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Alberi su tela
Fontanellato (Pr). Fino al 24 settembre
la galleria d'arte all'interno del Labirinto
della Masone ospita una mostra dei
dipinti di Carlo Mattioli (1911-1994).
Tra le opere esposte, alcuni dei suoi
e.
.iri. Ideato e realizzato dall'editore Franco Maria Ricci,
il labirinto è composto da 200mila bambù di 20 specie diverse.
INFO: tei. 0521 827081, www.labirintodifrancomariaricci.it

Frutti antichi
Roma. Fino al 20 luglio, Villa
Farnesina ospita la mostra
"I colori della prosperità: frutti
del vecchio e nuovo mondo",
dedicata agli affreschi
cinquecenteschi della loggia, dove sono rappresentati festoni
vegetali popolati da circa 170 specie diverse di frutti.
INFO: tei. 06 6802 7268, www.villafarnesina.it

Arte tra i giardini mediterranei
Giarre (Ct). Fino al 21 ottobre il parco della Fondazione
Radicepura ospita il Radicepura Garden Festival, mostra di
giardini mediterranei realizzati con le piante dei Vivai Faro.
In mostra anche le opere dell'artista siciliano Alfio Bonanno
(sopra, al centro dell'opera Là dove riposano le lucertole),
esponente di spicco del movimento Art in Nature, che
da oltre 40 anni vive in una piccola isola della Danimarca.
INFO: tei. 095 964154, www.radicepurafestival.com

Scultorei olivi

Paesaggi italiani

Vemole (Le), fino a giugno
2018. Il castello di Acaya ospita
"Uliando uliando", mostra
fotografica e di illustrazioni
dedicata agli olivi secolari del
Salento e alle straordinarie
forme dei loro tronchi.
INFO: uliandouliando.com

Trento, fino al 20 agosto.
Il Palazzo delle Albere ospita
"Un paese, mille paesaggi",
mostra di fotografie di grande
formato e installazioni video
dedicate all'ambiente naturale
italiano. Ingresso libero.
INFO: www.laltroversante.com

Flora di alta quota
Cogne (Ao), fino a settembre.
Possibilità di visitare il Giardino
botanico alpino Paradisia, a
Valnontey. Si trova a 1.700 m
di quota e ospita più di mille
specie vegetali. Su prenotazione, possibilità di essere accompagnati
da una guida. Vi si organizzano anche attività per i bambini.
INFO: tei. 0165 753011, www.grand-paradis.it

Ninfea gigante
Verbania. Per tutta l'estate
nelle serre dei Giardini botanici
di Villa Taranto sono in fiore le
Victoria cruziana, ninfee giganti
(le foglie raggiungono i 2 m di
diametro) originarie del Rio delle Amazzoni, l fiori (sopra) si
aprono nel pomeriggio e profumano di ananasso.
INFO: tei. 0323 556667, www.villataranto.it
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Borgo di Chiaravalle (Mi),
8 luglio. Nell'ambito della
rassegna "Naturalmente
Milano", il Giardino Terra
Rinata (via San Bernardo 35)
ospita la mostra "Radici:
le viandanti del desiderio".
INFO: parcodelleletteremilano.it

Lezione botanica
Giarre (Ct). L'8 luglio il paesaggista
Antonio Perazzi (a sinistra) tiene una
conferenza al Radicepura Garden
Festival dal titolo "Le piante del
giardino mediterraneo: una lezione di
stile e di ecologia". Collaboratore di Cardenia, Perazzi si
soffermerà su una selezione di piante dei Vivai Faro.
INFO: www.radicepurafestival.com www.antonioperazzi.com
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Collezioni di ortensie

Mostra di acquerelli Radici e desideri
Sesto Calende (Va), dal 7 al
19 luglio. L'associazione Pro
Sesto Calende (viale Italia 3)
ospita la mostra "Colori
nell'acqua", dedicata ai
paesaggi ritratti ad acquerello
dall'artista Walter Barbaglia.
INFO: celi. 335 7681478.

Masone (Gè). Sabato 8 luglio,
4 a edizione di "Due ville, un'unica
passione: le ortensie". Possibilità di
visitare le collezioni di Villa Bagnara,
parco pubblico, e del giardino privato
di Villa Piaggio (vedere servizio a pag. 68) in compagnia
dell'esperto RobertoTaddei. Degustazione di té d'ortensia.
INFO: celi. 328 0656709 (Giuliano Pastorino).

Ode all'albero

Piccoli esploratori

Calolziocorte (Le), 9 luglio.
Alle 17, nel Giardino botanico
di Villa De Ponti (via Galli
48/a), "Ode a te albero", visita
botanico-letteraria per famiglie
guidata dalla naturalista
Martina Saccomani.
INFO: tei. 0341 240724.

Levico Terme (Tn), dal 13
luglio al 17 agosto, ogni
giovedì pomeriggio la serra
del Parco delle Terme ospita
laboratori per i bambini sul
tema della sostenibilità e
dell'esplorazione della natura.
INFO: tei. 0461 706824.
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Cactus da collezione
Verbania. Dal 14 al 16 luglio II parco
di Villa Giulia ospita la 15a edizione di
"Cactus Folies", mostra-mercato di
piante succulente rare e da collezione
(a lato, Matucana haynei). Partecipano
vivai specializzati italiani e stranieri. Conferenza sulle strategie di
sopravvivenza di queste piante e laboratori creativi per i bambini.
INFO: celi. 348 2422861, www.verbania-turismo.it

dal
dal ^
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Tramonto nell'orto
Torino. Venerdì 21 luglio, alle 19, visita serale all'Orto
botanico (viale Mattioli 25) e al retrostante boschetto guidata
da un naturalista. Possibilità di conoscere le piante e gli animali
che lo popolano alla luce del tramonto. Nel boschetto
crescono circa cento specie arboree: alcuni alberi sono di
dimensioni monumentali perché piantati nell'Ottocento. Esteso
su una superfìcie di tre ettari, l'Orto ospita anche alcune arnie.
INFO: tei. 011 6705970, www.ortobotanico.unito.it

Lavande e spaventapasseri
Ormea (Cn). Sabato 22 e domenica
23 luglio, prima edizione della "Festa
della lavanda": mostra-mercato di
prodotti ricavati dalle nuove coltivazioni
di lavanda nate sul territorio, possibilità
di visitare i eampi, mostra di spaventapasseri artistici. I visitatori
che si presentano con una copia di Cardenia ricevono un omaggio.
INFO: tei. 0174 392157, www.lavandarivieradeifiori.it

(Itti
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Che albero è?

Boscaioli in gara

Bologna, 27 luglio. Per il
ciclo di incontri "Conoscere
e riconoscere gli alberi della
città", proposti dalla
Fondazione Villa Ghigi, visita
guidata gratuita al giardino
Acerbi a Savena. Ore 17-19.
INFO: fondazionevillaghigi.it

Casatenovo (Le), 30 luglio.
Decima gara del Campionato
italiano di triathlon dei
boscaioli: atleti di tutta Italia
si cimentano in prove di
taglio con l'accetta,
abbattimento e sramatura.
INFO: celi. 342 1549037.

Festa della frutta e del bio
Cartosio (Al). Domenica 6 agosto, dalle
ore 10, in piazza Terracini, "Estate
fruttuosa", mostra-mercato di alberi da
frutto e frutta di stagione. Nell'occasione
sarà presentato il nuovo Biodistretto
Suoi D'Aleramo, con corteo storico e degustazioni di prodotti
tipici. Lezioni di potatura estiva e di innesto delle rose, laboratori
peri bambini. INFO: tei. 0144 40126 (Comune di Cartosio).
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Acquerello all'aria aperta
Nel week-end del 23 e 24 settembre il Labirinto di bambù
della Masone, a Fontanellato (Pr), ospita un corso di
acquerello en plein air tenuto dall'illustratore naturalista
Lorenzo Dotti (suo l'acquerello sopra). Nell'intervallo
del pranzo, cestino da picnic degli chef stellati Fratelli
Spigariol. Il corso è aperto a non più di 14 partecipanti.
INFO: celi. 333 4648829, Iorenzodotti58@gmail.com
Acquerello botanico
Dal 15 al 22 luglio e dal 9 al 16 settembre, a Bressanone
(Bz), le grandi sale dell'antica abbazia di Novacella
ospitano corsi di acquerello botanico tenuti dalla pittrice
Maria Rita Stirpe. Massimo 12 partecipanti.
INFO: celi. 333 1584517, info@mariaritastirpe.it
Progettare giardini
Sono aperte le iscrizioni al corso di progettista di giardini
organizzato a Milano dalla Scuola Arte&Messaggio (via
Giusti 42). Aperto a tutti coloro che sono in possesso di
un diploma di scuola media superiore, il corso dura due
anni (lezioni il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 20,
da settembre a giugno). Solo 25 i posti disponibili.
INFO: tei. 02 88440315, www.artemessaggio.it

I viaggi
Imparare l'inglese
visitando giardini
Dal 6 al 13 agosto la
Manchester Language
School propone una
vacanza-studio in
Inghilterra per esercitarsi
nell'inglese visitando giardini. Accompagnati da paesaggisti
e storici del giardino madrelingua, si farà tappa a Chatsworth,
Trentham Park, Harewood House, Tatton Park (sopra, il
suo laghetto) e nel nuovo giardino d'arte della Manchester
Art Gallery. Pernottamento presso famiglie di Manchester.
INFO: clare.littlewood@libero.it
In Brasile, ricordando Burle Marx
Dal 5 al 19 novembre Best Gardens Tours propone un
viaggio in Brasile dedicato ai giardini e alle opere del
grande paesaggista Roberto Burle Marx. Tra le tappe, il
Sitio, luogo di lavoro e sperimentazione botanica di Burle
Marx; alcuni giardini privati da lui creati; il giardino botanico
di Rio de Janeiro, ilTijuca National Park e le famose cascate
di Iguazù. Escursioni botaniche nella Sierra Bocaina.
INFO: tei. 06 98351116, www.gardentours.it

