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in corso Magnolie in fiore

Primavera al Castello

Gorizia, fino al 3 giugno. Bulbose, magnolie (foto 1,

Pralormo (To), fino al 1 maggio. Ne parco del
Castello di Pralormo si festeggia la 19a edizione di
"MesserTUipano" con oltre 90mila tulipani e narcisi
in fiore e inoltre mostre e incontri dedicati alla rosa.
In programma, ogni fine settimana cegustazioni,
conversazioni e laboratori per grand e piccoli.
INFO: tei. 011 884870, www.castellodipralormo.com

Magnolia campbellii), Prunus e Malus in fiore al Giardino

Viatori. Il 6 aprile, conferenza sui giardini d'inverno.
INFO: celi. 331 6653867, www.aglv.org

Tulipani/1
Cornaredo (Mi), fino al 10 aprile. Vai, raccogli i fiori,
paghi e li porti a casa: succede al campo di "Tulipani
Italiani" di Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios (foto 2).
INFO: celi. 348 5782125, www.tulipani-italiani.it

Un giardino sulle mura
Lucca, dal 6 all'8 aprile. Nuova sede per "VerdeMura":
la mostra-mercato sarà allestita tra il baluardo di Santa
Croce e quello di San Donato. Circa 200 gli espositori
presenti, protagniste le camelie della Lucchesia.
INFO: celi. 366 4228615, www.verdemura.it

Narcisi/1

Piea (At), fino al 1 maggio. Al Castello, 9a edizione
de "II narciso incantato" con 50mila bulbose in fiore.
INFO: tei. 0141 901641, www.castellodipiea.com

Narcisi/2

dal 5

Camelie/1
Tremezzina (Co), 7 aprile. Nel giardino botanico di Villa
Carlotta, workshop a cura di Andrea Corneo sul genere
Camellia, con visita guidata alle coltivazioni e al camelieto.
INFO: tei. 0344 40405, www.villacarlotta.it

Tulipani/2

Camelie/2

Vescovana (Pd), fino al 25 aprile. A Villa Pisani
Bolognesi Scalabrin, 70mila tulipani di 90 differenti
varietà disegnano un quadro impressionista.
INFO: tei. 0425 920016, www.giardinity.it

Bellagio (Co), 7 aprile. Visita guidata, da Paolo Cottini,
alle camelie storiche e agli agrumi secolari dei giardini di
Villa Melzi d'Eril. Inizio alle 14,30, su prenotazione.
INFO: celi. 339 1801623, www.giardinidivillamelzi.it

A spasso tra le peonie

Camelie/3

Vitorchiano (Vt), fino al 31 maggio. Al Centro Botanico
Moutan, sono in fiore peonie arboree ed erbacee (foto 3).
INFO: tei. 0761 300490, www.centrobotanicomoutan.it

Lugo di Romagna (Ra), 7 e 8 aprile. Tutti invitati
al giardino Gian Paolo Giuliani per ammirare la fioritura
degli storici esemplari di camelia.
INFO: www.meravigliesegrete.it

A lezione di paesaggio
Lucca, 5 aprile. A Palazzo Pretorio alle ore 15,30,
convegno su Pietro Porcinai e il paesaggio.
INFO: tei. 0583 492159, www.architettilucca.it

dal 6

dal 7

Monte Porzio Catone (Roma), fino al 21 aprile.
"Mostra del narciso" al vivaio Floriana Bulbose. Possibilità
di acquistare anche bulbi a fioritura estiva.
INFO: tei. 06 9447769, www.florianabulbose.com

Piante rare nella Rocca
Lonato del Carda (Bs), dal 6 all'8 aprile. Nella cornice
della Rocca vìsconteo-veneta (foto 4), torna "Fiori nella
rocca", mostra-mercato di piante e arredi da giardino.
In programma, lezioni di giardinaggio e arte floreale.
INFO: tei. 030 9130060, www.fiorinellarocca.it
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Camelie/4
Gozzano (No), 7 e 8 aprile. Nel Palazzo e nel parco
municipale, "Mostra della camelia e dei fiori di primavera"
INFO: tei. 0322 955677.
Tutto sull'orto
Porcia (Pn), 7 e 8 aprile. A Villa Correr Dolfin "Orti in
Villa', mostra-mercato di prodotti dell'orto e di frutti
antichi, con corsi di orticoltura.
INFO: celi. 333 2102350, www.proporcia.it

Gardenia

Orti e rose

Escursione geobotanica

sarà
Mesagne (Br), 7 e 8 aprile. La Tenuta
presente
Moreno ospita "Hortus", mostramercato di piante per l'orto e il giardino,
arredi da esterno, prodotti per la cura del verde.
In programma anche esposizioni e laboratori. Tra gli
incontri, la rodologa Michela Mollia parlerà di rose,
la giornalista, collaboratrice storica di Cardenia,
Margherita Lombardi, di patrimonio botanico italiano
e viva1. Sabato mattina a Palazzo Granafei-Nervegna a
Brindisi, presentazione del progetto "II verde e l'acqua'
a cura di due scuole superiori del territorio.
INFO: www.pughahortus.it

Milano, 8 aprile. Appuntamento al Parco delle Cave, alle
ore 9 in via Cancano, per esplorare questo parco urbano.
INFO: celi. 339 85301 68, duccio.tampucci@gmail.com

I glicini più belli
Bologna, 8 aprile. Passeggiata alla scoperta delle
fioriture che ad aprile colorano e profumano la città.
INFO: www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

Tulipani/3
Verbania, dall'8 al 29 aprile. A Villa Taranto, il "Labirinto
dei tulipani", con oltre 20mila bulbose di 45 varietà.
INFO: tei. 0323 556667, www.villataranto.it

Fioriscono le terme
dal 10

Civitavecchia (Roma), 7 e 8 aprile. "Terme in fiore",
mostra-mercato di piante esotiche e rare.
INFO: tei. 0766 390560, www.termeinfiore.it

Milano, 10 aprile. Alla Scuola Arte & Messaggio
incontro con l'architetto Demetrio Scopelliti sul progetto
di trasformazione di sette scali ferroviari milanesi.
INFO: celi. 333 2404046, www.verdisegni.org

Parco con pineta
Bassano del Grappa (Vi), 7 e 8 aprile. Presso il giardino
Parolini, 8a edizione di "Di rara pianta", mostra-mercato
di giardinaggio. Tra le novità, il recupero del pino
scoperto dal botanico Alberto Parolini in Turchia nel
1819 e il progetto di un boschetto di pini vicino alle serre.
INFO: celi. 330 400160, www.dirarapianta.info

dall'8

Scali ferroviari e verde

dal 12

Libri, giardini e amicizia
Bologna, 12 aprile. Da Senape Vivaio Urbano, "Un
giardiniere e mezzo", conferenza di Paolo Pejrone e Clark
Lawrence, autore del libro Mezzo giardiniere.
INFO: tei. 051 8494530.

dal 13

Florovivaisti al monastero
Gornate Olona (Va), 8 aprile. Il Monastero di Torba
ospita "Fiori al Monastero", mostra-mercato di piante
e fiori, con laboratorio per i bambini su prenotazione.
NFO: tei. 0331 820301, www.fondoambiente.it

Passione natura
Milano, dal 13 al 15 aprile. I chiostri e i giardini della
basilica di Sant'Ambrogio aprono a "Flora et Decora",
mostra-mercato di piante e arredi da giardino.
INFO: www.floraetdecora.it
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Arte e piante in Villa
Salerno, dal 13 aM 5 aprile. Piante, arredi da giardino
e fioriere alla "Mostra della Minerva", che ospita "Arte in
Villa", concorso di pittura aperto agli artisti del territorio.
INFO: celi. 347 8180205, www.hortusmagnus.it

A proposito di ambiente

Brescia, dal 13 al 15 aprile. Al via la 2 a edizione di
"Brescia Green", festival dedicato all'ambiente e agli stili
di vita e d'impresa sostenibili.
INFO: celi. 328 7448046, www.bresciagreen.it

dal 14

Cultura biodinamica
Marzabotto (Bo), 14 aprile. Incontro aperto a tutti
presso l'azienda Al di là del fiume per parlare di buone
pratiche agronomiche, ecologia e preparati biodinamici.
INFO: emiliaromagna@biodinamica.org

Week-end in giardino, vi:>i<* mare
Alassio, 14 e 15 aprile. Villa della Pergola invita
tutti, grandi e piccini, a "Profumo dei glicini in fiore
per conoscere storia, metodi di coltivazione e
caratteristiche di queste piante. Laboratori con la
maestra giardiniera Nadia Nicoletti e visita guidata al
parco, 22mila metri quadrati di giardino all'inglese.
INFO: www.giardinidivilladellapergola.com

Festa della biodiversità
Guastalla (Re), 14 e 15 aprile. Torna "Georgica",
mostra-mercato di frutti, fiori, ortaggi e sementi, arredi
e attrezzi da giardino, prodotti enogastronomici
biologici tipici, animali da cortile, artigianato ed editoria
specializzata. Attività per bambini e famiglie. (Foto 1 )
INFO: tei. 0522 839763, www.georgica.it

Arte floreale/1

Profumo di aromatiche

Cognento di Modena (Mo), 14 e 15 aprile. "Tavole
fiorite a Villa Forni" a cura di SIAF, sezione di Modena.
INFO: tei. 059 527460, www.ugai.org

Treviso, 14 e 15 aprile. Ai Vivai Priola, "Sapori di
primavera" per conoscere le aromatiche meno note.
INFO: tei. 0422 304096, www.vivaipriola.it

L'orto di primavera

Camelie/5

Camaiore (Lu), 14 e 15 aprile. "È la via dell'orto":
piante, prodotti ortofrutticoli e orti allestiti. Il 15 aprile
lezione del nostro maestro giardiniere Carlo Pagani.
INFO: tei. 0584 986312, www.comune.camaiore.lu.it

Nicosia di Calci (Pi), 14 e 15 aprile. Mostra-mercato
"Le camelie del Chiostro". Picnic nell'oliveto del convento.
INFO: tei. 050 937770, nicosianostra.blogspot.com

Fiori ed erbe

Incontri verdi

San Giorgio di Mantova (Mn), 14 e 15 aprile. "Profumo
di fiori ed erbe", mostra-mercato di florovivaismo
e artigianato, con eventi e laboratori di cucina creativa.
INFO: www.profumodifioriederbe.it

Trieste, 14 e 15 aprile. Torna "Horti Tergestini",
mostra-mercato di piante e arredi da giardino.
INFO: tei. 040 57333, www.hortitergestini.it

Camelie/6
Casalzuigno (Va), 14 e 15 aprile. Invito a Villa della Porta

Bozzolo per ammirare e acquistare queste piante.
Mostra di camelie recise e degustazione di té biologico.
INFO: tei. 0332 624136, www.fondoambiente.it

Per ortisti e agricoltori
Pescia (Pt), 14 e 15 aprile. "Naturalitas" mostra-mercato
di piante e attrezzi per orto, giardino e agricoltura.
INFO: celi. 347 3226458, www.agrariopescia.it
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dal 15

Andar per valli e meleti
Cles (Tn), 15 aprile. L'Associazione Strada della mela e dei
sapori delle Valli di Non e di Sole organizza una giornata
itinerante tra meleti in fiore (foto 2) e aziende agricole.
INFO: tei. 0463 421584, www.stradadellamela.it

Arte floreale/2
Pescia (Pt), 15 e 16 aprile. Le ultime tendenze nel
mondo del fiore reciso a "FioreColore". Corso
tenuto dalla fiorai designer Maya De Roo (foto 3).
INFO: www.mercatodeifioridellatoscana.it

dal 17

dal 19

II quartiere si fa giardino

Fiori e piante in città

Milano, dal 17 al 22 aprile. Nel quartiere Isola, "Green
Island" da vita a un circuito verde e fiorito. Tappa
finale lo spazio di RivaViva, con una mostra di eco-design
e le immagini di natura di Cinzia Castagna.
NFO: czanfi@libero.it, www.amaze.it

Este (Pel), 20-22 aprile. "Este in fiore", mostra-mercato
di piante ed enogastronomia tipica. In piazza Maggiore,
installazione di piante e fiori che ricreano la natura
di diverse fasce climatiche. Previsti incontri con gli esperti
del settore, attività didattiche per i bambini,
laboratori sull'orto e workshop.
INFO: celi. 329 7030121, www.esteinfiore.it

Giardini del Settecento
Bergamo, 19 aprile. Un botanico, uno storico e uno
storico dell'arte parlano de "II Settecento illuminista".
INFO: te!. 035 286060, www.ortobotanicodibergamo.it

dal 20

Primavera alla Landriana
Tor San Lorenzo (Roma), fino al 22 aprile. Mostramercato di piante e soluzioni sostenibili per il giardinaggio.
INFO: celi. 039 6081 532, vAvw.landriana.com

Per un ambiente ecosostenibile
Roma, fino al 22 aprile. "FloraCult", mostra-mercato
di florovivaismo (foto 4). Tema di questa 9 a edizione,
l'aria e l'inquinamento atmosferico.
INFO: celi. 345 9356761, www.floracult.com

A tu per tu con il verde
Reggio Emilia, fino 22 aprile. Nella chiesa di San Pietro,
"Hortus", mostra di piante, attrezzi e arredi da esterno.
INFO: tei. 0522 451152.

Festa alla Reggia
Colorno (Pr), 20-22 aprile. "Nel segno del giglio"
mostra-mercato con oltre 160 vivaisti presenti.
INFO: tei. 0521 313790, www.nelsegnodelgiglio.it

dal 21

Sognando l'Oriente
Ricetto di Candelo (Bi), fino al 6 maggio. Omaggio alla

Cina e aiuole artistiche fiorite sul tema uomo e natura
a "Candelo in fiore". In programma, laboratori per adulti
e bambini, mostre d'arte e artigianato, musica e teatro.
INFO: www.candeloeventi.it

Euroflora 2018 da spettacolo
Genova, fino al 6 maggio. A guidare i visitatori alla
scoperta di "Euroflora 2018" saranno i quattro elementi
della natura: acqua, aria, terra e fuoco, rappresentati,
nella cornice dei Parchi di Nervi, da altrettanti
"quadri verdi" realizzati con 500mila fiori. Da non
perdere il mercato verde, dove acquistare le piante,
e i giardini allestiti dai progettisti che partecipano
al concorso "Meraviglia nei parchi".
INFO: tei. 010 53911, www.euroflora2018.it

Passione botanica
Lastra a Signa (Fi), 21 e 22 aprile. Torna "Botanica",
mostra di piante rare e da collezione con mostre,
conferenze, degustazioni e attività per i bambini.
INFO: tei. 055 8743245, www.lastraontour.it

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

giardini aperti della citta e della collina
5Q edizione

Bologna, 18-20 maggio 2018
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino
Una cinquantina di giardini privati eccezionalmente aperti
ai visitatori per un unico fine settimana all'anno.
Vi aspettiamo a Bologna da venerdì pomeriggio a domenica sera
per scoprire il verde segreto del centro storico
e gli affascinanti scorci dei giardini collinari.

Fondazione Villa Ghigi

0513399084/3399120
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

agenda
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La natura va in mostra

Biella, fino al 24 aprile. Al via, la 7 a edizione di "Selvatica.
Arte e natura in festival" (foto 1 ). A Palazzo Gromo Losa,
le opere naturalistiche dell'artista svadese Karl Màrtens
e delia pittrice torinese Giorgia Oldano. Al Museo del
Territorio Biellese, allestimento di un giardino con alberi
simbolo della poetica dell'artista tedescojoseph Beuys,
impegnato nella salvaguardia dell'ambiente.
INFO: tei. 015 0991868, www.selvaticafestival.net

Giovani paesaggisti crescono
Levico Terme (Tn), fino al 25 aprile. Torna "Ortinparco"
(foto 2) festival con orti-giardino, creati ispirandosi al
tema dei quattro elementi della natura, da paesaggisti,
giardinieri comunali e studenti di scuole di giardinaggio.
Mostra-mercato di piante, artigianato e prodotti
enogastronomici di qualità e laboratori per i più piccoli.
INFO: tei. 0461 706824, www.naturambiente.provincia.tn.it

Colori e profumi altoatesini
Merano, fino al 29 aprile. Al via a prima
edizione di "Merano Flower Festival".
A piazza Terme e nel Parco delle Terme,
mostra-mercato di piante, sfilate di abiti tradizionali
ispirati ai fiori, eventi di show cooking e musica dal
vivo. Sabato 28 aprile, convegno sui giardini verticali.
INFO: tei. 0473 272000, www.merano.eu

Più verde in città
Arezzo, 21 e 22 aprile. "Arezzo Flower Show", mostramercato di piante, arredi da giardino e prodotti
tipici. Previsti incontri con gli esperti del settore, corsi di
giardinaggio e attività didattiche per i bambini.
INFO: celi. 328 2298638, www.arezzoflowershow.com

Tempo di rose

dal 22

dal 25

Iris da tutto il mondo

Santa Lucia di Piave (Tv), 21 e 22 aprile. Week-end di
primavera dedicato alle rose presso la Floricoltura El
Fioret, dove ammirare e acquistare rosai a radice nuda di
specie e varietà arbustive, rampicanti e ad alberello.
INFO: celi. 347 9694588, www.elfioret.it

Firenze, fino al 20 maggio. A piazzale Michelangelo
riapre il Giardino dell'iris, progettato nel 1957
dall'architetto Giuliano Zetti. Il giardino ospita oltre
duemila varietà di iris, create da ibridatori di tutto il
monde. Possibilità di visite guidate su prenotazione.
NFO: tei. 055 483112, www.societaitalianairis.com

Nel giardino segreto

Tutti in Villa

Genova, fino al 6 maggio. Porte aperte a Palazzo Nicosio
Lomellino per ammirare la fioritura del glicine nel
Giardino Segreto settecentesco, il minareto del
Cinquecento e gli spazi dell'ex-orto.
INFO: celi. 393 8246228, www.palazzolomellino.org

Saluzzo (Cn), 25 aprile. Riapre alle visite il giardino
botanico di Villa Bricherasio dove ammirare camelie,
bambù, piante acquatiche e rose botaniche Inglesi.
INFO: tei. 0175 41061, celi. 340 8054313.

Visita all'Orto
Bergamo, 22 aprile. Laboratorio a cura di Francesca
Pugni su "L'Orto è un paesaggio" per conoscere come la
storia naturale e quella umana si intrecciano nei diversi
paesaggi di Città Alta. Consigliata la prenotazione.
INFO: tei. 035 286060, www.ortobotanicodibergamo.it

Nel parco del Ticino
Parco del Ticino (Mi), 22 aprile. Giornata con la guida
naturalista DuccioTampucci, alla scoperta delle querce
e delle ultime foreste di pianura.
INFO: celi. 339 8530168, duccio.tampucci@gmail.com

178 gardenia

Iris Barbate da collezione
Bussolengo (Vr), fino al 20 maggio. Porte aperte nel
giardino privato "Iris del Garda" di Vittorio Pighi,
per ammirare la sua ricca collezione di iris Barbate.
INFO: tei. 045 986692, celi. 349 5240536.

Succulente, rose, orchidee e aromatiche
Firenze. Fino al 1 maggio. Oltre 60 espositori per
la mostra-mercato di piante e fiori organizzata dalla
Società Toscana di Orticoltura nell'omonimo giardino
(foto 3). Conferenze su bonus verde e paesaggio. Mostra
di acquerelli botanici di Simonetta Occhipinti.
INFO: www.societatoscanaorticoltura.it

agenda
dal 27

aprile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fiori in festa
Acireale (Ct), fino al 29 aprile. Sfilata di carri allegorici
ricoperti di garofani per la "Festa dei fiori", che riprende
la tradizione del carnevale infiorato di Acireale.
INFO: www.siciliainfesta.com

Nel nome della rosa
Ceglie Messapica (Br), fino al 1 maggio. "Floribunda",
mostra-mercato di rose antiche, da taglio e da collezione.
INFO: www.floricolamesola.it

dal 28

Primavera nel Borgo
Telarolo di Castellarono (Re), 28 e 29 aprile. Edizione
primaverile per "Borgo Plantarum", presso il Borgo Antico
le Viole, mostra curata da Carlo Contesso (foto 1 ). Due
giorni dedicati a fiori e piante rare con incontri e mostre.
INFO: www.borgoplantarum.com

Tre giorni al Castelio
Caravino (To), 4-6 maggio. Il parco del Castello
di Masino ospita la 27 a edizione di "Tre giorni per il
giardino", storica mostra-mercato con oltre 16C
vivaisti italiani e stranieri. In esposizione anche vasi,
sculture, arredi e lampade da esterno, cesti e attrezzi
per la cura del verde.
INFO: tei. 0125 778100, vAvw.fondoambiente.ir

Sull'arte di coltivare il giardino
Pantaniello di Caiazzo (Ce), fino al 1 maggio. Mostra di
giardinaggio a cura dell'associazione Giardini del Volturno.
INFO: tei. 0823 862623, www.giardinidelvolturno.it

Donne e natura
Gorle (Bg), 28 e 29 aprile. Torna "Floreka" mostra
dedicata al giardino e alla creatività verde.
Tema di questa 9 a edizione, "Donne e natura".
INFO: florekabg.wixsite.com/floreka

dal 4

Arte, storia, piante e api
Lainate (Mi), 28 e 29 aprile. A Villa Litta, va in scena
"Ninfeamus", mostra di piante e fiori, arte, design e
artigianato. Da non perdere gli "Alveari urbani", progetto
a cura della paesaggista Claudia Zanfi per sensibilizzare
i visitatori su api e biodiversità. Visite guidate al Ninfeo
(foto 2) e alla serra delle orchidee.
INFO: celi. 333 7805140, www.villalittalainate.it

Petali e atmosfere medievali
Castellaro Lagusello di Monzambano (Mn), fino al 1
maggio. Mostra floreale in uno dei borghi più belli d'Italia.
INFO: tei. 0376 781218, fioricastellaro@gmail.com

Erbe di Ponente
Diano Marina (Im), fino al 1 maggio. "Aromatica",
protagonisti basilico, erbe e profumi del Ponente Ligure.
INFO: www.aromaticadianese.it

La città giardino
Perugia, fino al 6 maggio. "Perugia Flower Show",
mostra di piante, arredi da giardino e prodotti tipici.
INFO: www.perugiaflowershow.com

dal 5

Conversazioni botaniche
Monte Porzio Catone (Roma), 5 e 6 maggio. A Villa
Mondragone (foto 3), al via "Botanicafolias", mostra
con i maggiori vivaisti italiani. Eventi per i bambini,
conferenze botaniche e visite guidate a villa e giardini.
INFO: www.botanicafolias.it

Festival del giardino
Rovato (Bs), 5 e 6 maggio. "Garden Festival" al Castello
Quistini (foto 4). Mostra di piante, artigianato e arredi.
INFO: celi. 339 1351913, www.castelloquistini.com

Florovivaismo e artigianato
Ferrara, 5 e 6 maggio. Al via la 6 a edizione di "Giardini
Estensi", mostra di giardinaggio e artigianato di qualità.
INFO: www.giardiniestensi.it

Omaggio a Pia Pera
dall' 1
maggio

180

A scuola di erboristeria
Badia Calavena (Vr), 1 maggio. Il Giardino Officinale
organizza passeggiate botaniche e laboratori erboristici.
INFO: celi. 338 7234482, www.erbecedario.it

jarden la

Lucca, 5 maggio. Nelle serre dell'orto botanico, spettacolo
scritto da Pia Pera e Lorenza Zambon e ispirato al romanzo
II giardino segreto della scrittrice Frances Hodgson Burnett.
INFO: www.luccaclassica.it

