agenda di aprile
da sabato 1 5 alunedì 1 7
L'Erba Persa
Si svolgerà nel parco delle due Ville del
complesso Durazzo a Santa Margherita Ligure
(GÈ), la XV edizione della mostra mercato L'Erba
Persa. Piante e fiori rari si uniscono a cosmetici
naturali, accessori e arredi da giardino, laboratori
e incontri per tutte le età. Infotel. 0185 293135
www.villadurazzo.it

Floribunda
A Inveruno (MI) il lunedì di Pasquetta, insieme
alla tradizionale Antica Fiera dell'Angelo, si
svolgerà (nel Parco Comunale di Villa Tanzi) la
manifestazione "Collezionisti di Fiori nel Parco".
Varietà antiche, esemplari rari e da collezione di
fiori e piante saranno in mostra e in vendita. Info
tei. 339 2300307, www.comune.inveruno.mi.it

Altri eventi
Messer Tulipano
Toma dal 1 aprile al 1 maggio, ancora più
ricca, colorata e profumata, la manifestazione
al Castello di Pralormo (TO). Oltre novantamila
tulipani, tra cui varietà rare e curiose, orneranno
il parco, mentre le scenografie, gli allestimenti
e le attività di questa edizione ruoteranno intorno
al tema "Gli alberi raccontano". Altre iniziative nei
weekend. Info www.castellodipralormo.com

Horti Tergestini
Radicepura Garden Festival
Dal 21 aprile al 21 ottobre a Giarre (CT), si
terrà la prima edizione del Garden Festival del
Mediterraneo. Il primo evento dedicato
al garden design e all'architettura del
paesaggio del Mediterraneo, sarà
ospitato nel parco botanico della
Fondazione Radicepura che lo ha
promosso,
info ww.radicepurafestival.com

Torna al parco di San Giovanni a Trieste, la
XII edizione della manifestazione, a ingresso
libero, che immerge la città nel verde e nei
fiori. Ci saranno tanti espositori da tutta Italia tra
florovivaisti, artigiani e produttori, con piante,
arredi per esterni e tante iniziative sul tema
del verde. Info www.hortitergestini.it

sabato 2 2 domenica 2 3

Giardinity Primavera
FloraCult
Da venerdì 21, i Casali del Pino, all'interno
del Parco di Veio a Roma, torneranno a ospitare
la manifestazione che unisce fiori e piante,
cultura del verde, ecosostenibilità e ambiente.
Tema di questa edizione: le foglie, con incontri
I che ne approfondiranno
gli aspetti in tessitura,
profumeria, come forma,
colore, per l'alimentazione
e il respiro. Tra le novità,
I la mostra sulla
"Tulipomania". Info
I www.floracult.com

Nel Segno del Giglio
Da venerdì 21 aprile torna la tradizionale, ampia
mostra mercato del giardinaggio di qualità che
da 24 anni attira nel Parco della Reggia
di Colorno (PR) migliaia di appassionati da tutta
Italia e dall'estero. Quest'anno il tema sarà
il ritorno alla naturalità, con una scelta di piante
delle nostre radici e di quelle piante benefiche
per il corpo. E poiché, nella tradizione, piante
ed animali convivono, ecco comparire "galline
da bellezza", anatroccoli e coniglietti.
Info www.nelsegnodelgiglio.it

II Giardino di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin,
a Vescovana (PD), si coprirà di fiori dal 24 marzo
al 25 aprile, con i Bulbi di Evelina:
~
"
60.000 tulipani disposti in modo
da creare un quadro impressionista
insieme ai fiori selvatici e all'erba del
prato. Info www.giardinity.it

Primavera alla Landriana

Centro Botanico Moutan
La fioritura al Giardino delle Peonie del Centro
Botanico Moutan a Vitorchiano (VT) è uno degli
eventi primaverili da non perdere. Da inizio
aprile a fine maggio, con possibili variazioni
dovute a fattori climatici, si possono ammirare
a rotazione diversi tipi di peonie. Info tei. 0761
300490 www.centrobotanicomoutan.it

Dopo i lavori invernali di ringiovanimento del
parco, si presenta tutta nuova la tradizionale
manifestazione che si svolge ai Giardini della
i Landriana, a Tor San
j Lorenzo (Roma). Oltre
; agli stand, si potranno
, ammirare nuove piante
e fiori, prospettive mai
viste, numerosi isolotti
I nel laghetto e molto altro.
Info www.landriana.com

Grandi Giardini Italiani
II grande network festeggia i 20 anni di attività
con l'ingresso di otto giardini: Villa Parravicini Revel
(CO), Parco Sola Cabiati (Gorgonzola, MI), Parco
di Villa Annoni (Cuggiono, MI), Villa Grock
(IM), Parco di Villa Ormond (Sanremo,
IM), Parco delle Terme di Levico
(Levico Terme, TN), Giardino della Rosa
(Ronzone, TN) e Casa Cuseni (Taormina,
ME). Info www.grandigiardini.it

Flora et Decora
Torna alla Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano,
l'esposizione dedicata alle piante e fiori per il
giardino e il balcone, insieme a complementi
d'arredo, decorazioni e tante novità.
Info www.floraetdecora.it

Festa della Fioritura a Lana

da sabato 2 9 a lunedì 1 maggio
Externa
Si tiene a Lecce, da venerdì 28, Externa, la Fiera Nazionale dell'Arredo degli Spazi Esterni, la più
importante rassegna del Sud Italia su tutto quello che serve per vivere all'aperto: dagli arredi al design
del verde, con soluzioni anche per spiagge, piscine e verde pubblico. Info www.externaexpo.it
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Dall'I al 15 aprile, in Alto Adige, a Lana
e comuni vicini, si celebrano le fioriture
con tanti eventi, stand contadini
e gastronomici, la Festa dei Masi in
Fiore (domenica 9), corsi dedicati alle
api, escursioni e incontri speciali. Info
www.lana.info/festadellafioritura

