marmellate, mieli e animali da cortile. ll vivaio siciliano Clagia
presenta un percorso olfattivo dedicato alle piante aromatiche.
Laboratorio di ceramica al tornio mosso dalla bicicletta.
INFO: tel. 0521 313790, www.nelsegnodelgiglio.it

Garden Club Brescia
in collaborazione con

Fondazione Ugo Da Como

Piante e arredi

Milano, dal 21 al 23 aprile.
Nei chiostri e nei giardini della
basilica di Sant’Ambrogio,
5ª edizione di “Flora et
Decora”, mostra-mercato di
piante e arredi per il giardino.
Visite guidate alla basilica.
INFO: www.floraetdecora.it

Verde in città

Reggio Emilia, dal 21 al 23
aprile. Nei chiostri benedettini
della chiesa di San Pietro,
“Hortus”, mostra-mercato
di piante, attrezzi e arredi
da esterni, organizzata dalla
associazione “Oltre il giardino”.
INFO: tel. 0522 451152.

7-8-9 aprile 2017
Rocca Visconteo Veneta
Lonato del Garda

In mostra i più importanti vivaisti italiani, appassionati
coltivatori di peonie, agrumi, erbacee perenni,
pelargoni, frutti antichi, piante acquatiche, aromatiche,
lavande, cactus, fiori di montagna e piante da orto.

Orario di apertura:
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Biglietteria: Intero: Euro 5, Bambini fino a 12 anni: gratuito
Informazioni tel. 030 9130060
Caffetteria e ristorante self service a cura di
Armony banqueting&catering - Brescia

www.fiorinellarocca.it
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Città in fiore

Este (Pd). Dal 21 al 25 aprile,
16ª edizione di “Este in Fiore”,
mostra-mercato di piante ed
enogastronomia tipica.
Previsti incontri sul tema del
paesaggio e dell’ortoterapia, show cooking, laboratorio di ikebana.
Nel Chiostro delle Consolazioni, mostra di ceramiche artistiche.
INFO: cell. 329 7030121, www.esteinfiore.it

Un grande festival al debutto

Giarre (Ct). Il 21 aprile, nel parco Radicepura, inaugurazione
del “Radicepura Garden Festival”, mostra di giardini
mediterranei che rimarranno allestiti fino al 21 ottobre.
Possibilità di visitarli in compagnia dei paesaggisti che
li hanno progettati. Il festival, alla sua prima edizione,
sarà
prevede un fitto calendario di incontri, seminari
presente
(fotografia di giardini, progettazione del verde...).
INFO: tel. 095 7780562, www.radicepurafestival.com

Regine, le foglie

Roma. Dal 21 al 23 aprile,
nell’azienda agricola I Casali del
Pino (via Giacomo Andreassi
30), “Floracult”, mostra di
piante e arredi da giardino.
Tema di questa 8ª edizione, le foglie. Tra gli ospiti, l’esperto di
piante Guido Piacenza e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso.
INFO: cell. 345 9356761, www.floracult.com

17

A Pasquetta, caccia al tesoro

Lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta, 29 grandi giardini
di otto regioni italiane ospitano la tradizionale caccia al
tesoro botanica dedicata ai bambini. Ciascun giardino
la propone secondo modalità diverse. Nel parco della
Villa Reale di Marlia (sopra), in Lucchesia, si cerca una
serie di piante seguendo una mappa consegnata
all’ingresso. Per i genitori, visita guidata al giardino.
INFO: tel. 031 756211, www.grandigiardini.it

Novità in Landriana

Tor San Lorenzo (Roma). Dal
21 al 23 aprile, 22ª edizione di
“Primavera alla Landriana”,
mostra-mercato di piante tra
le più importanti del Centro
Italia. Possibilità di visitare i celebri Giardini della Landriana,
dove sono stati realizzati lavori di ringiovanimento delle piante.
INFO: tel. 039 6081532, www.landriana.com

Ricordando Pia

Lucca. Sabato 22 aprile, nella
serra dell’Orto botanico, viene
ricordata la scrittrice Pia
Pera. L’attrice Lorenza
Zambon (a lato) legge brani
tratti dall’ultimo libro, Al giardino ancora non l’ho detto (Ponte
alle Grazie). Musiche dal vivo di Marco Remondini.
INFO: tel. 0583 442478, www.fondazionegiuseppepera.it

dal

22

Bouquet in mostra

Arzignano (Vi). Dal 22 al 25
aprile, presso l’antica tipografia
Atipografia, 3ª edizione di
“Fiorigrafia”: mostra-mercato
di piante, composizioni floreali,
artigianato di qualità. Inoltre, mostra delle fotografie del giardino
della scrittrice Pia Pera scattate da Maria Cristina Vimercati.
INFO: tel. 0444 1240019, www.atipografia.it

Di erba in orto

Treviso, 22 e 23 aprile. Il vivaio
Priola ospita una mostramercato dedicata alle piante
aromatiche. In programma
anche conferenze sul tema
degli orti sinergici e rialzati,
a cura dei Giardinieri BioEtici.
INFO: tel. 0422 304096.

Nel borgo più bello

Castellaro Lagusello (Mn),
dal 22 al 25 aprile. Il borgo,
uno dei più belli d’Italia,
ospita la 26ª edizione di
“I fiori di Castellaro Lagusello”,
mostra-mercato di piante
e artigianato di qualità.
INFO: www.ifioridicastellaro.it

dal

23

188
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Gli ulivi del Piemonte

Costigliole Saluzzo (Cn). Dal 23 al 25 aprile il settecentesco
palazzo Sarriod de la Tour, fresco di restauro, ospita “Ramuliva”,
mostra-mercato dedicata alla valorizzazione dell’olio di oliva
extravergine piemontese. Non solo mostra-mercato di ulivi
e olio, ma anche corsi di assaggio e incontri. Su prenotazione,
possibilità di fare una visita guidata al Bramafam, il giardino
privato dell’architetto Paolo Pejrone, ideatore dell’evento.
INFO: cell. 338 1292357, www.ramuliva.it

Collezione di glicini

Alassio (Sv). Domenica 23 aprile i
giardini di Villa Della Pergola propongono
“Profumo di glicine”, visita guidata
alla collezione di glicini abbinata a un
laboratorio di coltivazione e composizione
floreale. Ideato dalla maestra, giardiniera e scrittrice Nadia
Nicoletti, il laboratorio si rivolge ad adulti e bambini.
INFO: tel. 0182 646130, www.giardinidivilladellapergola.com
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Festa di primavera con asino

Manoppello (Pe). Domenica 23 aprile l’arboreto Giancarlo
Cipressi ospita la “Festa di primavera”: per i bambini, passeggiate
con l’asino e il cantastorie Claudio Zanotto Contino (sopra),
microsafari con l’entomologo Gianumberto Accinelli, incontro
con il barbagianni Marte; per gli adulti, mostra-mercato di
erbacee perenni e officinali dei vivai La Felce e Il giardino
officinale, incontro con l’esperta di erbe Anna Rapposelli.
INFO: cell. 340 8070450, www.arboretocipressi.it

Torna “Tre giorni per il giardino”

Caravino (To). Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio
il parco del Castello di Masino ospita la 26ª edizione di
“Tre giorni per il giardino”, storica mostra-mercato di
piante cui partecipano oltre 160 vivaisti accuratamente
selezionati. In vendita anche cestini, vasi, attrezzi, arredi
per esterni, frutta e verdura bio... Da non perdre la fioritura
del “Giardino delle nuvole”, fatto da settemila spiree.
INFO: tel. 0125 778100, www.fondoambiente.it

dal

25

Iris di tutti i colori

Firenze. Dal 25 aprile al 20 maggio,
tutti i giorni, apre alle visite il Giardino
dell’Iris, a piazzale Michelangelo:
ospita oltre duemila varietà di iris
in fiore, create da ibridatori di tutto
il mondo. Possibilità di fare visite guidate, su prenotazione.
Ingresso gratuito dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.
INFO: tel. 055 483112, www.irisfirenze.it

Trenta orti trentini... trasparenti

Levico Terme (Tn). Nello storico Parco delle Terme, dal 22 al
25 aprile, 14ª edizione di “Ortinparco”, evento che promuove
la cultura degli orti e dei giardini. In programma, l’allestimento
di una trentina di orti-giardino, realizzati da paesaggisti,
giardinerie comunali e studenti di scuole di paesaggio, ispirati
quest’anno al tema “trasparenze”. E poi mostra-mercato di
piante, artigianato e prodotti tipici, laboratori per i bambini.
INFO: tel. 0461 706824, www.naturambiente.provincia.tn.it

giardini aperti della città e della collina
Bologna, 19-21 maggio 2017
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino
Una cinquantina di giardini privati eccezionalmente aperti
ai visitatori per un unico fine settimana all’anno.
Vi aspettiamo a Bologna da venerdì pomeriggio a domenica sera
per scoprire il verde segreto del centro storico
e gli affascinanti scorci dei giardini collinari.

Fondazione Villa Ghigi
051 3399084 / 3399120
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
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Mostra storica

Rose d’autore

Collezione di iris

Erbario antico

Firenze, dal 25 aprile al 1°
maggio. Nel Giardino
dell’Orticoltura, mostramercato di piante organizzata
dalla storica Società Toscana
di Orticultura. Presentazione
dei corsi di giardinaggio.
INFO: tel. 055 20066237.

Bussolengo (Vr), dal 25
aprile al 21 maggio. Apre
alle visite il giardino privato
“Iris del Garda” di Vittorio
Pighi, dove è in fiore una
ricca collezione di iris
Barbate. Ingresso libero.
INFO: cell. 349 5240536.

Ceglie Messapica (Br), dal
27 aprile al 1° maggio. Alla
Floricola Mesola, 5ª edizione di
“Floribunda”, mostra-mercato
dedicata alla ricca collezione
di rose del vivaio. Allestimento
del paesaggista Francesco Urso.
INFO: www.floricolamesola.it

Venezia, dal 29 aprile al 5
maggio. A Palazzo Patarol,
oggi sede del Boscolo Hotel,
mostra dell’erbario realizzato
nel Settecento da Lorenzo
Patarol, facoltoso veneziano
appassionato di botanica.
INFO: cell. 328 8416748.

5

sarà
presente

Bentornata “Orticola”

Milano. Dal 5 al 7 maggio i Giardini Indro Montanelli
ospitano “Orticola”, mostra-mercato di piante e arredi
per il giardino tra le più importanti d’Italia. Tema di
questa 22ª edizione, “Le piante italiane per il giardino
italiano”. Oltre 160 gli espositori. Tra le new entrie,
l’associazione Hortives, con una collezione di ortaggi
antichi. Corsi di giardinaggio, laboratori per bambini.
INFO: cell. 338 6614640, www.orticola.org

Floral design in casolare

Gaiole in Chanti (Si). Dal 29 aprile
al 1° maggio il casolare abbandonato
Podernovi, che nel 1994 ospitò il set del
film Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci,
torna a vivere grazie a “Slowflowers”,
tre giorni dedicati all’arte del floral design. Si useranno fiori
recuperati da eccessi di produzione di aziende italiane.
INFO: cell. 340 1524990, http://slowflowers.tumblr.com

dal

30

Attorno al ninfeo

Il borgo degli agrumi

Lainate (Mi). Dal 30 aprile al
1° maggio il parco di Villa
Litta ospita la 6ª edizione della
mostra-mercato di piante
“Ninfeamus”. In programma,
visite guidate al ninfeo e alla serra delle orchidee. I proventi della
manifestazione sono destinati alla valorizzazione del parco.
INFO: cell. 333 7805140, www.villalittalainate.it

Buggiano Castello (Pt). Dal 30 aprile
al 7 maggio, 9ª edizione di “La
campagna dentro le mura”: possibilità
di visitare i 19 giardini privati del borgo,
caratteristici per la presenza di tanti
agrumi (circa 50 specie) e orti. In programma, musica dal
vivo, mostre d’arte, esposizione di antichi attrezzi agricoli.
INFO: cell. 393 6252313, www.buggianocastello.it

Tropici in Piemonte Dal 1° maggio, tutti i giorni
tranne il lunedì, apre alle visite a Saluzzo (Cn) il giardino
botanico di Villa Bricherasio: grazie a uno speciale microclima
vi crescono anche piante tropicali. INFO: cell. 340 8054313.

Erbacee insolite A Casalborgone (To), dal 5 al 7 maggio,

dall’

1

maggio

Senza titolo-6 1

il vivaio L’erbaio della Gorra ospita la mostra-mercato “Aquilegia
e dintorni”, dedicata alla sua collezione di erbacee perenni e ad
altre piante portate da vivai amici. INFO: www.gorraonline.it
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