
in corso

dal 4

Iris da tutto il mondo
Firenze, fino al 20 maggio. Visite al Giardino dell’Iris 
a piazzale Michelangelo. Su due ettari sono in fiore 
duemila varietà diverse. Dal 6 all’11 maggio, 61º 
concorso internazionale dell’iris, per ibridatori (foto 1).
INFO: tel. 055 483112, www.societaitalianairis.com

Orto mediterraneo
Giarre (Ct), fino al 27 ottobre. Nel parco della 
Fondazione Radicepura, 2ª edizione del 
“Radicepura Garden Festival”: in mostra 14 
giardini, due installazioni e l’Orto della Dieta 
Mediterranea. I giardini sono stati realizzati da 

giovani paesaggisti italiani, francesi, inglesi e spagnoli.
INFO: tel. 095 964154, www.radicepurafestival.com

Fiori dipinti 
Montichiari (Bs), fino al 4 agosto. Al Museo Lechi,  
“La stanza dei fiori”, mostra dedicata alla pittura botanica 
dell’Ottocento francese. Opere da collezioni private. In 
programma anche corsi di pittura e conferenze (foto 2).
INFO: tel. 030 9650455, www.montichiarimusei.it

Tra magnolie e azalee 
Gorizia, fino al 2 giugno. Il sabato e la domenica, dalle 
ore 15 alle 19, possibilità di visitare il Giardino Viatori. In 
fiore magnolie, azalee, Prunus. Alle 17, visite guidate. 
INFO: cell. 331 6653867, www.aglv.org

Ricordando Pia Pera
Caravino (To), 3-5 maggio. Nel parco del Castello di 

Masino, 28ª edizione della grande mostra-mercato 
di piante “Tre giorni per il giardino”. Nello 
stand dell’Oasi Zegna, laboratori di costruzione 
con il bambù per i bambini. Venerdì alle 14 il 
direttore di Gardenia Emanuela Rosa-Clot parla 

del libro Apprendista di felicità, di Pia Pera.  
INFO: tel. 0125 778100, www.fondoambiente.it

Sculture e timbri vegetali
Ascona (Canton Ticino), 3-5 maggio. Al Monte Verità, 
2ª edizione di “Giardini in Arte”: mostra di sculture nel parco, 
conferenze e proiezioni sul tema del verde, escursioni alla 
ricerca delle erbe. Per i bambini, gioco con i timbri vegetali.
INFO: tel. 0041 793706339, www.monteverita.org

Bentornata Orticola
Milano. Dal 17 al 19 maggio, nei Giardini Montanelli in 
via Palestro, 24ª edizione di “Orticola”, mostra-mercato 
di piante tra le più importanti d’Italia. Circa 150 gli 
espositori. Tra le piante novità, una collezione di fragole 
antiche, di biancospini resistenti al freddo e di fargesie. 
Intorno alla fontana e agli ingressi, allestimenti verdi. 
INFO: tel. 02 776544, www.orticola.org

Rarità e laboratori d’autore
Monte Porzio Catone (Roma), 4 e 5 maggio. A Villa 
Mondragone, 2ª edizione di “Botanica Folias”, mostra-
mercato di piante insolite. Laboratori per i bambini 
organizzati dai ricercatori dell’Università di Tor Vergata. 
INFO: www.botanicafolias.it

Rose/1
Cordovado (Pn), dal 4 al 26 maggio. Nel giardino-roseto 
del Castello, visite al profumato labirinto di rose damascene, 
lezioni di yoga, lettura di poesie, meditazioni sonore, 
concerti, dimostrazioni di composizione floreale (foto 3).
INFO: cell. 339 1311123, www.castellodicordovado.com

Borgo di agrumi
Buggiano (Pt), 5 maggio. 10ª edizione di “La campagna 
dentro le mura”: visite ai giardini di agrumi del borgo.  
INFO: cell. 336 907091, www.lacampagnadentrolemura.it

Scambio semi e sostenibilità
Padernello (Bs), 5 maggio. Nel Castello, “Padernello orto 
e giardino”: scambio semi e mostra-mercato di piante.  
Incontro con l’esperto di giardini sostenibili Valter Angeli.
INFO: tel. 030 9408766, www.castellodipadernello.it

Festival del verde
Roma, dal 10 al 12 maggio. Nel giardino dell’Auditorium 

Parco della Musica, 9ª edizione del “Festival del Verde  
e del Paesaggio”. Mostra di quattro giardini 

temporanei, possibilità di respirare aria pulita 
nell’installazione climatico-paesaggistica 
Airship.03 (foto 4), mostra-mercato di piante e 
di prodotti per la cura della pelle a base di piante. 
Laboratori di intreccio di rami di salice e ulivo.

INFO: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it
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Assaggi in giardino
Parma, dal 10 maggio al 2 giugno. Tutti i week-end, 
“Giardini Gourmet”, proposte gastronomiche di qualità 
da gustare, con sottofondo di musica dal vivo, nei giardini 
della città, alcuni dei quali solitamente non visitabili.
INFO: www.parmacityofgastronomy.it/giardini-gourmet/

Castello di frutti e incontri
Pontenure (Pc), 11 e 12 maggio. Nel Castello di 
Paderna, 5ª edizione primaverile di “Frutti Antichi”, 
mostra-mercato di piante, arredi da giardino, artigianato, 
prodotti dell’orto. Incontri con esperti sul tema degli 
alberi e della risorsa acqua. Presentazione di due nuove 
varietà di petunia. Assaggi di biscotti con farina di roveja.
INFO: tel. 0523 511645, www.fruttiantichi.net

Scoprire la città 
Ferrara, 11 e 12 maggio. “Interno Verde”: possibilità 
di visitare una settantina di giardini privati aperti dai 
proprietari per l’iniziativa. In programma anche gite sul 
Po, laboratori per bambini, incontri sul tema dei giardini.
INFO: www.internoverde.it

Rose/2
Cervarese Santa Croce (Pd), 11-12 e 18-19 maggio.  
Il vivaio La Campanella festeggia la fioritura delle sue rose: 
visite al giardino delle Gallica, al tunnel delle sarmentose
e alle collezioni di Tè, Cinesi, Noisette, Polyantha e Ibridi di 
Moschata. Mostra-mercato di piante (rose, bulbi, acquatiche, 
aromatiche, lavande, Dianthus), lezioni di coltivazione.
INFO: tel. 049 9910905, www.vivaiolacampanella.com

Agricoltura in riva al lago
Cernobbio (Co), 11 e 12 maggio. A Villa Bernasconi e in 
riva al lago, prima edizione di “Qui c’è campo”: incontri 
su come avviare un’azienda agricola, agricoltura biologica, 
varietà locali. Mercatino di prodotti dell’orto a km zero.
INFO: tel. 031 4446483, www.comune.cernobbio.co.it

Debutto con kokedama
Varese, 11 e 12 maggio. Nel giardino di Villa Craven, prima 
edizione di “Yougardener Flower Show”, mostra-mercato 
di piante organizzata da yougardener.com. Laboratori di 
kokedama e composizione floreale. Incontro sul bonus verde. 
INFO: cell. 320 8823696, www.yougardener.com

Rose/3
Casinalbo (Mo), 11 e 12 maggio. Nel vivaio L’Ippocastano, 
11ª edizione di “A spasso tra le rose”, mostra-mercato di 
rose antiche. Visite al roseto ed esposizione di artigianato 
da giardino portato da una cinquantina di espositori.
INFO: cell. 347 9766570, www.lippocastano.com

Picnic alle erbe selvatiche
Caluso (To), 11 maggio. Dalle 9 alle 16, guidati dalla 
chef stellata Mariangela Susigan, escursione tra boschi  
e alpeggi della Valchiusella per imparare a riconoscere  
le erbe spontanee commestibili, raccoglierle, pulirle 
e utilizzarle in cucina. Picnic con piatti a base di erbe. 
INFO: tel. 011 9832249, info@gardeniacaluso.it

Rose/4
Treviso, 11 e 12 maggio. Nei Vivai Priola, mostra-mercato 
di rose ed erbacee perenni con le quali abbinarle. 
INFO: tel. 0422 304096, www.priola.it

Rose/5
Manzano (Ud), 11 e 12 maggio. Nell’abbazia di Rosazzo, 
15ª edizione di “Rosazzo da Rosa”: passeggiata nel roseto 
accompagnata dalla lettura delle poesie di Novella Cantarutti, 
aperitivi musicali, mostra-mercato di rose e artigianato, 
laboratori di composizione floreale e ceramica.
INFO: tel. 0432 759091, www.abbaziadirosazzo.it

Sfida fiorita 
Cella Monte (Al), 12 maggio. 15ª edizione di “Le colline 
sono in fiore”: i residenti si sfidano nell’allestimento di 
ambientazioni floreali lungo la via principale del paese. 
Mercatino di enogastronomia e artigianato a tema floreale. 
INFO: cell. 340 7157315, www.comune.cellamonte.al.it

dall’ 11
Giardinaggio tra gli yacht
Genova, 11 e 12 maggio. A Marina Genova, 12ª 
edizione di “Yacht&Garden”, mostra-mercato del 
giardino mediterraneo. Laboratori di composizione 
floreale, di origami per i bambini, concerto allievi  
del Conservatorio. L’esperto di succulente Andrea 
Cattabriga tiene una conferenza sulle Crassulacee. 
INFO: cell. 338 6910772, www.yachtandgarden.it
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Azalee bonsai
Parabiago (Mi), dal 15 al 26 maggio. Presso Crespi Bonsai, 
8º “Satsuki Bonsai Festival”, mostra-mercato di azalee 
bonsai provenienti da Kanuma, località giapponese 
famosa per la coltivazione delle azalee (foto 1).
INFO: tel. 0331 491850, www.crespibonsai.com

Paesaggi romantici
Bergamo, 16 maggio. Nell’auditorium di Piazza della 
Libertà, uno storico, un botanico e uno storico dell’arte 
parlano del tema “Il paesaggio come sentimento: XIX secolo”. 
L’incontro fa parte del ciclo “Paesaggi dipinti”, dedicato 
all’evoluzione del paesaggio dal 1200 ai giorni nostri.
INFO: tel. 035 286060, www.ortobotanicodibergamo.it

Maestri artigiani
Firenze, dal 16 al 19 maggio. A Palazzo Corsini, 
25ª edizione di “Artigianato e Palazzo”: un centinaio di 
selezionati maestri artigiani mostrano i loro prodotti  
e danno prova della loro maestria (foto 2).
INFO: tel. 055 2654588, www.artigianatoepalazzo.it

Scenografie floreali
Todi (Pg), dal 17 al 19 maggio. 12ª edizione di 
“Todi Fiorita”: mostra-mercato di piante, scenografie 
floreali, incontri sul tema dell’economia circolare. 
INFO: cell. 340 2606876, www.todifiorita.it 

Fior fiore di Franciacorta
Cazzago San Martino (Bs), dal 17 al 19 maggio. Nel 
parco di Villa Maggi, frazione di Calino, 21ª edizione di 
“Franciacorta in fiore”, mostra-mercato di rose, erbacee 
perenni, piante insolite, arredi da giardino. Dimostrazioni 
di potatura delle ortensie, visite guidate alle cantine.
INFO: cell. 331 1792671, www.franciacortainfiore.it

Giardini segreti della città
Bologna, dal 17 al 19 maggio. 6ª edizione di 
“Diverdeinverde”, possibilità di visitare oltre 50 giardini 
privati, sia nel centro storico sia sulle colline. 
INFO: www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

La valle dei rododendri
Trivero (Bi), 18-19 e 25-26 maggio, 1-2 giugno. 
Nell’Oasi Zegna, tutti invitati ad ammirare la fioritura 
della Conca dei Rododendri, valle-giardino dove crescono 
centinaia di grandi esemplari di rododendri (foto 3).
INFO: cell. 349 4512088, maffeo.geologo@gmail.com

Erbe delle streghe
Busseto (Pr), 18-19 maggio. A Villa Pallavicino, “Ortocolto”, 
mostra-mercato di piante, artigianato, enogastronomia. 
Presentazione del libro L’erbario di Libereso Guglielmi (Pentagora) 
e conferenza sull’uso delle erbe nella stregoneria medievale. 
INFO: cell. 347 1510556, www.ortocolto.it

dal 15

dal 18

www.pollicirosa.com

Acquista online: 
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Al chiaro di luna nel parco
Genova, 18 maggio. Alle 21, visita al chiaro di luna del 
parco di Villa Durazzo Pallavicini, restaurato di recente. 
La direttrice ne spiega le simbologie esoterico-massoniche.
INFO: tel. 010 8531544, www.villadurazzopallavicini.it

Rose/6
Arignano (To), 18 e 19 maggio. Il vivaio Maurizio Feletig 
invita tutti ad ammirare la sua collezione di rose antiche 
in fiore. Mostra-mercato di piante, arredi da giardino 
e gioielli ispirati alle forme della natura. 
INFO: tel. 011 9462377, www.rosebacche.it

Orti galleggianti
Acqui Terme (Al), 18 e 19 maggio. Lungo corso Bagni, 
7ª edizione di “Flowers&Food”: mostra-mercato di piante 
e prodotti tipici del territorio. Allestimento di orti galleggianti. 
INFO: tel. 0144 770274, www.comune.acquiterme.al.it

Gara tra giardini
Coniolo (Al), 18 e 19 maggio. 19ª edizione di “Coniolo 
Fiori”: mostra-mercato di piante e arredi da giardino. 
Gara tra i residenti per il giardino più bello, laboratori per 
i bambini. Allestimento floreale nel parco Moncravetto. 
INFO: cell. 340 4983827, Fb Coniolo Fiori

Spettacolo tra il verde
Cormano (Mi), 18 maggio. Nei Giardini del Rotaract, 
centro di ortoterapia per disabili e persone in difficoltà, 
Cabaret, spettacolo comico con Maurizio Colombi. 
INFO: giovanni@raverdino.it, www.rotarymilano.it

Orchidee/1
Pistoia, 18 e 19 maggio. Presso Piante Mati, 4ª edizione 
di “Orchidea”, mostra-mercato internazionale di orchidee. 
In programma anche seminari su storia e coltivazione 
delle orchidee, premiazione delle piante più belle, visite 
guidate ai giardini dimostrativi del vivaio, show cooking. 
INFO: tel. 0573 380051, www.piantemati.it

Tra fiori e degustazioni
Chiavenna (So), 18 maggio. Nel centro storico, “Chiavenna 
in fiore”: allestimenti floreali, visite guidate al Giardino 
Paradiso, mercatino di prodotti tipici, degustazioni. 
INFO: tel. 0343 37485, amiciparadiso@gmail.com

Artisti e botanica
Milano, 18 maggio. Al Museo Botanico Aurelia Josz (via 
Rodolfo Margaria 1), esposizione di opere degli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dedicate al tema 
“Disseminazione”. Rimarranno esposte fino a gennaio.
INFO: tel. 02 88444979, Fb Museo Botanico Aurelia Josz

Rose/7
Villanova Monteleone (Ss), 18-19 e 25-26 maggio. 
10ª edizione di “Week-end delle Rose”: visite guidate al 
roseto ai piedi del Monte Minerva, workshop di fotografia 
naturalistica. Per i bambini, costruzione di nidi e mangiatoie. 
INFO: cell. 347 6233721, info@cicale.net
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Perenni e pelargoni odorosi
Milano, 18-19 maggio. In via Lanzone 13, Festa di San 
Bernardino alle Monache: visite agli affreschi quattrocenteschi 
all’interno della chiesa e mostra-mercato di pelargoni odorosi 
e perenni all’esterno, portati dal vivaio Il peccato vegetale. 
INFO: cell. 339 4818883, sbernardinomonache@libero.it

Rose/8
Fossalta di Portogruaro (Ve), 19 maggio. Apre alle visite, 
per l’ultimo anno, il giardino-roseto del bio b&b di 
charme Ca’ delle Rose. Ad accompagnare la messe di rose 
antiche, rampicanti e botaniche, che vestono 25 archi, 
erbacee perenni e aromatiche. Dalle ore 15 al tramonto.
INFO: www.cadellerose.org

L’abc del macerato
Casola Valsenio (Ra), 19 maggio. Nel Giardino delle 
Erbe, “Erbe in Fiore”: visita guidata al giardino, lezione su 
macerati, fitoterapia e fitoalimurgia, mercatino di 
piantine e prodotti a base di erbe e fiori. 
INFO: www.ilgiardinodelleerbe.it

Dal seme all’albero
Torino, dal 24 al 26 maggio. Nelle centralissime vie 
Carlo Alberto, Principe Amedeo e via Roma, “Flor 19”, 
mostra-mercato florovivaistica. Oltre 200 gli espositori, 
che presentano piante, arredi da giardino, libri, semi... 
INFO: cell. 347 4241337, www.orticolapiemonte.it 

Rose/9
Casalzuigno (Va), 25 e 26 maggio. Nel parco di Villa 
Della Porta Bozzolo, 8ª edizione di “Rose di maggio”: 
mostra-mercato di rose, visite al roseto.
INFO: tel. 0332 624136, www.fondoambiente.it

Shopping nell’orto botanico
Viterbo, 25 e 26 maggio. Nell’Orto botanico dell’Università 
della Tuscia, 3ª edizione di “Verdi e Contenti”, mostra-
mercato florovivaistica. Conferenze sul verde pubblico. 
Per i bambini laboratorio sulle bombe di semi.
INFO: cell. 333 9522700, www.verdiecontenti.it 

Sale rinnovate ad arte
Palermo, 25 maggio. Nell’ambito del Chelsea Fringe, due 
sale all’ingresso dell’orto botanico cambiano volto grazie 
ai decori floreali degli artisti americani Fallen Fruit.
INFO: www.chelseafringe.com 

Cactus e succulente
Bologna, 25 e 26 maggio. Al centro sociale “Rosa Marchi”, 
32ª edizione della Mostra di Cactus e Piante succulente.
INFO: cell. 340 3960936, aers.bo@gmail.com

Camminata con mucche
Bielmonte (Bi), 25 maggio. 20ª edizione di “Transumando”: 
possibilità di accompagnare una mandria di mucche 
ai pascoli dell’alta Valsessera, attraverso l’Oasi Zegna. 
INFO: tel. 015 75911, www.oasizegna.com

Orchidee/2
Trento, 25 e 26 maggio. Al Muse (Museo delle 
Scienze), mostra-mercato internazionale di orchidee. 
INFO: tel. 0461 270311, www.muse.it

Concerti nel parco
Pianezza (To), 25 e 26 maggio. A Villa Lydia, 4ª edizione 
di “ArtInParco”: visite guidate al parco e alla serra di 
inizio Novecento. Concerti, esibizioni di teatro e danza, 
mercatino di artigianato (vedere servizio a pag. 74). 
INFO: cell. 338 2608030, patrizia.gagliardi72@gmail.com

il 19
La Regione dei giardini
Friuli-Venezia Giulia, 19 maggio. 10ª edizione di 
“Giardini aperti Friuli-Venezia Giulia”: possibilità di 
visitare una settantina di giardini di tutta la regione 
(sopra, quello della signora Esta D’Andrea a San 
Giorgio della Richinvelda, Pn). Tra le new entries, 
l’orto fiorito della scuola elementare di Faedis (Ud).
INFO: cell. 345 3016675, www.amicingiardino.it

dal 18

dal 25

di Ester Cappadonna
Collezionisti di piante erbacee dimenticate da foglia e da fiore.

Via dei Belfiore, 111 VALVERDE (CT), tel +39 346 5161167, www.vivaivalverde.it 
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Gara tra balconi fioriti
Arezzo, 25 e 26 maggio. In piazza Grande, prima edizione 
della mostra-mercato di piante “Arezzo in fiore”. In 
programma anche il concorso “Balconi e giardini fioriti”. 
INFO: tel. 055 20066237, www.societatoscanaorticultura.it

Rose/10
Manziana (Roma), 25 e 26 maggio. Nel resort Casacocò,  
7ª edizione della “Festa delle Rose”: visite guidate alla 
collezione di 600 rose (antiche, moderne, botaniche), 
degustazione di vini, massaggi, mercatino di piante.
INFO: cell. 348 3174038, www.casacoco.it

Debutto nel giardino storico
Firenze, 25 e 26 maggio. Nello storico Giardino Corsini, 
prima edizione di “Firenze Flower Show”, mostra-mercato 
di piante. Circa 50 gli espositori. Presenti anche birra 
artigianale, miele, cesti intrecciati (foto 1). 
INFO: tel. 075 3721618, www.firenzeflowershow.com

Rose/11
Spello (Pg), dal 31 maggio al 2 giugno. A Villa Fidelia, 
7ª edizione de “I giorni delle rose”: mostra-mercato di 
piante e artigianato artistico legato alla rosa. Nazione 
ospite l’India: alla presenza dell’ambasciatrice Reenat Sandhu, 
sfilata di sari e cappelli fioriti di Stefania Belfiore (foto 2).
INFO: cell. 347 6168980, www.igiornidellerose.it

Riciclo creativo ed escursioni
Cittanova (Rc), dal 31 maggio al 2 giugno. Nel giardino 
ottocentesco “Carlo Ruggiero”, 11ª edizione di “Cittanova 
Floreale”, mostra-mercato del florovivaismo più 
importante di Calabria. Per i bambini, laboratori di 
riciclo creativo. Escursioni guidate in Aspromonte.   
INFO: cell. 349 1035506, www.cittanovafloreale.it

Fiori in giardino e sulle… barbe
Miasino (No), 1 e 2 giugno. Nel parco di Villa Nigra, 7ª 
edizione di “Menta e rosmarino”: mostra-mercato di piante, 
conferenze sugli agrumi del Lago Maggiore e sul tè verde 
della Val d'Ossola, raduno di barbe decorate con i fiori. 
INFO: cell. 320 9525617, www.asilobianco.it

Nuovi giardini da scoprire
In tutta Italia, 1 e 2 giugno. 2ª edizione di “Appuntamento 
in Giardino”, invito a visitare i giardini italiani. Organizzato 
dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, l’evento ha  
un duplice scopo: far conoscere giardini privati, anche 
piccoli, solitamente non visitabili, e arricchire le possibilità 
di fruizione di quelli grandi e famosi, aperti regolarmente 
(foto 3, l’Arboreto Giancarlo Cipressi, in Abruzzo). 
INFO: tel. 06 48777223, www.apgi.it

Scambio libero di semi e piante 
San Giorgio in Piano (Bo), 1 e 2 giugno. Nel centro 
storico, mostra-mercato di piante “Il Verdepiano”. Novità 
di questa 13ª edizione, lo scambio libero di piante e semi. 
INFO: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/il-verde-piano

Castello fiorito
Bobbio (Pc), 1 e 2 giugno. Nel Castello Malaspina, 5ª 
edizione de “Il castello in fiore”, mostra-mercato di piante 
e artigianato artistico. Conferenza sul tema “Il giardino 
spontaneo”, presentazione del libro Agrumi in vaso 
(L’Informatore agrario). Land art per i bambini (foto 4).
INFO: cell. 347 9769 241, bobbio@gruppofai.fondoambiente.it

L’ortensia si coltiva così
Ovada (Al), 1 e 2 giugno. Nel parco di Villa Schella, 
5ª edizione di “Fiorissima”, mostra-mercato di piante, 
artigianato artistico e prodotti tipici. Una cinquantina 
gli espositori. Incontri sulla coltivazione delle ortensie.
INFO: cell. 347 0377427, www.fiorissima.it

Rose/12
Moncalieri (To), 1 e 2 giugno. Nel Giardino delle Rose 
del Castello Reale, “Rose al Castello”: mostra-mercato di 
piante e concorso nazionale “Premio della Rosa”, dedicato 
alle nuove varietà selezionate da ibridatori di tutto il mondo.
INFO: cell. 339 1925652, infokores@gmail.com

Capire il clima che cambia
Milano. Fino al 26 maggio il Museo di Storia Naturale 
ospita la mostra “Capire il cambiamento climatico”: 
foto del National Geographic e tecnologie immersive 
e interattive raccontano gli effetti attuali e futuri del 
riscaldamento globale. Curatela scientifica di Luca 
Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. 
INFO: www.comune.milano.it/museostorianaturale
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