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Incontriamoci in giardino con il FAI 24 maggio 2019 di Fai  2 min Gli eventi del Fondo
Ambiente Italiano per il primo weekend di giugno Vivi un weekend all'aria aperta, in famiglia o
con gli amici, e partecipa agli eventi organizzati nei Beni FAI nel primo weekend di giugno. In
particolare, la rassegna "Incontriamoci in giardino" ti accompagnerà in alcune delle oasi verdi
più belle della Fondazione, per riscoprire la quiete e la bellezza di una giornata vissuta nella
natura. Tutti i programmi nel dettaglio qui  Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)
"Notte nel verde", venerdì 31 maggio La villa prolunga il suo orario di apertura per un
aperitivo accanto al laghetto, con buona musica e con il vino e le specialità enogastronomiche
dei Colli Euganei. Visite alla villa nella suggestiva luce del tramonto "Incontriamoci in
giardino", sabato 1 e domenica 2 giugno Sabato 1 giugno, "Erbario per adulti", visita guidata
del parco e costruzione di un erbario Domenica 2 giugno, "Erbarioper adulti", visita guidata
del parco e costruzione di un erbario. Nel pomeriggio, laboratorio per bambini "La vita di una
goccia d'acqua" Villa e Collezione Panza, Varese "Incontriamoci in giardino", sabato 1 e
domenica 2 giugno Sabato 1 giugno alle ore 15 Emanuela Orsi Borio, responsabile dei Giardini
storici del FAI, accompagnerà in una visita storico botanica del parco; Domenica 2 giugno alle
ore 10.00 Marta Stegani del Vivaio Essenze Perdute condurrà la visita La fucsia, una pianta
venuta da lontano per diventare una regina dell'ombra nei nostri giardini. "Villa Panza Kids -
Ne combiniamo di tutti i colori", domenica 2 giugno Un laboratorio didattico per indagare il
processo creativo di Sean Scully, artista americano esposto in questi mesi in villa. Parco Villa
Gregoriana, Tivoli (RM) "Ti racconto il parco", sabato 1 giugno Una passeggiata tra grotte,
cascate e precipizi, per approfondire la storia del parco, dalle sue origini al restauro operato
dal FAI, e del contesto che loospita, la millenaria città di Tivoli Giardino della Kolymbethra,
Valle dei Templi (AG) "Incontriamoci in giardino", sabato 1 e domenica 2 giugno Sabato 1
giugno, presentazione del libro "Tuttifrutti" di Giuseppe Barbera, uno dei massimi storici
italiani di botanica, e del "Radicepura Garden Festival" Domenica 2 giugno, visite guidate
botaniche durante la mattina, nel pomeriggio approfondimenti riservati ai professionisti del
paesaggio. Villa del Balbianello, Tremezzina (CO) "Incontriamoci in giardino", sabato 1 e
domenica 2 giugno Due eventi speciali invitano a scoprire segreti e caratteristiche del Parco e
a vivere in modo originale il suo scenografico affaccio sul Lago di Como: sabato 1 giugno alle
ore 14 visita guidata in giardino con i giardinieri della Villa domenica 2 giugno alle ore 14
Lezioni di pittura del Paesaggio con l'artista Sabrina Morganti, originaria di Tremezzina, ama
imprimere le emozioni sulle sue creazioni ed esprimerle con i colori Castello della Manta,
Manta(CN) "Incontriamoci in giardino", sabato 1 e domenica 2 giugno Letture e Giochi in
giardino - Sabato 1 giugno alle ore 15 la storia del Castello rivive tra racconti, note e melodie
grazie ai narratori volontari del FAI. Letture e Giochi in giardino - Domenica 2 giugno "Giorni
di festa" con speciali visite guidate. Durante tutta la giornata, per godere dell'ombra e della
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tranquillità del giardino del Castello, percorso FAIr Play e giochi in giardino per le famiglie.
Villa della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) "Picnic in villa", domenica 2 giugno Visite guidate
alla villa, giochi e laboratori creativi per i più piccoli e possibilità di picnic sul prato Monastero
di Torba, Gornate Olona (VA) "Antichi mestieri" Un pomeriggio alla scoperta dei mestieri di
una volta: con la guida di esperti artigiani, impareremo tutti i segreti degli apicoltori. Villa
Necchi Campiglio, Milano "Incontriamoci in giardino", domenica 2 giugno Una domenica
dedicata alla storia del giardino di Villa NecchiCampiglio, esclusivo angolo di verde nel centro
di Milano, con la guida speciale del giardiniere della villa. Palazzina Appiani, Milano
"Giochiamo in Palazzina", domenica 2 giugno Laboratori creativi per dare il benvenuto alla
primavera, durante i quali tutti i bambini realizzeranno una raffinata e delicata ghirlanda di
fiori. "La domenica fuori luogo" è la rubrica di FocusRisparmio.com per scoprire alcuni tra i più
bei luoghi da visitare in Italia. Ogni due settimane aiuteremo i lettori a conoscere meglio e ad
amare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. In collaborazione con FAI -
Fondo Ambiente Italiano  leggi tutto l'articolo </div
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