
di aprile

DAL 6 AL 7 é
VERDEMURA
Lucca - Mura urbane
> Ingresso 7 £•, 8-14 anni 4 £ > www.verdemura.it
Sull'antica cinta muraria della città oltre 200
espositori da tutta Italia. Questa edizione sarà de-
dicata in particolare agli ellebori, con una mostra
di grandi esemplari, ma ci saranno anche rose,
erbacee perenni, acidofile in fiore, con un'atten-
zione particolare ai fiori considerati di tendenza in
questa stagione: le peonie.

FIORI, SAPERI, SAPORI
Castello di Tabiano (PR)
> Ingresso 10 £ (comprensivo visita
alle Terme di Berzieri e navetta)
> www.castelloditabiano.com
Negli spazi di un castello millenario si tiene questa
prima edizione. Un mix irresistibile di piante di
ogni varietà, specialità golosissime e artigianato
originale. Compresa nel biglietto c'è anche la visi-
ta alle Terme di Berzieri di Salsomaggiore.

DAL 13 AL 14

SUSICARDEN - PORTE APERTE
Aiello del Friuli (UD)
> Ingresso libero > www.susigarden.com
Solo domenica 7 c'è la possibilità di visitare le
serre e gli spazi esterni del vivaio, scoprendo le
numerose novità di questa stagione. Tra le tante
proposte per l'orto e il giardino, varietà nuove
e insolite oppure antiche e dimenticate. Tra le
collezioni: rose, viole antiche, ortensie, pelargoni,
erbacee perenni, piante annuali, alberi e arbusti.

COSMOGARDEN
Brescia - Brixia Forum
> Ingresso 10 i. gratuito fino a 10 anni
> www.cosmogarden.it
La fiera di Brescia si fa giardino con la nuova
manifestazione Cosmogarden. Sette categorie
espositive: costruttori di giardini, arredo giardini,
attrezzature, servizi per orti e giardini, piante e
fiori, arredo casa e decori, orto e sementi. Previsti
più di 75 eventi tra laboratori, seminari, mostre.

FIORI NELLA ROCCA
Lonato del Garda (BS) - Rocca Visconteo-
Veneta
> Ingresso 5 i-, gratuito fino a 12 anni
> www.fiorinellarocca.it
Nella Rocca quattrocentesca di Lonato, torna una
delle manifestazioni più raffinate del panorama
nazionale. Qui, all'esposizione di piante e fiori
particolari si affiancano diverse iniziative, come le
lezioni di composizione floreale, i corsi gratuiti di
potatura e cura del giardino, la mostra "La sposa
e il fiore" con abiti da sposa creati dalla stilista Lu-
cia Zanotti. Per i bambini, c'è ì'Hortus Condusus
con tante attività e giochi a tema natura.

NEL SEGNO DEL CIGLIO ;
Colorno (PR) "
Parco della Reggia y
> Ingresso 81, ridotta 6 € > www.nelsegnodelgigiio.it
C'è aria nuova a Colorno, per la XXVI edizione
della mostra mercato del giardinaggio di quali-
tà. Oltre a espositori di qualità, nuove iniziative
come "Balconi d'Autore", allestimenti a prezzi
predeterminati e accessibili a tutti, per situazioni
di pieno sole, mezz'ombra, ombra.

MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA
Pescara - Porto Turistico Marina di Pescara
> Ingresso libero
> www.mostradelfiore.com e www.assoflora.com.
Nell'ambiente suggestivo del Porto Turistico, una
grande vetrina di fiori e piante, con i migliori pro-
dotti abruzzesi ed espositori provenienti da tutta
Italia e dall'estero.

NOALE IN FIORE
Noale (VE) - Centro storico
> Ingresso libero > www.proloconoale.it
Le piazze e le contrade della suggestiva località
veneta accolgono solo il 14 aprile, per il 40esimo
anno, centinaia di espositori da tutta Italia con
fiori, piante e, novità di quest'anno, alberi.

DI FIORE IN ZUCCA
Piozzo (CN)
> Ingresso libero > www.prolocopiozzo.it/it
Solo domenica 14 nella piazza principale e nelle
vie vicine si terrà la tradizionale distribuzione
gratuita dei semi di 550 varietà di zucca. L'evento
sarà affiancato dall'esposizione di erbe, piantine
di fiori e ortaggi, sementi e spezie.

IN PRIMAVERA:
FIORI, ACQUE E CASTELLI
Castelli di Strassoldo (UD)
> Ingresso 12 £•. 6-12 anni 6 € > www.castellodistrassoldo.it
Gli straordinari Castelli di Strassoldo tornano a
ospitare vivai, antiquari e artigiani con una mani-
festazione ricca di magia, fantasia e natura che si
ripete in primavera e in autunno da 21 anni.

MOSTRA DELLA MINERVA
Salerno - Vil la Comunale
> Ingresso libero > www.hortusmagnus.it
Organizzato dall'Associazione Hor-
tus Magnus, con il patrocinio del
Comune di Salerno, si ripete l'espo-
sizione di piante rare e oggetti per il
giardino e il giardinaggio.

Altri appuntamenti
RADICEPURA GARDEN FESTIVAL
Giarre (CT)
> www.radicepurafestival.com
Dal 27 aprile al 27 ottobre si svolge la seconda
edizione della biennale internazionale dedicata
al paesaggio mediterraneo Radicepura Garden
Festival, con tema "I giardini produttivi". Una
manifestazione complessa e ricca di moltissime
iniziative tra giardini realizzati da paesaggisti di
fama internazionale e quelli realizzati da giovani
designer. Ci saranno opere site specific realizza-
te da importanti artisti (quest'anno Adrian Paci
e Renato Leotta), incontri, installazioni, mostre.

TULIPANOMANIA
Parco Giardino Sigurtà
Valeggio sul Mincio (VR)
> Ingresso 14 €. da 5 a 14 anni 7 £
> www.sigurta.it
Oltre alla straordinaria fioritura di
un milione di tulipani, muscari, gia-
cinti e narcisi, domenica 14 aprile
ci sarà Tulipanintrucco: artisti che
trasformeranno con trucchi e pen-
nelli i volti di adulti e bambini.

FINI & CONFINI. DAL PAESAGGIO
AL TERRITORIO
Torre di Mosto (VE) - Museo del paesaggio
> Ingresso 3 £ > https://museodelpaesaggio.ve.it
Inaugurata il 23 febbraio, proseguirà fino al 18
maggio la mostra internazionale dedicata al
paesaggio e al territorio. La mostra rappresenta
oltre 200 artisti, con centinaia di opere fotogra-
fiche, pittoriche o scultoree.

G N A M ! PIANTE CARNIVORE AL MUSE
Trento - Museo delle Scienze
> Ingresso 10 €; ridotto 8 £ > www.muse.it
Dal 6 aprile al 1 maggio la serra tropicale del
Muse espone una raccolta delle piante più sor-
prendenti del regno vegetale, le piante carnivo-
re. Si potranno osservare molti generi diversi di
queste piante, dalle più piccole alle più grandi
che possono raggiungere i due metri di altezza,
con funzionamenti differenti ma ugualmente
efficaci. La serra ospita anche alcuni animali
esotici e aiuta a riflettere sui temi della globaliz-
zazione della sostenibilità.

APRILE DOLCE FIORIRE
Val di Non - Trentino Alto Adige
www.apriledolcefiorire.com
La Val di Non festeggia la fioritura dei meli con
tante iniziative dal 6 aprile al 5 maggio. Un
mese intero di eventi con passeggiate tra i meli
e i fiori del bosco, iniziative per i più piccoli, la-
boratori, show-cooking interattivi e molto altro.
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di aprile

DAL 20 AL 22

HORTI TERGESTINI
Trieste
Parco San Giovanni
> Ingresso libero
> www.hortitergestini.it
La manifestazione riunisce le mi-
gliori produzioni di fiori e piante
di Italia e Slovenia. Oltre a tanti
vivai con le migliori novità della
stagione, ci sono incontri, confe-
renze e presentazioni di libri.

CACCIA AL TESORO BOTANICO
Parchi e Giardini di tutta Italia
> www.grandigiardini.it
Si rinnova il 22 aprile, Pasquetta, il tradizionale appuntamento
con la Caccia al Tesoro Botanico in ben 38 parchi e giardini del
network Grandi Giardini Italiani. Liniziativa, divertente a tutte le
età, è pensata in particolare per avvicinare i bambini dai 6 ai 12
anni all'amore per le piante e la natura in una maniera giocosa.
Novità di quest'anno, l'accordo con Trenitalia, per scoprire come
viaggiare in modo comodo, e quello con Tigets per la prenotazio-
ne e l'acquisto di biglietti online.

Margherita perAIRC
Fino al 25 aprile è possibile acquistare un
fiore per sostenere la ricerca sul cancro
in oltre 70 centri di giardinaggio associati
a AICG (Associazione Italiana Centri di
Giardinaggio) in tutta Italia.

& Le piantine di margherite dedicate all'iniziativa,
simbolo di purezza e prodotte in Italia, avranno
anche un'etichetta "parlante" con QR code che
consentirà di accedere a contenuti speciali,
tra testi, video e immagini, per scoprire come
prendersi cura della margherita e informarsi
sul progetto di ricerca. Ogni piantina per la
ricerca avrà il costo di 4,50 euro, www.aicg.it

DAL 27 AL 28

f

FLORACULT
Roma -1 Casali del Pino
> Ingresso 8 i-, gratuito fino a 12 anni > www.floracult.com
Già il 25 aprile apre questa amata manifestazione
ail'interno del Parco di Veio, dove trovare piante
e fiori tra i più belli, insoliti e rari, oggetti per il
terrazzo e il giardino e soprattutto nuove idee.
Il tema scelto per questa edizione è Identità,
Relazione, Armonia nella natura e nel giardino.
Saranno presentati bellissimi fiori come il Cartha-
mus tinctorius, dall'uso alimentare e cosmetico,
rari bambù cinesi, insolite piante tropicali e molto
altro. L'Associazione Giardinando realizzerà "II
Giardino delle Donne 4.0", un piccolo esempio di
giardino facile da fare e da mantenere.

FLORA ET DECORA
Milano - Basilica di Sant'Ambrogio
> Ingresso libero > www.floraetdecora.it
Nell'edizione primaverile di Flora et Decora, il
chiostro della basilica ospiterà piante, fiori, arti-
gianato e articoli per la casa e la cura del verde.
Molti vivai con proposte particolari in uno dei
luoghi più suggestivi di Milano.
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ESTE IN FIORE
Este (PD)
> Ingresso libero > Pagina FB - http://esteinfiore.it
Dal 25 aprile, tanti appuntamenti culturali, artisti-
ci, enogastronomici e naturalmente fiori e piante
per la manifestazione dedicata al verde. Monu-
menti e negozi saranno aperti per l'occasione.

I FIORI DI CASTELLARO
Monzambano (MN) - Castellare Lagusello
> Ingresso 3 i > www.ifioridicastellaro.it
Fiori e piante dei migliori vivai si trovano in uno
tra i Borghi più belli d'Italia con i Fiori di Castella-
rci. Previsti anche tanti incontri, laboratori, mostre
e convegni e un'area dedicata ai bambini.

BORGO PLANTARUM
Telarolo di Castellarano (RE)
Borgo antico Le Viole
> Ingresso 6 euro, gratuito fino a 12 anni
> www.borgoplantarum.com
Una mostra mercato di qualità che propone pian-
te insolite e collezioni botaniche, artigianato e
arredo da giardino, laboratori di fotografia.

Altri appuntamenti

DOVE FIORISCONO I GLICINI
Città Metropolitana di Bologna y
> www.diverdeinverde.fondazianevillaghigi.it
È un'iniziativa di Diverdeinverde Off
quella di costruire una mappatura delle più
straordinarie fioriture di glicini a Bologna, anche
arrampicate sulle mura di ville e palazzi, purché
visibili dalla strada e quindi accessibili a tutti.

IL BALCONE:
COLORI, PROFUMI E SAPORI
Viridea Garden Center
> Partecipazione gratuita > www.viridea.it
Fino al 4 maggio, Viridea organizza in collabo-
razione con Vigorplant un ciclo di incontri gra-
tuiti dedicati aJPallestimento di terrazzi e balconi
con fiori, piante aromatiche e ortaggi. Inoltre
dal 6 al 14 aprile ci sarà un ciclo di incontri gra-
tuiti per imparare a realizzare i fiori di carta.

GIARDINI DI CASTEL
TRAUTTMANSDORFF
Merano (BZ)
> Ingrasso U Ma 6 a 18 anni 11 €
> www.trauttmansdorff.it
Riaprono gli amatissimi "Giardini di Sissi", ric-
chi di storia e di varietà botaniche suddivise in
quattro aree tematiche. Tra le novità, la mostra
temporanea dedicata alle piante carnivore.

GLICINI IN FIORE
Alassio (SV) - Villa della Pergola
> Ingresso con visita guidata 12 i-, da 6 a 14 anni 6 C
> www.giardinidivsHadellapergola.com
Durante i fine settimana e i ponti di aprile è
possibile godere della bella fioritura dei glicini di
questi giardini affacciati sul mare. C'è una colle-
zione di 35 varietà di piante diverse per forma,
colore e profumo.

IL NARCISO INCANTATO
Castello di Piea d'Asti
> Ingresso da 5 € > www.castellodipiea.com
Fino al 1 maggio si potranno ammira-
re nel parco dei castello oltre 40.000
bulbose in fiore. Moltissimi narcisi, ma
anche giacinti, tulipani, fritillarie e mu-
scari che formano una coltre fiorita.

CAMPO-CATALOGO DI VIOLE
IL SUMENZAT
Bardello (VA) - Az. Agricola II Sumenzat
> Pagina FB II Sumenzat - www.ilsumenzat.it
Fino alla fine di aprile, si può visitare un insolito
campo-catalogo di viole, unico in Italia, con ol-
tre cento varietà di viole del pensiero, ricadenti,
miniatura e giapponesi della serie Wild Rabbit.
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