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Primavera al Parco Sigurtà

TULIPANOMANIA, 1000
MIGLIA E BUSKERS PARK
Primavera ricchissima di iniziative
uniche al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (VR). Con la fioritura
del milione di tulipani è scattata il 5
marzo scorso la Tulipanomania, contest fotografico che prosegue fino al 30
aprile. Il 18 maggio le 440 vetture d’epoca della Mille Miglia attraverseranno
i viali del Parco Giardino mentre il 28
maggio trampolieri, prestigiatori e
artisti di strada animeranno il Buskers
Park con performance, spettacoli e
sorprese. Info: www.sigurta.it

Pasquetta (17 aprile)

CACCIA AL TESORO
BOTANICO DI GRANDI
GIARDINI ITALIANI
Lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta,
torna la Caccia al Tesoro Botanico di
Grandi Giardini Italiani, uno degli appuntamenti più amati dalle famiglie.
L’evento ludico-didattico rappresenta
un appuntamento fisso per grandi e
bambini: permette alle famiglie di vivere
una giornata andando alla scoperta della
natura in maniera gioiosa e giocosa in
alcuni dei giardini più belli d’Italia, tra
isole, labirinti, laghetti, boschi, giochi
d’acqua, sculture, vialetti.

Messer Tulipano al Castello di Pralorno (Torino)

Aprile
MESSER TULIPANO
Dal 1 aprile al 1 maggio, XVIII edizione di
Messer Tulipano, la straordinaria fioritura
al Castello di Pralormo (Torino) di migliaia
di tulipani che trasformano il grande parco
storico in un incantevole giardino all’inglese. Sono oltre 90.000 i tulipani e i narcisi
in fiore. Come ogni anno, il piantamento
completamente rinnovato offre scorci incantevoli e varietà curiose, come i tulipani neri,
i tulipani pappagallo, viridiflora e i tulipani
fior di giglio. Le aiuole colorate serpeggiano
nel parco storico del Castello, fra gli alberi
secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscarli, narcisi, giacinti e blue
bell. Nel 2017 è stata allestita inoltre una
nuova zona: i visitatori percorreranno un
viale di giovani ciliegi giapponesi, nuvole di
fiori rosa circondate da tappeti di tulipani
dello stesso colore. Durante la manifestazione si susseguono mostre ed esposizioni a
tema (quest’anno l’argomento è “Gli Alberi
raccontano”).
Info: www.castellopralormo.com

29 i giardini coinvolti fra Piemonte, Lom-

ANCONA FLOWER SHOW

bardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Ligu-

Ancona Flower Show, mostra mercato di
piante rare e inconsuete, torna dall’1 al 2
aprile presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

ria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.
Per informazioni: www.grandigiardini.it
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Info: www.anconaflowershow.com

FUORISALONE
Milano Design Week, dal 4 al 9 aprile.
Perdersi, sorprendersi, lasciarsi incantare da
questo straordinario evento spontaneo, che
sfiora tanti temi cari a GiardinAntico, come
il recycle design e il green.
Info: www.fuorisalone.it

FIORI NELLA ROCCA
7-8-9 aprile. Alla Rocca Visconteo-Veneta
di Lonato del Garda (Brescia), X edizione di
Fiori nella Rocca, Mostra mercato di piante
rare. Fra gli eventi collaterali, la scenografica
mostra “I giardini dell’anima”, corsi d’acquarello en plein air, lezioni di composizione
floreale. Info: www.fiorinellarocca.it

ORTOFLORA & NATURA
L’8-9 aprile, a Carmagnola (TO), 29a edizione della mostra mercato regionale Ortoflora
& Natura. Nell’area espositiva del Parco
Cascina Vigna esposizioni, degustazioni,
laboratori, oltre alla possibilità di visitare
il vicino Museo Civico di Storia Naturale e
l’Incubatoio Ittico ed effettuare passeggiate
a cavallo e in mountain bike.
Info: www.ortofloraenatura.it

AREZZO FLOWER SHOW
L’8-9 aprile appuntamento ad Arezzo per

PER SEGNALARE LE VOSTRE INIZIATIVE: giardinantico@3ntini.com

la mostra mercato di piante rare e inconsuete, all’interno dell’incantevole Parco di Villa
Severi. Info: www.arezzoflowershow.com

MERCANTI IN VIAGGIO
L’8-9 aprile, al Castello Quistini (Rovato,
BS), evento dedicato a vintage, handmade,
riciclo creativo, design e autoproduzioni
con oltre 90 mercanti provenienti da tutto il
nord Italia. Info: www.castelloquistini.com

FIORI AL MONASTERO
Il 9 aprile tradizionale festa dei fiori e dei
colori di primavera, giunta alla quinta edizione, presso il Monastero di Torba (Gornate
Olona, VA).
Info: www.fondoambiente.it

HORTI TERGESTINI
Appuntamento il 15, 16 e 17 aprile a
Trieste per la XII edizione di Horti Tergestini, mostra mercato di piante e arredo da
giardino. L’evento si svolte nel Parco di San
Giovanni (dove è possibile visitare il ricco
roseto con più di 5000 rose) e vanta oltre
100 espositori (alcuni dalla Slovenia).
Info: www.hortitergestini.com

L’ERBA PERSA
il 15,16 e 17 aprile XV edizione de L’Erba
Persa, mostra mercato botanica nel parco
e nelle due Ville del complesso Durazzo a
Santa Margherita Ligure (GE).
Info: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

FLORA ET DECORA
Il 21, 22 e 23 aprile 5° mostra mercato di
primavera nella magnifica cornice della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Piante, fiori,
allestimenti floreali, complementi d’arredo
e decorazioni per il giardino e la terrazza
ma non solo: l’edizione 2017, infatti, offre
prodotti, servizi e incontri dedicati alla
salute e allo star bene, grazie alla presenza
in loco di un fito-patologo, vero e proprio
“medico delle piante” e di una esperta di
alimentazione. Tutto questo in uno scenario
unico e suggestivo, aperto gratuitamente al pubblico che in questo modo potrà
passeggiare nel chiostro e nei giardini della
Basilica paleocristiana, consacrata nel IV
secolo dopo Cristo e più volte ampliata, fino
a diventare uno dei luoghi sacri più venerati
nel Medioevo (durante la manifestazione,
possibilità di visite guidate).
Info: www.floraetdecora.it

RADICE PURA GARDEN FESTIVAL
Apre il 21 aprile e si conclude il 21 ottobre l’appuntamento con il Garden Festival
di Radicepura (Giarre, Catania), evento
internazionale dedicato al garden design.
Info: www.radicepurafestival.com

TRE GIORNI PER IL GIARDINO
Dal 28 aprile al 1 maggio, presso il Castello e Parco di Masino (Caravino, TO), va in
scena “Tre giorni per il giardino”. I migliori
espositori per un florovivaismo di qualità.

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI MILANO

L’evento è a cura del FAI (Fondo Ambiente
Italiano) e dell’Accademia Piemontese del
Giardino. Info: www.castellomasino.it
www.fondoambiente.it

GIARDINI ESTENSI
Dal 29 aprile al 1° maggio quinta edizione
di Giardini Estensi, “Il Giardino Naturale”.
Nelle piazze del centro storico e all’interno
del Castello Estense di Ferrara.
Info: www.giardiniestensi.it

IN CAMPAGNA: COLTURE,
AMBIENTE E COUNTRY LIFE
Dal 29 aprile al 1° maggio, presso il Parco
Esposizioni Novegro (Milano), fiera dedicata
al verde e alla campagna, all’interno di un
contesto cittadino come quello milanese.
Con espositori del settore alimentare e artigianale, laboratori e fattorie didattiche ed
esibizioni dei tipici mestieri della campagna.
Info: www.parcoesposizioninovegro.it

Maggio
CON IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

PARTNER TECNICI

5, 6 e 7 MAGGIO 2017

Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milano
ORTICOLA
dalle ore 9.30 alle ore 19.30

Dal 5 al 7 maggio XXII edizione della
mostra mercato di Orticola di Lombardia,
presso i Giardini “Indro Montanelli” di Milano (vedi pag. 104). Info: www.orticola.it

DE GUSTIBUS, IL GIARDINO DEL GUSTO
XII edizione del “Pic nic evento”, dal 5 al
7 maggio. Mostra mercato dedicato alla
qualità delle eccellenze del food italiano, del
florovivaismo e dell’artigianato artistico.
A Villa Malenchini a Carignano (PR).
Info: www.degustibus.parma.it

ORTICOLA DI LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO
DI LUCRO, DA 22 ANNI INVESTE
I FONDI RACCOLTI NEL VERDE
DI MILANO, ORA IN CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI MILANO

Flora et Decora nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano

Giardino
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VENDITA BIGLIETTI ONLINE
www.orticola.org

L 'AGENDA
MERAVIGLIE SEGRETE A RAVENNA
Dal 7 al 14 maggio aprono a Ravenna e
provincia i “Giardini segreti”, oltre 65 luoghi
pubblici e privati selezionati dal gruppo
Giardino&Dintorni, luoghi visitabili e in cui
si organizzano eventi culturali (conferenze,
mostre, concerti, simposi).
Info: www.meravigliesegrete.it

GIARDINI & TERRAZZI
Il 12, 13 e 14 maggio, 15a edizione dell’evento garden show e mostra mercato che
raccoglie ai Giardini Margherita di Bologna
il comparto florovivaistico, l’abitare e tutti i
settori legati alla vita nel verde.
Info: www.giardinieterrazzi.eu

PERUGIA FLOWER SHOW

PARTY DI PRIMAVERA
Il 30 aprile, presso lo show room dell’azienda Lacole (Pistrino di Citerna, PG),
open day dedicato all’artigianato locale e
agli appassionati di materiali di recupero
e arredi senza tempo (per casa e giardino). Convivialità, musica, tante sorprese,
workshop e un ricco buffet sono gli ingredienti della giornata.
Info: www.lacole.it

UNA DOMENICA
IN GIARDINO
Visite guidate ai Giardini di Villa della
Pergola (Alassio, SV) abbinate a laboratori di giardinaggio, con attività sperimentali e percorsi di manipolazione e ricerca
di profumi e sapori. Le attività sono adatte a tutti: adulti, bambini e famiglie.
23 aprile: “Profumo di glicine”;
14 maggio: “Le palme, il fascino della
Riviera”;
11 giugno: “Gli agapanti, i fiori dell’amore!”.
Info: www.giardinivilladellapergola.com
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Il 12, 13 e 14 maggio ai Giardini del Frontone di Perugia, mostra mercato di piante
rare e inconsuete e arredi per il verde.
Info: www.perugiaflowershow.com

FRUTTI ANTICHI (PRIMAVERA)
13 e 14 maggio, al Castello di Paderna
(Piacenza), appuntamento con l’edizione
primaverile di Frutti Antichi, rassegna di
piante, frutti dimenticati, prodotti di alto
artigianato, promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione
con il Castello di Paderna e il Comitato FAI
di Piacenza. Info: www.fruttiantichi.net

GARDEN FESTIVAL
Il 13 e 14 maggio 1a edizione al Castello
Quistini (Rovato, BS) del festival dedicato al
giardino con vivaisti e produttori di piante e
fiori, arredo da esterni e artigianato.
Info: www.castelloquistini.com

YACHT & GARDEN
Il 13-14 maggio, a Genova, X edizione di
Yacht & Garden, mostra mercato di fiori e
piante del giardino mediterraneo. L’evento
offre la possibilità di coniugare due grandi
passioni naturali: il mare e il verde.
Info: www.yachtandgarden.it

XIII Edizione

ROSAZZO DA ROSA
Il 13 e 14 maggio mostre, convegni, concerti e mercato di rose all’Abbazia medievale di Rosazzo (Manzano, UD), in occasione
della XIII edizione di Rosazzo da Rosa. La
kermesse 2017 si preannuncia ricca di iniziative e laboratori dedicati alle rose, all’arte
verde e all’arte floreale, nonché incontri
tematici con giardinieri, garden designer,
scrittori, chef ed esperti. La mostra mercato
di rose e artigianato artistico è allestita nel
suggestivo chiostro. Sarà aperto al pubblico
il sentiero delle rose e sarà creato il sentiero
dei pensieri, dove i visitatori potranno lasciare una frase o una dedica.
Per tutto il weekend floreale si potrà ammirare il roseto dell’Abbazia, formato da rose
antiche e moderne, nel quale spiccano l’autoctona ‘Rosa di Rosazzo’ e le rose dell’aiuola Fineschi, inserita nel progetto Floricultori
custodi per la tutela di varietà rare.
Info: www.abbaziadirosazzo.it

FRANCIACORTA IN FIORE
Dal 19 al 21 maggio, presso il borgo antico
di Bornato della Franciacorta (BS), XIX
edizione della rassegna botanica di Franciacorta in Fiore.
Info: www.franciacortainfiore.it

ORTOCOLTO
Il 20 e 21 maggio a Villa Pallavicino (Busseto,
PR) torna Ortocolto, festa mercato delle arti e
dell’artigianato applicati all’orto, dei giardini
e del buon cibo. Info: www.ortocolto.it

Giugno
FIORISSIMA
Il 2, 3 e 4 giugno, a Ovada (AL), terza
edizione di Fiorissima, mostra mercato florovivaistica. Info: www.fiorissima.it

EVERGREENFORTE
In Versilia l’arrivo dell’estate si festeggia
con Evergreenforte, il 16, 17 e 18 giugno
a Forte dei Marmi (LU). Mostra mercato di
eccellenze florovivaistiche, giunta alla quarta
edizione. Info: www.evergreenforte.it

