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Orario di apertura: 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

www.fiorinellarocca.it

6-7-8 aprile 2018 
Rocca Visconteo Veneta
Lonato del Garda

Garden Club Brescia
in collaborazione con

Fondazione Ugo Da Como

In mostra i più 
importanti vivaisti 

italiani, appassionati 
coltivatori di peonie, 

agrumi, erbacee perenni, 
pelargoni, frutti antichi, 

piante acquatiche, 
aromatiche, lavande, 

cactus, fiori di montagna 
e piante da orto.

Biglietteria: Intero: Euro 5 - Bambini fino a 12 anni: gratuito
Informazioni tel. 030 9130060

Caffetteria e ristorante self service 
a cura di Padovani Benuzzi Catering

Verdi Passioni e Animali dal Mondo
Modena, 3 e 4 marzo 
Due giornate aperte ai cultori del 
giardinaggio e dell’orticoltura, e 
agli appassionati di animali esotici 
e da compagnia. In esposizione ci 
saranno semi, piante, fiori, bulbi, 
attrezzatura, arredi, oggettistica e 
décor per gli spazi verdi, mentre 
un denso programma di incontri 
gratuiti coinvolgerà i visitatori sulle 
tecniche di giardinaggio, i principi 
dell’orticoltura, la manutenzione 
e la cura degli spazi verdi. 
Nell’ambito della mostra anche 
animali da compagnia, specie 
rare, animali strambi e curiosi, 
prodotti e attrezzature per la cura e 
l’allevamento. www.verdipassioni.it 

Ortogiardino
Pordenone, 3-11 marzo 
Salone della floricoltura, orticoltura e 
giardinaggio presso Fiera di Pordenone 
in contemporanea con il Festival dei 
Giardini selezione e realizzazione di 
progetti di giardini sul tema “Mise en 
scène - Inquadratura d’insieme” 
www.ortogiardinopordenone.it

ExpoCasa
Bastia Umbra, 3-11 marzo 
Mostra dedicata all’edilizia, 
all’arredamento e al risparmio energetico 
a Umbriafiere che offre soluzioni 
geniali e adattabili ad ogni esigenza, 
coniugando gusto estetico e comfort con 
la sicurezza e la sostenibilità ambientale. 
Un’occasione per amanti del design e 
professionisti per confrontarsi e rimanere 
aggiornati, trovare il giusto complemento 
d’arredo, scegliere i migliori materiali e 
infissi per la costruzione e il restauro di 
ogni ambiente. www.expo-casa.com 

Villa Ormond in Fiore
Sanremo (Im), 5-11 marzo 
La mostra, presso la sede di Villa 
Ormond, propone un crescendo 
di iniziative: esposizioni floreali, 
concorsi di decorazione floreale, 
conferenze, workshop e show-
cooking a tema. Qui il mondo della 
floricoltura propone le proprie attività, 
eccellenze e prodotti del territorio e 
sarà anche l’occasione per presentare 
al pubblico le varie fasi di allestimento 
del carro fiorito di Sanremo che si 
svolgeranno nel parco della Villa. 
www.villaormondevents.com 

Primavera in Giardino
Milis (Or), 10 e 11 marzo 
Due giornate per il giardino in 
Sardegna, una rassegna di vivaismo 
specializzato, con esposizioni, 
consigli e curiosità. Scenario 
affascinante della manifestazione 
sarà l’antico agrumeto di Villa Pernis 
nel centro di questo sereno paese 
del Campidano, ad una manciata 
di chilometri da Oristano. Il tema 
“Prendiamo la ‘pala’ al balzo!” 
racconta la volontà di restituire al 
parco di Villa Pernis il suo antico 
splendore. 
www.primaveraingiardino.it 

Arte & Natura, Fiori in Villa
Parabiago (Mi), 10 e 11 marzo
Rassegna artigianale, artistica e 
floreale ispirata alla Natura. Piante, 
fiori e vivai, prodotti naturali nella 
settecentesca villa Corvini, con 
vendita diretta dai produttori, 
dimostrazioni dal vivo, consulenze su 
florovivaismo, progettazione giardini 
e prodotti naturali, laboratori didattici 
per bambini. 
www.associazioneiperbole.it

Calendario 
degli eventi

Chiesa di Sant’Andrea a Pieve di 
Compito, nel Borgo delle Camelie, 
gioiello paesaggistico che sorge tra 
le colline del Compitese dove, grazie 
ad un microclima ideale, infinite 
varietà di camelie sbucano da ogni 
angolo, ad abbellire giardini e ville 
monumentali.

di donatella Forni

Mostre
Fiere

Cittadella in Festa
Lonato del Garda (Bs), 10 e 11 marzo
Un vero e proprio salto indietro nel tempo fino al 
Medio Evo, con cavalieri in arme, dame in corteo e 
giochi d’epoca: la Rocca di Lonato del Garda (Bs) e 
la suggestiva Cittadella medievale che la circonda si 
animeranno di personaggi in costume. Artigiani, cavalieri 
e dame faranno rivivere in prima persona ai visitatori le 
atmosfere d’altri tempi, in una sorta di tuffo nel passato 
che li porterà anche a scoprire gli angoli più affascinanti 
e segreti del borgo medievale. 
www.fondazioneugodacomo.it 

Mostra Antiche Camelie della Lucchesia 
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 marzo, 1 e 2 aprile
La mostra, organizzata dal Centro Culturale Compitese 
di Capannori (LU), si tiene a Borgo delle Camelie (i paesi 
di S. Andrea e Pieve di Compito) con itinerari e visite 
anche in altre frazioni di Capannori e nelle sue ville, 
a Villa Reale e nella città di Lucca. Con esposizioni, 
degustazioni, passeggiate nel verde, concerti sul tema 
della camelia. www.camelielucchesia.it 

Giardini d’Autore
Rimini, 16-18 marzo
Mostra mercato di giardinaggio nel Parco Federico 
Fellini, tre giorni dedicati agli appassionati del verde 
con i migliori vivaisti italiani, un appuntamento in cui si 
parlerà di giardino, di piante, di paesaggio, di territorio 
e di cultura del verde. Il Concorso “riminingreen” per la 
realizzazione di “Giardini Urbani” è aperto ad architetti, 
paesaggisti, vivaisti e giardinieri. Gli appuntamenti 
#offgiardinidautote offrono eventi e serate organizzate 
per scoprire Rimini in chiave Green. Inoltre, come ogni 
anno, un programma ricco di corsi e incontri. 
www.giardinidautore.net 

Cascina Merlata - Milano, 17 e 18 marzo 
Festa di primavera con esposizione di esemplari di 
camelie divisi per appartenenza botanica e varietà 
provenienti da tutto il mondo; percorso didattico 
sull’origine, storia e coltivazione del genere camelia con 
approfondimenti sulla produzione di tè e di olio; visita 
guidata alla esposizione con il presidente della Società 
Italiana della Camelia e mostra mercato. 
www.cascina-merlata.net, www.lacameliadoro.com

Camelie nel 
Parco delle 
Camelie di 
Locarno
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Primavera fruttuosa
Cartosio (Al), 18 marzo
Una domenica di festa sul filo della 
frutta e delle nuove piantagioni con 
la partecipazione dei principali 
produttori di alberi da frutto; lezioni di 
innesto e potatura, show cooking con 
la frutta di stagione, gara di torte alla 
frutta. 
www.comune.cartosio.al.it 

Labirinto d’Acqua 2018
Fontanellato (Pr), 21-24 marzo
In occasione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua, il Labirinto 
della Masone di Franco Maria 
Ricci organizza Labirinto d’Acque, 
Summit Internazionale dedicato al 
tema dell’acqua: quattro giorni di 
grandi incontri e convegni con i più 
importanti protagonisti nazionali 
e internazionali per fare il punto 
sulla situazione della risorsa idrica 
e sul futuro delle acque del pianeta. 
Un appuntamento durante il 
quale UNESCO WWAP presenterà 
l’UNWWDR 2018 (United Nations 
World Wate r Development Report 
2018) dal titolo “Nature-based 
Solutions for Water” e Leonardo Di 
Caprio Foundation presenterà insieme 
a United Nations Development 
Programme (UNDP) il progetto 
“Nature for Water”. 
www.labirintodacque.it 

Camelie Locarno
Locarno (Svizzera), 21-25 marzo 
Nel segno della continuità e 
dell’amore per la camelia, la pianta 
regina dei giardini del Verbano, 
torna la rinomata rassegna ticinese, 
vero e proprio punto d’incontro per 
gli appassionanti di mezzo mondo. 
Quest’anno si svolgerà al Parco delle 
Camelie di Locarno, una meravigliosa 
oasi verde adagiata sul delta del 
fiume Maggia, e, in contemporanea al 
Palazzo della Sopracenerina, stabile 
di sobria eleganza che si affaccia 
sull’ampia e centralissima Piazza 
Grande, che con i suoi portici in stile 
lombardo, i suoi negozi e i suoi eventi 
è il fulcro della vita cittadina. 
www.ascona-locarno.com

Biblioteca Civica
Biella, 23 marzo
Lo scrittore Maurizio Pellegrini 
presenterà il libro “Ragazze di ieri” di 
Elena Accati con intervista all’autrice, 
ore 17.00, ingresso libero.

Le Giornate di Studi di Orticola 
di Lombardia - Milano, 23-24 marzo
Nuovo ciclo di incontri alla GAM 
Galleria d’Arte Moderna a tema 
“Piante per il giardino italiano” 
per proporre nuove modalità 
di comunicazione a carattere 
multidisciplinare e dar sempre maggior 
voce ai coltivatori, ai vivaisti e ai 
collezionisti. Saranno presenti relatori 
di grande spessore e interesse culturale 
e botanico, a cominciare da Umberto 
Pasti che parlerà del suo impegno per 
mettere in salvo le piante minacciate 
nel Nord del Marocco, oppure storici 
protagonisti della mostra- mercato 
Orticola, come Beatrice Consonni, 
straordinaria coltivatrice di specie rare 
di alberi e arbusti; o ancora Rosita 
Missoni che spiegherà perché alcune 
piante “sono le preferite del suo 
giardino”. Numerosi anche i giardinieri 
e i collezionisti, come il grande 
paesaggista francese Louis Benech, 
ospite d’eccezione, che illustrerà le 
piante che predilige impiegare nel suo 
lavoro. www.orticola.org

Il Labirinto di Franco Maria Ricci

Vita in Campagna
Montichiari (Bs), 23-25 marzo 
Torna l’appuntamento nazionale di 
riferimento per gli appassionati di 
agricoltura e del verde. Tre giorni 
dedicati alla cura dell’orto e del 
giardino, alla piccola agricoltura, 
a piccoli allevamenti e animali 
da compagnia e alla casa in 
campagna, con workshop, seminari 
e approfondimenti. Presenti 
anche i prodotti dell’eccellenza 
agroalimentare di tutta Italia. L’evento 
è organizzato dal mensile Vita in 
Campagna, edizioni L’Informatore 
Agrario. 
www.lafiera.vitaincampagna.it

Giardinity primavera
Vescovana (Pd), 24 e 25 marzo
I Bulbi di Evelina Pisani nel giardino 
di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin con 
una meravigliosa fioritura di 70mila 
tulipani olandesi che si mescoleranno 
come in un quadro impressionista 
all’erba e ai fiori spontanei del 
giardino della villa. Inoltre, un ricco 
programma di attività con visite 
guidate, incontri letterari e culturali, 
laboratori e attività ludiche, mostre, 
concerti, corsi di composizione 
floreale, corsi di cucina con erbe, fiori 
e frutta, lezioni botaniche. A Pasquetta 
una speciale caccia al tesoro e pic-nic 
in giardino. www.villapisani.it 

Follia in fiore
Collegno (Pr), 24 e 25 marzo 
La mostra-mercato si svolgerà come 
da tradizione presso il chiostro 
della seicentesca Certosa Reale di 
Collegno, dove un tempo i padri 
certosini coltivavano le erbe officinali 
e che fu poi trasformata, nel corso 
dell’Ottocento, in una delle più 
grandi strutture psichiatriche d’Italia. 
In esposizione rose, aromatiche, 
orchidee, piante succulente, tillandsie, 
piante da frutto, da orto, acquatiche, 
rampicanti, annuali, perenni, arbusti 
ornamentali. Accanto, un programma 
ricco di incontri, presentazioni 
e degustazioni. Follia in Fiore è 
promossa dal Comune di Collegno, in 
collaborazione con la Nuova Società 
Orticola del Piemonte. 
www.comune.collegno.gov.it 

Festa degli orti
Piossasco (To), 24 e 25 marzo
Mostra-mercato a Casa Lajolo, antica 
dimora nobiliare di campagna di 
metà Settecento, con piantine di 
ortaggi e fiori stagionali, sementi, 
attrezzi, concimi. Presentazione di 
libri a tema, animazione e laboratori. 
Tema dell’anno: i legumi da coltivare 
nell’orto. 
www.casalajolo.it 

Fiorissimo
Novara, 24 e 25 marzo
Il Castello di Novara ospiterà la prima 
edizione di della mostra-mercato 
di fiori, piante e art design. Sarà 
un’occasione anche per proporre le 
ultime tendenze green. 
info@novaeventi.it
marianna@novaeventi.it

Mostra del Narciso
Monte Porzio Catone (Rm)
24 marzo - 21 aprile
Trentesima edizione della mostra 
presso la sede di Floriana Bulbose 
con migliaia di narcisi in vaso e oltre 
400 varietà in mostra e disponibili per 
l’acquisto. 
www.florianabulbose.com

I Bulbi di Evelina Pisani 
a Vescovana (Pd)
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14ª ESPOSIZIONE MOSTRA-MERCATO

dedicata al giardino,
all’orto, al verde urbano, 
all’ecologia, 
al vivere l’aria aperta

DA VENERDÌ 6 APRILE 
A DOMENICA 8 APRILE 2018
ORARIO 10.00/20.00

www.udinegoriziafiere.it

GORIZIA
QUARTIERE FIERISTICO
 INGRESSO GRATUITO

14ª ESPOSIZIONE MOSTRA-MERCATO

dedicata al giardino,
all’orto, al verde urbano, 
all’ecologia, 
al vivere l’aria aperta

DA VENERDÌ 6 APRILE 
A DOMENICA 8 APRILE 2018
ORARIO 10.00/20.00

www.udinegoriziafiere.it

GORIZIA
QUARTIERE FIERISTICO
 INGRESSO GRATUITO

14ª ESPOSIZIONE MOSTRA-MERCATO

dedicata al giardino,
all’orto, al verde urbano, 
all’ecologia, 
al vivere l’aria aperta

DA VENERDÌ 6 APRILE 
A DOMENICA 8 APRILE 2018
ORARIO 10.00/20.00

www.udinegoriziafiere.it

GORIZIA
QUARTIERE FIERISTICO
 INGRESSO GRATUITO

In Primavera: Fiori, Acque e Castelli
Strassoldo (Ud), 24 e 25 marzo 
I portoni dei Castelli di Strassoldo 
apriranno i battenti per 
l’appuntamento con “castelli aperti”, 
la manifestazione che si ripete in 
primavera e in autunno e che offre 
ai visitatori la possibilità di scoprire 
un patrimonio storico millenario, 
normalmente non accessibile al 
pubblico. I saloni, ornati a festa, 
ospiteranno le nuove creazioni di 
maestri artigiani, decoratori ed artisti 
d’eccellenza. Il percorso di visita si 
svilupperà attraverso il Foladôr e gli 
interni del castello di Sotto, la pileria 
del riso, la cancelleria, il brolo, la 
Vicinìa, gli interni ed il parco del 
castello di Sopra. Un filo magico fatto 
di oggetti antichi e nuove creazioni, 
suggestioni d’altri tempi e positività. 
L’antico brolo, circondato da corsi 
d’acqua di risorgiva, ospiterà vivaisti 
con le loro collezioni. A contorno 
anche articoli da giardino e per la 
casa, nel più perfetto stile country. 
www.castellodistrassoldodisotto.it 

Festa delle Camelie
Velletri (Rm), 24 e 25 marzo
Nel centro storico cittadino mostra 
dei produttori di camelie veliterne, un 
percorso con allestimenti scenografici 
che guida alla visita della mostra. 
Inoltre, esposizione di vivaisti 
provenienti da diverse regioni italiane, 
con fiori, piante, rarità botaniche 
e piante officinali. Visite guidate 
ai giardini privati con bus navetta 
gratuiti, visite al circuito museale 
cittadino ed ai siti storici culturali. 
Eventi, spettacoli teatrali, mostre 
di pittura e scultura, esposizioni 
artigianali, gare di cucina con l’uso di 
piante officinali autoctone e mini corsi 
di cucina, pasticceria ed intaglio di 
vegetali. 
Comune di Velletri, assessorato 
tel. 06.96158473, rita.bartoli2009@
comune.velletri.rm.it

Mostra della Camelia a Verbania
Verbania Pallanza, 24 e 25 marzo 
Esposizione di oltre trecento varietà 
di camelie a fioritura primaverile, 
provenienti dai vivai locali; visite 
guidate ai parchi botanici e giardini 
privati della sponda piemontese del 
Lago Maggiore. Guide d’eccezione 
con i curatori dei giardini ed esperti 
botanici. I tour guidati sono su 
prenotazione obbligatoria, (Comune 
di Verbania Ufficio Turismo tel. 
0323 50 32 49). Non mancano gli 
appuntamenti con gli esperti ed i 
collezionisti, una mostra-mercato 
di piante gestita direttamente dai 
coltivatori associati al Consorzio Fiori 
Tipici Lago Maggiore, punti vendita 
di profumi e cosmetici alla camelia, 
novità editoriali dal mondo dei 
giardini e dei fiori, gioielli con foglie 
di camelie, laboratori per bambini e 
tante altre curiosità. 
www.lagomaggiorefiori.it 

Mostra della Camelia - Cannero 
Riviera, 31 marzo - 2 aprile
Mostra del fiore reciso a Lido di 
Cannero Riviera. www.cannero.it

Messer Tulipano nel Parco del Castello 
di Pralormo

Giardino delle camelie di Villa Anelli
Oggebbio Gonte (Lago Maggiore)
31 marzo, 2 e 3 aprile
Visite guidate al giardino, 
dimostrazioni pratiche sulla tecnica 
della margotta, possibilità di acquisto 
piante della “Camelia d’oro” con 
selezione varietale di 200 differenti 
cultivar. 
www.lacameliadoro.com 

Messer Tulipano
Pralormo, 31 marzo - 1 maggio
La manifestazione si aprirà con la 
magnifica fioritura di 90.000 tulipani 
nel parco storico del castello di 
Pralormo, tra Torino e le Langhe. I 
bulbi sono stati piantati a novembre, 
con un progetto che ogni anno 
viene completamente rinnovato 
selezionando varietà speciali rare 
e curiose. Com’è tradizione ogni 
anno si affianca ai tulipani un tema 
collaterale, quest’anno la protagonista 
sarà la rosa. Nell’occasione è possibile 
anche visitare il castello. Gli amici a 
quattro zampe sono i benvenuti nel 
parco, al guinzaglio. 
www.castellodipralormo.com

Mostra delle Camelie
Gravedona ed Uniti (Co), 1 e 2 aprile
Esposizioni a Palazzo Gallio di 
composizioni artistiche e fiori recisi 
di camelie, laboratori per bambini, 
visite guidate nei giardini adiacenti al 
palazzo. 
prolocogravedona@gmail.com 

Pollice Verde - Gorizia, 6-8 aprile
Mostra mercato dedicata al giardino, 
all’orto, al verde urbano, all’ecologia, 
al vivere l’aria aperta, presso il 
Quartiere Fieristico, a ingresso libero. 
Pollice Verde offre una variegata 
esposizione di piante e fiori, e anche 
consigli e suggerimenti per vivere 
al meglio la natura e rispettare 
l’ambiente. In esposizione fiori e 
piante, bulbi, sementi e ortaggi, arredo 
giardino e oggettistica, attrezzatura 
per la cura e la manutenzione di 
orto e giardino, editoria di settore, 
proposte di ecodidattica e educazione 
ambientale, una preziosa occasione 
per parlare di natura, ambiente ed 
ecologia. Un ricco programma di 
convegni, seminari, dimostrazioni 
pratiche e presentazioni editoriali 
anima le tre giornate della rassegna. 
www.udinegoriziafiere.it

Messer Tulipano nel Parco 
del Castello di Pralormo
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Fiori nella Rocca
Lonato del Garda (Bs), 6-8 aprile
Alla Rocca Visconteo-Veneta XI 
edizione della mostra-mercato di 
piante rare. Fra gli eventi collaterali, 
le raffinate rassegne: “Quattrocento: 
l’Uomo e il fiore”, composizioni 
floreali ispirate ai pittori del ‘400; 
“Vanitas. Fiori di carta e antichi vasi 
di farmacia nella Biblioteca di Ugo 
Da Como” corsi d’acquarello en 
plein air e lezioni di composizione 
floreale. Anche quest’anno, i visitatori 
avranno la possibilità di coniugare la 
passione per il verde e il giardinaggio 
alla visita di un luogo storico di 
primaria importanza: la Rocca di 
Lonato del Garda è infatti compresa 
nel complesso museale della 
Fondazione Ugo Da Como, animato 
per l’occasione da mostre, incontri, 
corsi tematici e da una serie di attività 
rivolte specificamente ai bambini. 
Anche quest’anno infatti sarà allestito 
l’Hortus Conclusus, un’area protetta 
dove i più piccoli saranno intrattenuti 
con giochi, letture, animazioni e 
laboratori incentrarti sul tema della 
natura, lasciando ai genitori la libertà 
di visitare tranquillamente la rassegna 
vivaistica. 
www.fiorinellarocca.it 

Verdemura
Lucca, 6-8 aprile
Mostra mercato di giardinaggio e del 
vivere all’aria aperta, con oltre 200 
espositori italiani e stranieri: vivaisti 
di piante e specie orticole, arbusti, 
bulbi, attrezzi e arredi per il giardino 
e per l’orto, prodotti artigianali e 
alimentari di eccellenza, il tutto 
nell’ambientazione unica delle Mura 
di Lucca, uno dei parchi pubblici più 
antichi e suggestivi d’Europa. 
www.verdemura.it 

Camelie sul Lario
Tremezzina Lago di Como, 7 aprile
La camelia da Oriente a Occidente a 
Villa Carlotta, un viaggio all’interno 
del genere Camellia, con visita 
guidata attraverso le coltivazioni 
a scopo cosmetico, alimentare ed 
ornamentale. Le varietà che sin 
dall’Ottocento abbelliscono i nostri 
giardini si dividono per tipologia 
fiorale e per provenienza geografica 
ed Andrea Corneo, presidente della 
Società Italiana della Camelia, 
illustrerà le novità della sua collezione 
e quelle del camelieto di Villa 
Carlotta. 
eventi@villacarlotta.it 

Camelie ed Agrumi
Bellagio (Co), 7 aprile
A Villa Melzi d’Eril sul Lungolago 
Manzoni, visita guidata gratuita alle 
camelie e ai giardini a cura di Paolo 
Cottini. Nell’occasione sarà possibile 
osservare la fioritura sia delle camelie 
storiche del giardino, sia di quelle 
della nuova collezione di circa 30 
giovani esemplari. I visitatori potranno 
anche ammirare, oltre ai vasti e 
ricchi giardini, le secolari piante di 
agrumi recentemente classificate e 
cartellinate, coltivate in grandi vasi in 
cotto originari dell’epoca Melzi d’Eril. 
info@giardinidivillamelzi.it

Mostra della Camelia e dei fiori 
di primavera
Gozzano (No), 7 e 8 aprile 
La mostra si tiene a Palazzo 
Municipale Ferrari Ardicini e nel suo 
parco, ed è articolata in tre differenti 
sezioni espositive: fiori recisi, 
composizioni, piante in vaso. 
www.comune.gozzano.no.it

Fiori nella Rocca 
alla Rocca 

di Lonato del Garda

Meraviglie segrete: 
Camelie in Romagna
Lugo di Romagna (Ra), 7 e 8 aprile
Nell’ambito della manifestazione di 
giardini aperti nel territorio ravennate 
Gian Paolo Giuliani apre il proprio 
giardino per mostrare la fioritura delle 
camelie. 
www.meravigliesegrete.it

Orti in Villa
Porcia (Pn), 7 e 8 aprile
La manifestazione si tiene nel 
seicentesco parco di Villa Correr-
Dolfin, ricca di eventi culturali che 
ruotano intorno al tema orto, coniugati 
in molteplici sfumature dal culinario 
alla musica colta, dalla poesia ai corsi 
di cucina.
333 2102350, info@proporcia.it

Cusago in Fiore
Cusago (Mi), 7 e 8 aprile
Mostra mercato di fiori, piante e tutto 
ciò che è verde all’ombra del Castello 
e nei prati circostanti dove esporranno 
vivaisti d’eccellenza. 
www.comune.cusago.mi.it 

Le giornate delle camelie
Casalzuigno (Va), 14 e 15 aprile
Organizzata dal FAI in collaborazione 
con Società Italiana della Camelia 
e La Camelia d’oro, la mostra si 
tiene a Villa della Porta Bozzolo 
con esposizione di fiori recisi e di 
bonsai, inoltre visite guidate, vendita 
di camelie, dimostrazioni pratiche di 
produzione del tè ed olio. 
www.visitfai.it/villadellaportabozzolo

Le Camelie del Chiostro
Calci (Pi), 14 e 15 aprile
Nel convento di Nicosia esposizione 
di camelie del territorio, laboratori per 
bambini, itinerari guidati alla scoperta 
di Nicosia e del territorio, mostre, 
video e installazioni. 
nicosianostra@gmail.com

È la via dell’orto
Camaiore (Lu), 14 e 15 aprile
Si svolgerà nel centro storico della 
cittadina toscana con esposizione di 
piante ortive, prodotti e attrezzature 
per curare l’orto, produttori e 
commercianti di piante, fiori e frutti, 
prodotti ortofrutticoli a km0, altri 
della tradizione locale o, al contrario, 
esotici o in varietà particolari. 
www.comune.camaiore.lu.it 

Green Island
Milano, 17-22 aprile
Green Island compie 18 anni! 
Anniversario importante per un 
progetto pionieristico dedicato alle 
ecologie urbane e sociali. Dopo 
il successo di Alveari Urbani, 
premiato a Expo in Città’ e il Premio 
internazionale Timberland, l’edizione 
2018 presenta un ampio programma 
nel quartiere Isola, con installazioni 
d’artista, eco-design, artigianato, 
botanica, e un concorso per giovani 
designer di Sarajevo. 
www.amaze.it 

FloraCult
Roma, 20-22 aprile
La mostra-mercato si tiene ai Casali 
del Pino, all’interno del Parco di 
Veio, dove protagonista è il giardino 
in ogni suo aspetto, soprattutto 
l’ambiente ecosostenibile in cui nasce 
e deve crescere. Tre giorni dedicati 
alla cultura del giardino, con novità 
botaniche e nuovi produttori. L’aria 
è il tema centrale di quest’anno, 
argomento intorno al quale si 
terranno incontri, conversazioni, 
laboratori, eventi a cui parteciperanno 
personalità del mondo scientifico, 
della cultura e del verde. 
www.floracult.com 

Primavera alla Landriana
Tor San Lorenzo, Ardea (Rm)
20 e 22 aprile
Nei meravigliosi Giardini della 
Landriana centinaia di espositori 
internazionali presenteranno oltre a 
piante insolite e rare, anche soluzioni 
per gestire giardini o balconi.  
www.landriana.com

Green Island a Milano

Fiori nella Rocca alla Rocca 
di Lonato del Garda
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Nel Segno del Giglio
Colorno (Pr), 20-22 aprile
Mostra mercato del giardinaggio 
di qualità che si tiene dal 1993 nel 
Parco storico della Reggia di Colorno 
giunta alla 25.a edizione per la quale 
saranno previsti eventi e iniziative di 
grande interesse. Tra queste un ampio 
programma dedicato alla creazione 
e conduzione di orti biologici, così 
come ai giardini creati con specie del 
territorio.
www.nelsegnodelgiglio.it

Ortinaparco
Levico (Tn), 21-25 aprile
Nello storico Parco delle Terme 
di Levico, in Valsugana, torna il 
festival degli orti e dei giardini, 
con installazioni e allestimenti di 
giardini temporanei, progettati e 
realizzati dal Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale della Provincia autonoma 
di Trento in collaborazione con 
studenti del Master paesaggio 
Giardino dell’Università IUAV di 
Venezia. Tema di questa edizione: 
“Terra, aria, acqua e fuoco” quattro 
elementi dalle forti connotazioni 
simboliche che si rifanno al mito e 
alla filosofia antica e sono uno spunto 
per realizzare giardini colorati e in 
movimento. 
www.naturambiente.provincia.tn.it/
parco_levico/

Botanica
Lastra a Signa (Fi)
21-22 aprile
Mostra mercato di piante rare e da 
collezione a Villa Caruso Bellosguardo 
con tema: la mitigazione dell’impatto 
ambientale. È previsto il Concorso per 
il Migliore Allestimento e il Concorso 
Ricerca e Selezione. In programma 
la partecipazione dell’Associazione 
“Donne in Campo”, mostre, 
conferenze, attività per bambini, 
cooking show, degustazioni. 
www.villacaruso.it 

1000 e 1 Fiore
Castelfranco Emilia (Mo)
21 e 22 aprile
Mostra-mercato con piante, fiori, 
giardini, artigianato artistico ed 
arredi a tema; ci sarà anche una zona 
dedicata all’esposizione e vendita di 
prodotti caratterizzati da fantasia e 
creatività. 
mille1fiore@hotmail.it 

Novi in Fiore
Novi Ligure (Al)
28 e 29 aprile
Rassegna di florovivaismo, 
giardinaggio, orticoltura e decorazioni 
floreali nel centro storico della 
cittadina, con splendide bancarelle a 
tema e negozi aperti. 
www.ilcuoredinovi.it  

Floreka
Gorle (Bg), 28 e 29 aprile
Mostra mercato di giardinaggio e 
produzioni creative nel Parco del 
Centro Culturale, una kermesse 
dedicata ai giardini, alla natura ed 
alle arti creative “green”, organizzata 
dall’Associazione Petali e Parole. 
http://florekabg.wixsite.com/floreka

Candelo in Fiore
Candelo (Bi), 21 aprile - 6 maggio
Il Ricetto medievale si trasforma in un giardino fiorito e il visitatore si trova ad 
effettuare un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso angoli fioriti realizzati 
ad arte dai florovivaisti del Biellese. Oltre al tema della natura e dell’ambiente 
declinato in tutte le sue sfaccettature, il ricetto fiorito quest’anno sarà anche un 
omaggio all’Oriente, in occasione dell’anno del turismo Europa Cina. 
www.candeloeventi.it 

Nel Segno del Giglio alla Reggia 
di Colorno

Euroflora
Genova, 21 aprile - 6 maggio
I colori e i profumi di Euroflora 
tornano a Genova nell’irripetibile 
scenario dei Parchi Nervi: 86mila 
metri quadrati e 5 chilometri di 
percorsi tra giardini e ville storiche 
affacciati sul mare per un’esperienza 
unica e immersiva che parte dalla 
tradizione delle grandi floralies 
italiane – la prima Euroflora è del 

Garden Club Milano
Giornate di studio a cura del 
Chapter Ikebana Ohara Milano 
“Ikebana: semplicità e poesia” 
presso la sede in via Moncucco 
26/3, Milano: il 16 marzo alle 
17.30 dimostrazione pubblica 
di Annik Howa Gendrot, Grand 
Maître della Scuola Ohara con 
la creazione di composizioni ori-
ginali (ingresso libero). Il17 e 18 
marzo Giornate di Studio per ike-
banisti.

www.gardenclubmilano.it

Garden Club Biella
Presso il circolo sociale l’8 marzo Matteo Negro, biologo e guida 
naturalistica, che ha seguito il progetto Life Carabus per tutelare il 
coleottero simbolo dell’Oasi Zegna, ed esperto conoscitore del territorio e 
divulgatore scientifico, parlerà del raro Carabus olympiae Sella, chiamato 
anche “scarabeo d’oro” o Carabo di Olimpia. Nell’estate del 1854, 
passeggiando nei dintorni del Boschetto Sessera, a quasi 1400 metri nelle 
Alpi Biellesi, Olimpia Sella si imbatté in un piccolo insetto dai colori 
iridescenti, mai visto prima. Cugina di un famoso entomologo, Eugenio 
Sella, decise di portarglielo in dono. Sella si rese immediatamente conto 
di avere di fronte una specie ancora sconosciuta e gli diede il nome di 
Carabus olympiae Sella, in omaggio alla scopritrice.

1966, questa sarà l’undicesima – e 
si sviluppa con un format nuovo e 
spettacolare. Il progetto di Euroflora 
2018 esalta la bellezza dei parchi 
storici arricchendoli con nuove 
fioriture e con scenografie vegetali 
che giocano con le forme ed i colori 
dei fiori e del fogliame. L’acqua, 
la terra, l’aria ed il fuoco sono gli 
elementi rappresentati nei quattro 
quadri da scoprire uno dopo l’altro 

lungo il percorso principale di 

visita, in un crescendo di stupore. Ad 
accogliere i visitatori una scenografia 
di benvenuto, un pattern di cerchi 
concentrici realizzato con alti fiori blu 
e bianchi e cime da barca. Red Wave 
- Fuoco sarà il primo quadro, una 
distesa di fiori rossi, lingue di fuoco, 
in cui immergersi in un percorso 
avvolgente, Wild Horses - Terra 
sarà il secondo, cavalli giganteschi 
al galoppo sul prato davanti a villa 
Grimaldi nei pressi delle scuderie 
storiche, sculture vegetali realizzate 
con la tecnica della mosaicoltura. 
Il terzo quadro, Lago delle ninfee – 
Acqua, sarà uno specchio d’acqua 
perfettamente rotondo, ritagliato nel 
prato, su cui galleggiano tremolanti al 
vento ninfee bianche e rosa. L’ultimo, 
Soffio del vento – Aria, sarà una 
grande scenografia tridimensionale 
che utilizza il principio 
dell’anamorfosi: la struttura si rivela 
man mano che ci si avvicina, per 
palesarsi nella sua interezza da una 
determinata angolazione panoramica. 
www.euroflora2018.it
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Villa Carlotta a Tremezzina

Valle dei Fiori
Mantova
A Mantova la primavera è a Valle 
dei Fiori! in 162.000 mq di serre e 
vivai, con grandi vendite ed eventi e 
tutto per il giardino. Dall’11 marzo 
mostra mercato di piante aromatiche e 
officinali, dall’11 al 18 corso di cucina 
“Come utilizzare le erbe aromatiche 
dall’antipasto al dolce” con gli chef 
di Prandium (info e prenotazioni: tel. 
0376 330811, info@valledeifiori.it). 
Inoltre, grande vendita di piante 
da orto e sementi; bulbi a fioritura 
estiva; piante da frutto, agrumi, viti e 
frutti minori; assortimento di fioriture 
primaverili. 
www.valledeifiori.it 

Vivai Valverde
Valverde (Ct)
Da marzo a giugno corsi di 
giardinaggio in vivaio e iniziative per i 
bambini, il dettaglio nel sito. 
www.ciuriciuri.it 

Giardino degli Ellebori
Pietra Ligure (Sv) 
Anche quest’anno Anna e Carla 
Barbaglia aprono il Giardino degli 
Ellebori, che conta circa 370 varietà 
collezionate negli ultimi 49 anni. 
L’occasione è “Ibridi affascinanti 
di ellebori” 24esima Mostra 
dell’Elleboro, con apertura tutte le 
domeniche pomeriggio dalle ore 
13,00 in poi, fino a domenica 25 
marzo. Nell’ambito della mostra 
“Ellebori in composizione floreale” è 
lo spettacolo che Carla Barbaglia terrà 
il 16 e 17 marzo. 
www.ilgiardinodegliellebori.it 

Le rose di Firenze
Scandicci (Fi) 
Il 17 e 18 marzo dalle ore 10,00 al 
tramonto cancelli aperti in vivaio 
per la presentazione delle nuove 
collezioni di rose e corsi di potatura 
gratuiti. 
www.lerosedifirenze.com 

Turin Garden
Torino 
“Corso di Frutticoltura” 4 lezioni di 
2 ore sabato 3 marzo, 10 marzo, 
24 marzo e 9 giugno; “Corso di 
Orticoltura Pratica” 2 lezioni di 2 
ore sabato 17 marzo e 5 maggio; 
“Coltivazione delle piante in vaso 
nei terrazzi, in casa e orchidee” 2 
lezioni di 2 ore sabato 12 maggio e 
10 novembre; “Corso Autunnale” 5 
lezioni di 2 ore con inizio sabato 22 
settembre. Le lezioni si svolgeranno 
al sabato dalle ore 9,00 alle 11,00. 
www.turingarden.it

Garden Viridea
Ciclo di incontri gratuiti dedicati 
alle composizioni con piante da 
interno. Gli incontri, con ingresso 
libero e aperto a tutti, si svolgeranno 
dal 17 marzo al 28 aprile secondo il 
calendario riportato nel sito. 
www.viridea.it 

Aicg Associazione Italiana 
Centri di Giardinaggio 
Da 6 marzo al 25 aprile torna 
“Margherita per Airc” un fiore per 
la ricerca: AICG e i suoi associati, 
rinnovano il supporto ad AIRC 
(Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro) a sostegno della ricerca 
oncologica e lo fanno ancora una 
volta scegliendo la margherita, 
fiore della purezza per eccellenza e 
prodotto made in Italy al 100%. 
www.aicg.it

Mostra Orticola
Milano, 11-13 maggio

Ai Giardini Indro Montanelli. 
www.orticola.org 

Giardini&Terrazzi
Bologna, 11-13 maggio

Nel Parco dei Giardini Margherita. 
www.giardinieterrazzi.eu 

Franciacorta in Fiore - Cazzago 
San Martino (Bs), 18-20 maggio
Nel borgo antico di Bornato in 

Franciacorta. 
www.franciacortainfiore.it
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Garden&Vivai

altriCorsi
Giardini del Castello 
di Quistini a Rovato

Corso di Biodinamica 
di Paolo Pistis e Elena Zaramella
Il corso si tiene a Villa Campo 
Comano Terme (Tn) il 29 e 30 aprile. 
Paolo Pistis ed Elena Zaramella 
attraverso lezioni pratiche e teoriche 
insegneranno in due giorni a lavorare 
il suolo, seminare, trapiantare, 
consociare e utilizzare i preparati 
biodinamici per la salute delle piante 
e la fertilità della terra. Insegneranno 
a difendere l’orto con tisane, decotti, 
infusi ed oli essenziali, e metteranno 
a confronto le tecniche per la 
conduzione di un orto razionale e 
dell’orto sinergico biodinamico per 
meglio capire quale sistema è più 
adatto al proprio contesto. Il corso si 
svolge nella cornice dell’hotel Villa 
Campo dove sarà anche possibile 
soggiornare a prezzi agevolati. Info 
e iscrizioni su soggiorno e pasti: tel. 
0465 700072, info@villadicampo.it 
entro il 24 aprile. Il corso è a numero 
chiuso e si svolgerà al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti  
Costo € 140 (lezioni e coffee break). 
www.paolopistis.it

Fondazione Le Madri 
“L’uso dei microrganismi in 
agricoltura il 10 marzo dalle 
ore 9.30 alle 13.00; “Viticoltura 
professionale biodinamica” corso di 
approfondimento il 23 e 24 marzo 
presso la sede a Rolo (RE) via Porto 4. 
Iscrizioni obbligatorie. 
www.fondazionelemadri.it

Maria Rita Stirpe
“Libreria in fiore” corso di 
pittura botanica il 24 e 24 
marzo presso la Libreria della 
Natuta a Milano. “Pittura 
Botanica ad Acquerello” 
6 lezioni con cadenza 
settimanale presso lo Studio 
Arti Floreali a Roma.
www.mariaritastirpe.it

Euroflora “Meraviglia nei parchi”
Euroflora 2018, in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi 

di Nervi, ha lanciato in questi giorni “Meraviglia nei parchi” un concorso 
aperto a progettisti e creativi per realizzare un giardino nell’ambito di 

Euroflora 2018. Sono invitati a partecipare architetti, agronomi, naturalisti, 
ingegneri, garden designer, giardinieri, artisti e creativi di qualsiasi 

nazionalità, per due diverse sezioni: professionisti e under 25. I designer 
selezionati, singoli o in gruppo, avranno la disponibilità di uno spazio 

all’interno della manifestazione per realizzare il proprio progetto. I progetti 
ammessi alla partecipazione saranno realizzati a cura e spese dei concorrenti 
selezionati, con la possibilità di collaborazioni e sponsorizzazioni. Euroflora 

metterà gratuitamente a disposizione gli spazi. I vincitori si distingueranno 
per innovazione, creatività, coerenza dell’idea progettuale, interpretazione e 

valorizzazione del contesto, fattibilità e facilità di manutenzione del giardino. 
I progetti dovranno essere presentati entro le ore 24.00 di venerdì 16 marzo. 

Info e bando completo: www.euroflora2018.it/concorso-meraviglia

Festival dei Giardini di Franciacorta
Franciacorta in Fiore e la Pro Loco comunale di Ca zzago San Martino (BS) 

indicono il concorso il “Festival dei giardini di Franciacorta”. È un concorso 
di idee aperto a tecnici e artisti, chiamati a rappresentare nello spazio di un 

giardino la complessità del paesaggio. Il concorso viene proposto ogni anno 
in occasione della rassegna nazionale Franciacorta in fiore, nel borgo antico 

di Bornato della Franciacorta e quest’anno si svolgerà dal 18 al 20 maggio 
2018. La partecipazione al concorso che ha per titolo: “Pillole di paesaggio - 

Interpretazione, sintesi, creatività” è aperta a tutti. 
www.franciacortainfiore.it

Concorsi
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Nei parchi 
& giardini

Giardini del Castello Quistini
Rovato (Bs)
Castello Quistini, dimora storica 
del 1500 con giardino botanico, si 
trova a pochi chilometri da Brescia 
e da Bergamo, tra le terre del vino 
di Franciacorta. Una decina di anni 
fa, all’interno delle mura del palazzo 
furono progettati una serie giardini 
con collezioni di rose antiche e 
inglesi pronte a fiorire a partire dal 
29 aprile, speciali varietà di ortensie 
e peonie, frutti antichi e piccoli orti 
con collezioni di piante officinali. Il 
5 e 6 maggio l’apertura coinciderà 
con la 2a edizione di Garden Festival, 
mostra mercato dedicata alla casa e 
al giardino. Aperto tutte le domeniche 
e festivi a partire dal 29 aprile, con il 
biglietto di ingresso si avrà accesso al 
percorso tra i giardini della dimora. 
www.castelloquistini.com 

Parco di Villa Reale
Marlia, Capannori (Lu)
La Villa Reale di Marlia sorge in 
una posizione privilegiata a soli 15 
km dal Camelietum Compitese. Il 
suo Parco è percorso dai viali delle 
Camelie ed ospita due famosi Teatri, 
quello d’Acqua e quello di Verzura; 
a impreziosirlo si aggiungono il 
Giardino dei Limoni, con il gruppo 
marmoreo di Leda e il Cigno, e 
il Giardino Spagnolo di gusto 
Decò. Da non perdere le diverse 
residenze d’epoca che arricchiscono 
la visita al Parco come: la Villa 
del Vescovo, adiacente al Ninfeo 
detto “grotta di Pan”, e l’elegante 
Palazzina dell’Orologio con la loggia 
panoramica. Il 1° marzo si inaugura 
il percorso olfattivo di Villa Reale a 
Marlia. La possibilità di visitare il 
parco con la mappa olfattiva durerà 
tutto l’anno, mentre solo a marzo 
sarà possibile visitare la mostra delle 
antiche camelie della lucchesia 
insieme al parco di Villa Reale che 
vanta due viali di camelie in un 
contesto unico. 
www.parcovillareale.it 

Villa Carlotta - Tremezzina (Co) 
ll parco di Villa Carlotta, con circa 
8 ettari visitabili, riapre il 23 marzo; 
è luogo di grande fascino, non 
solo per la posizione panoramica 
particolarmente felice, ma anche 
per l’armonica convivenza di stili, la 
ricchezza di essenze, le suggestioni 
letterarie che ne fanno una meta 
imperdibile per chi giunge sul lago di 
Como. La stagione si apre quest’anno 
con la mostra di Giovanni Frangi (24 
marzo – 17 giugno 2018), con la 
quale l’artista propone un percorso 
tematico che vede le sue opere 
dialogare con la Villa, la collezione 
esposta nelle sue sale e nel ricco 
parco botanico che la circonda. 
www.villacarlotta.it 

Villa della Pergola - Alassio (Sv) 
Sabato 24 marzo riapertura dei 
giardini di Villa della Pergola con la 
fioritura della collezione di 32 varietà 
di glicini. Realizzati alla fine del XIX 
secolo, rappresentano un raro esempio 
di giardini inglesi in Italia e offrono 
un’occasione unica per passeggiare 
nella tipica vegetazione mediterranea 
sapientemente coniugata con piante 
rare della flora esotica. 
www.giardinidivilladellapergola.com

Château du Rivau
Valle della Loira (Francia) 
Il 31 marzo apre in Francia lo Chateau 
du Rivau, un castello medievale 
circondato da 14 incantevoli giardini, 
vere eccellenze botaniche che 
stupiscono i visitatori per la loro 
originalità, coniugando collezioni 
botaniche, senso dell’umorismo, gioco 
e creazioni artistiche. 
www.chateaudurivau.com/it

Parco di Villa Reale a Capannori


