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Scorcio di Buggiano Castello, ii borgo che ospita L3 Cu ìntro le Mura.

| (Pistoia) 28 APRILE E 5 MAGGIO

GIARDINI
SEGRETI
Un borgo in Toscana apre ogni due
anni i suoi orti con collezioni di agrumi,
da scoprire in una lunga passeggiata

Nel cuore della Valdinievole, nel Pistoiese,
c'è un piccolo borgo che nasconde un tesoro,
svelato ogni due anni in occasione di un even-
to speciale. Buggiano e il suo borgo medievale
di Buggiano Castello sono protagonisti di La
Campagna dentro le Mura, la manifestazione
che apre per due domeniche le porte di giardi-
ni segreti e orti di agrumi, spesso sistemati su
più livelli e curati con passione dai proprietari.
Dietro portoni e cancelli si scoprono preziose
collezioni di bergamotti, cedri e melangoli,
insieme a tante varietà di limoni, aranci e man-
darini. I giardini sono una ventina, tutti straordi-
nariamente panoramici e ciascuno con un nome
ricco di suggestioni, da Terrazze Mediterranee
a Giardino Liberty, da Antichi Profumi a Orto
d'Erbe e di Parole, tra essenze vegetali e versi
dei poeti che da esse hanno tratto ispirazione.
A Buggiano Castello si sale a piedi da Borgo a
Buggiano, lungo un facile percorso segnalato,
oppure in navetta; biglietto per le visite: 9 €.
INFOwww.lacampagnadentrolemura.it

I t W M U (Catania) DAL 27 APRILE AL 27 OTTOBRE

FESTIVAL DEI GIARDINI D'AUTORE
Radicepura Garden Festival riporta
la Sicilia al centro della riflessione sul
giardino mediterraneo, ^evento biennale,
nel parco della Fondazione Radicepura,
offre 14 installazioni e 2 giardini realizzati
con le oltre 5.000 varietà coltivate da
Piante Faro, li tema è Giardini Produttivi,
spazi verdi che coniugano utilità
ed estetica. INFO i-adicepurafestival.com

I d l M k W DAL 12 AL 14 APRILE

IN BICI AL PARCO DELLE CASCINE
II quartiere generale del Florence Bike
Festival, alla sua settima edizione,
è il parco delle Cascine: le principali aziende
del settore espongono qui il meglio delle
due ruote, dalle e-bike ai modelli vintage,
fino alle emergenti gravel bike. Da piazzale
Michelangelo e poi nel Mugello si corre
invece la De Rosa Granfondo Firenze
(95 e 131 km). INFO www.fbf.bike

Dall'alto: partenza della granfondo
al Florence Bike Festival;
Anamorphose, una delle
installazioni del Fiadicepura Garden
Festival; tulipani a Praiormo.

(Torino) FINO ALL'I MAGGIO

CENTOMILA TULIPANI A CORTE
Per il ventennale di MesserTulipano,
il parco del castello di Praiormo fiorisce
con TO0 mila tulipani. Aiuole sinuose
e colorate serpeggiano tra alberi secolari,
secondo un progetto che varia ogni anno.
Tre le varietà più particolari spiccano
il nero Queen of Night e i tulipani dedicati
ai compositori, da Bach a Chopin; ingresso
9 €. INFO www.castellodipralormo.com

ìBolzano) DAL 25 AL 28 APRILE

IL LUNGOPASSIRIO IN FIORE
Giardino delle Alpi per clima e tradizioni,
Merano è la location giusta dei Flower
Festival, che "arreda" il centro storico
con instaltazioni, figure floreali e spazi
per l'urban relax. Alla mostra-mercato
sulla passeggiata Lungo Passino, curata
dalla giornalista Mimma Pallavicini,
collaboratrice di Gardenia, partecipano
60 vivai. INFO wwwr.merano-suedtirol.it
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