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Festival dei giardini m e d i t e r r a n e i

Universo pomodori

Giarre (Ct). Fino al 21 ottobre il parco della Fondazione
Radicepura ospita la prima edizione del Radicepura Garden
Festival, mostra di giardini mediterranei realizzati con le piante
grasse, tropicali, aromatiche e gli agrumi dei Vivai Faro. Dal
4 al 6 agosto, alle 20,30, proiezione dei film Sicilian Ghost Story,
La casa delle estati lontane, Oltre il giardino. 1110, dalle 18,30,
notte verde: musica, dj set e degustazione di piatti mediterranei.
INFO: tel. 095 964154, www.radicepurafestival.com

Villafranca in Lunigiana (Ms). Domenica 20 agosto, al
Castello di Malgrate, 5 a edizione della Mostra nazionale
del pomodoro: un migliaio le varietà esposte. Assaggi,
premiazione del pomodoro più grande, esposizione di
pomodori selvatici, laboratori per i bambini. Conferenze
e scambio semi con il cacciatore di piante alimentari
Joseph Simcox e il maestro giardiniere Carlo Pagani.
INFO: cell. 339 2668065, mauriziolunardon@libero.it

dal

5

F r u t t a estiva

Cactus dal m o n d o

Flora alpina/1

Flora alpina/2

Cartosio (Al), 5 e 6 agosto.
In piazza Terracini, Estate
Fruttuosa: mostra-mercato
di piante e frutti, incontri
su fitodepurazione e innesto
delle rose. Presentazione del
Biodistretto Suol D'Aleramo.
INFO: tel. 0144 40126.

Lugnano in Teverina (Tr),
5 e 6 agosto. Nel parco
cittadino, 4 a edizione di
Umbrìa&Cactus, mostramercato di piante succulente
portate da vivaisti specializzati
italiani e d'Oltralpe.
INFO: cell. 347 5089986.

Brusson (Ao), 5-6 e 12-13
agosto. Escursioni per
conoscere la flora alpina,
guidate da un naturalista.
Sabato sera arrivo in rifugio
e proiezione divulgativa;
domenica escursione.
INFO: cell. 339 8530168.

Courmayeur (Ao). Fino al 24
settembre è possibile visitare
il Giardino botanico alpino
Saussurea. Si trova a 2.175
metri di quota ed è il più alto
d'Europa. Vi crescono oltre
900 specie alpine.
INFO: cell. 333 4462959.

dal

26

Vivaisti e artigiani

P i a n t e utili

Fiorai design

L'ora delle dalie

Calvi dell'Umbria (Tr), 26 e
27 agosto. Nel centro storico,
17a edizione di "Tra pomi
e fiori", mostra-mercato di
piante, artigianato e prodotti
tipici. Visite guidate al paese
e alla pinacoteca comunale.
INFO: cell. 340 8990171.

Torino, 27 agosto. Alle ore
10 e alle 17, visita guidata
nell'orto botanico (viale Pier
Andrea Mattioli 25), con
itinerario "Le 100 piante utili
all'uomo": piante alimentari,
tessili e tintorie.
INFO: ortobotanico.unito.it

Cesano Boscone (Mi). Entro
il 31 agosto chiudono le
iscrizioni al corso di Fiorai
Design Internazionale che si
tiene presso la sede di
Lombarda Fior. Prime lezioni
dal 4 al 7 settembre.
INFO: www.lombardaflor.it

Verbania, fino a ottobre.
Nei Giardini botanici di Villa
Taranto sono in fiore le dalie.
Più di 1.700 esemplari, in
rappresentanza di oltre 350
varietà: con fiori di tutti i
colori, le forme e le dimensioni.
INFO: www.villataranto.it

D a l l a Cina a noi
settembre

Lucca. Dall'1 al 3 settembre, sulle mura
urbane, "Murabilia", mostra-mercato
del giardinaggio di qualità. Tema di
questa 17a edizione, "Sguardi a oriente:
la Cina". Tra gli ospiti, l'esploratore
botanico americano Joseph Simcox (a lato), che racconterà il
suo recente viaggio in Cina, alla scoperta di piante alimentari.
INFO: cell. 366 4228615, www.murabilia.com

dal

2

144

gardenia

Festival rurale

D i r o s a in y o g a

Rivalta di Lesignano de'
Bagni (Pr), 2 e 3 settembre.
Nel parco Barboj, 4 a edizione
di "Rural Fest", mostra-mercato
dei prodotti artigianali
di agricoltori e allevatori
dell'Appennino tosco-emiliano.
INFO: www.rural.it

Thiene (Vi), 9 e 10 settembre.
Nel castello, "Viridalia",
mostra-mercato di piante.
Tema di questa 9 a edizione,
i fiori selvatici. Conferenze
sul giardino naturale, yoga
en plein air, corso di acquerello.
INFO: cell. 340 0699112.

viaggi

In Francia, nel parco
del castello di Chantilly
Dal 13 al 15 ottobre Best
GardensTours propone un
viaggio in Francia pensato
per gli amanti delle piante
e dei giardini. Si visiteranno
la storica mostra-mercato
di piante Lesjournées des plantes,
che si tiene nel parco del castello di Chantilly (sopra),
il giardino del filantropo Albert Kahn, a Boulogne Billancourt,
e quello della Malmaison, a Rueil Malmaison. Non
mancherà la visita guidata di Parigi, in pullman riservato.
INFO: tel. 06 98351116, www.gardentours.it

