Festival della letteratura
di Mantova, quest’anno dedicato
ai giardini

Calendario
degli eventi
di

Donatella Forni

PEPERÒ
Carmagnola (TO)
sino al 4 settembre
Peperò è la 67esima sagra del
peperone di Carmagnola, festival
di gastronomia, cultura, arte e
spettacoli che propone eventi,
attività ed esperienze creative e
coinvolgenti per tutti i sensi e per
tutte le fasce di età. Gusto, sapore,
colore, eccellenze, filiera corta,
solidarietà, scambio di esperienze,
cultura, arte, spettacolo, sostenibilità,
divertimento e socializzazione sono
solo alcune delle parole chiave.
www.comune.carmagnola.to.it
JARDIN ESSENTIEL Bruxelles (Belgio)
sino all’11 settembre
Parckdesign, la biennale ideata da
Bruxelles Environnement, nata per
stimolare la partecipazione sociale
e ambientale dei cittadini, oltre che
per progettare nuovi modelli di spazi
verdi nel contesto urbano. Si tiene a
Parc Duden, Square Lainé, 1190 Forest
(Bruxelles). www.parckdesign.be

MURABILIA - MURAINFIORE
Lucca 2-4 settembre
XVI edizione della mostra mercato
del giardinaggio di qualità che dal 2
settembre prossimo porterà nella città
toscana il meglio del giardinaggio
nazionale e una significativa scelta
di espositori e ospiti stranieri. Tutto
ruoterà attorno al tema dell’anno:
“Semi”. Il primo seme l’Opera delle
Mura l’ha affidato agli agronomi,
architetti e paesaggisti lanciando
il progetto Mura Creative, il primo
Garden Design Festival della città
di Lucca. Il tema scelto per Mura
Creative 2016 è “Il giardino murato:
variazioni sul giardino di margine
come espansione del concetto
dell’hortus conclusus, in omaggio
alla città di Lucca”. I sei “giardini
effimeri” in concorso saranno
dislocati sugli spalti fra i baluardi
San Regolo e La Libertà.
www.murabilia.com

VERDE RAVENNA Ravenna 2-4 settembre
IV edizione del Garden Show & Mostra Mercato che si tiene nel cuore
della città, tra piazza del Popolo, piazza Garibaldi, piazza San Francesco,
Via Corrado Ricci e dintorni. La manifestazione consiste in una mostramercato, dedicata a piante, fiori, prodotti, macchine, attrezzature,
tecnologie per il giardinaggio, sistemi di irrigazione ed anche arredo casa,
artigianato artistico e antiquariato. www.giardinieterrazzi.eu

attualità verdi
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FESTIVAL DELLA LETTERATURA
Mantova 7-11 settembre
Quest’anno il festival, di cui si celebra
il ventennale, dedica un’attenzione
speciale al verde in occasione della
riapertura dei giardini privati come
sede degli incontri del festival e per
inaugurare il tema della cura del
giardino come luoghi della natura
e dell’anima. Uno speciale focus è
dedicato ai giardini con nomi come
Adrew Hornung, uno dei massimi
esperti di rose; Gabriella Buccioli,
fondatrice dei Giardini del Casoncello
e Eveline Bloch-Dano autrice di
Giardini di Carta, un saggio sui
giardini letterari, sarà inoltre presente
con un incontro sul verde inteso
verticalmente, Stefano Boeri. Ampio
spazio viene anche dedicato agli
abitanti dei giardini: Fredrik Sjoberg,
scrittore ed entomologo, autore di
L’arte di collezionare mosche, sarà
presente con un incontro mentre
di api e farfalle racconteranno con
incontri e laboratori Gianumberto
Acinelli, Marco Belpoliti, Nadia
Nicoletti e Claudio Porrini.
www.festivaletteratura.it
I MAESTRI DEL PAESAGGIO
INTERNATIONAL MEETING
OF THE LANDSCAPE AND GARDEN
Bergamo 7-25 settembre
Green revolution con i più importanti
paesaggisti internazionali, diciannove
giorni di natura e bellezza selvaggia
che trasformeranno Bergamo Alta,
uno dei borghi più suggestivi
d’Europa, in un giardino a cielo
aperto, quest’anno tutto dedicato
al fascino del “Wild Landscape”.
http://imaestridelpaesaggio.it/2016

Parco di Villa Manin a Passariano
dove si tiene la manifestazione

SANA Bologna 9-12 settembre
La vetrina internazionale del
biologico italiano si trasferisce per
l’occasione ai padiglioni 25, 26,
29, 30 e 36 del quartiere fieristico
di Bologna. All’interno della nuova
area espositiva troveranno spazio i tre
settori cardine della manifestazione:
Alimentazione biologica, con tutto
l’universo food, Cura del corpo
naturale e bio che includerà la sezione
della salute e del benessere della
persona e Green lifestyle, ovvero
il settore dedicato a chi interessa
uno stile di vita ecologico, sano e
responsabile. Esporranno in fiera
produttori e distributori di alimenti
biologici, aziende di servizi e realtà
che propongono attrezzature,
packaging e tecnologie per
l’apicoltura e l’agricoltura biologiche,
ma anche enti di certificazione e
istituzioni del settore.
www.sana.it

www.giardini.biz

NEL GIARDINO DEL DOGE MANIN
Passariano (Ud) 10 e 11 settembre
In questi giorni il settecentesco Parco di Villa Manin
a Passariano (UD) ospita la V edizione della manifestazione che proporrà
a un pubblico sempre più attento oltre 90 espositori provenienti anche
dall’estero, tra cui i migliori vivaisti italiani, con anche una particolare
attenzione all’arredo e all’oggettistica artigianale da giardino. Collezione
di dalie, piante da bacca, alberi da frutto antichi, e per intrattenere i più
piccoli “Caccia alla Favola”, un percorso giocoso tra alberi, fiori, animali
del Parco, con immagini e disegni di Altan, il creatore della Pimpa.

VIRIDALIA Thiene (Vi)
10-11 settembre
Settima edizione della mostra nel parco
storico e nelle sale del Castello di
Thiene. Mostra mercato di piante, fiori,
oggetti per vivere in modo naturale la
casa e il giardino; cibo vegetale da orti
e da giardini biologici e biodinamici.
Una settantina di espositori
selezionati dall’Italia e dall’estero con
collezioni di piante rare e di antiche
varietà recuperate. I due giorni nel
Castello propongono un’esperienza

d’immersione totale nel nuovo modo
di fare giardinaggio con le antiche
conoscenze. Il giardinaggio biologico
e biodinamico per il nostro benessere
e per la bellezza del nostro giardino
che permeano molteplici aspetti della
vita. La proposta è di vivere con tutti i
nostri sensi uno stile diverso di vita che
ci richiama al rispetto per la natura e
per l’uomo. Temi dell’anno: “L’acqua
e le sue piante: naturalità, equilibrio e
bellezza nel giardino”.
www.castellodithiene.com

FRUTTI RARI ALLA SANTA Villasanta (Mb) 10-11 settembre
Punto d’incontro tra natura e uomo, la mostra mercato di piante, fiori, frutti e
semi dimenticati, si tiene nei Giardini di Villa Camperio in via Vittorio Veneto. Gli
obiettivi del progetto sono: avvicinare al giardinaggio e alla botanica, divulgare
le produzioni biologiche e biodinamiche, diffondere i temi della biodiversità e
promuovere l’educazione all’ambiente, nonché stimolare la cultura.
www.thujalab.it

7

attualità verdi

TRIFOLIA
Arona 17 e 18 settembre
Sul Lago Maggiore, nei magnifici
giardini di Arona, flora e design si
incontrano nella mostra mercato
di piante e fiori acqua, flora e
design. Saranno presenti espositori,
collezionisti e produttori, vivaisti
provenienti da diverse parti d’Italia
che producono
piante rare
e insolite e
Trifolia ad
propongono il
Arona sulle
meglio della loro
rive del Lago
produzione e sono
Maggiore
a disposizione
per utili consigli.
Inoltre espositori
di arredi, complementi e oggetti da
giardino. Novità 2016 è la presenza di
un piccolo e curato settore dedicato
al “BIO”...con proposte a tema e a km
0. Due giorni ricchi di eventi per chi
coltiva la passione del giardinaggio
e del design ma anche per chi vuole
fare semplicemente due passi nella
magnifica location dei giardini sul
lungolago della città di Arona.
www.trifolia.it

FLORA TRADE SHOW
Rimini 14-16 settembre
Il salone del florovivaismo e del
paesaggio di Rimini Fiera alla sua
seconda edizione si svolgerà in
contemporanea a Macfrut, l’evento
dedicato alla produzione ortofrutticola
organizzato da Cesena Fiera, dal 14 al
16 settembre nei 16 padiglioni della
fiera di Rimini. Non mancheranno
una piattaforma di business meeting
con buyer internazionali, seminari
per urbanisti e paesaggisti, eventi di
flower design, iniziative che si sono
rivelate importanti per promuovere
l’innovazione del settore. In fiera,
attrezzature ed accessori per garden
centre e fioristi, sistemi e tecnologie
per la produzione, aree dimostrative
dedicate al verde urbano.
www.floratrade.it

attualità verdi

PERUGIA FLOWER SHOW
Perugia 17-18 settembre
Mostra mercato di piante rare ed
inconsuete, nella splendida cornice
dei Giardini del Frontone, in Borgo
XX Giugno a Perugia.
L’edizione di settembre
con i suoi caldi
SAGRA DEL FAGIOLO ‘CARNE’
colori autunnali sarà
Fabrica di Roma (Vt) 16-18 settembre
interamente dedicata alle
Una semenza autoctona di origini antichissime,
varietà più affascinanti
estremamente ricca dal punto di vista nutritivo
che raggiungono il loro
con vitamine, proteine, amidi, fibre, zuccheri,
massimo splendore
calcio, ferro e fosforo: questo è il fagiolo carne
nel periodo che va da
che dopo aver rischiato di scomparire, torna
settembre a gennaio per
prepotentemente alla ribalta a Fabrica di Roma,
permettere a chiunque
località Parco Le Vallette, nel cuore della Tuscia.
di avere un giardino
Dopo il riconoscimento di “prodotto tipico
o un balcone fiorito
locale”, il rinomato “faciolo” è protagonista della
tutto l’anno. All’interno
quarta edizione della sagra ad esso dedicata. Nel
del giardino i visitatori
corso della manifestazione verranno esaltate le
avranno l’opportunità di
specifiche proprietà attraverso un menu popolare
incontrare 60 espositori
interamente cucinato secondo le ricette della
tra i migliori del
tradizione. La Sagra è anche una buona occasione
panorama florovivaistico
per scoprire Fabrica di Roma, antico paese a
nazionale con le loro
26 chilometri di distanza da Viterbo, che sorge
collezioni. www.
a 300 metri sul livello del mare nelle vicinanze
perugiaflowershow.com
del Lago di Vico. https://www.facebook.com/
sagraFagioloFabrica/?fref=ts
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www.saccocitywork.it

Edizione autunale di
Giardini d’Autore al Parco
Federico Fellini di Rimini

OPEN GARDENS
Bergamo 17-18 settembre
Progetto nato nell’ambito della
manifestazione I Maestri del Paesaggio
organizzata dall’associazione culturale
Arketipos e dal Comune di Bergamo,
per portare in città le più importanti
archistar del landscaping nazionale
e internazionale, per un intero week
end di settembre svelerà agli occhi
del pubblico i più bei giardini in
Città Alta e Città Bassa, portando
gli appassionati del verde a visitare
e ammirare, gratuitamente, le oasi
green più emozionanti di Bergamo,
normalmente chiuse al pubblico
perché di proprietà privata.
www.architettosironi.it

attualità verdi

GIARDINI D’AUTORE
Rimini 24-25 settembre
La mostra rinnova l’appuntamento
per tutti gli appassionati di
giardinaggio presso il Parco Federico
Fellini di Rimini per un’edizione
autunnale ricca di novità ed eventi.
I temi toccati dalla manifestazione
ruotano sempre attorno al giardino,
piante, paesaggio, territorio e cultura
del verde, un’occasione unica dove
i visitatori avranno la possibilità di
reperire piante e curiosità vegetali
per colorare il giardino lungo tutto
l’inverno. Accanto ai vivai saranno
presentati i designer, gli architetti,
i paesaggisti e gli artigiani per offrire
tante idee e spunti per ripensare
e vivere gli spazi verdi.
www.giardinidautore.net

FLORMART Padova 21-23 settembre
Sinergie ai confini della filiera ed
eco-sostenibilità a Flormart 2016
per ampliare il proprio raggio
d’azione oltre i tradizionali temi del
settore florovivaistico e del verde,
abbracciando comparti confinanti
strategici quali le
strutture ricettive
outdoor e gli
INT. MEETING OF THE LANDSCAPE AND GARDEN
acquisti verdi
Bergamo Alta 23-24 settembre
della pubblica
A settembre Bergamo diventa la capitale mondiale
amministrazione.
dell’architettura del paesaggio, due giorni da vivere
Il tutto all’insegna
in modo intensivo, al fianco di prestigiosi relatori
dell’eco-sostenibilità
di fama internazionale, che condivideranno con
e del basso impatto
la platea di professionisti e appassionati gli ultimi
ambientale.
trend del settore, esperienze, progetti e idee.
www.flormart.it
www.imaestridelpaesaggio.it
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Comune
di Guastalla

Provincia
di Reggio Emilia

Regione
Emilia Romagna

Piante
e Animali
Perduti
XX° edizione

Piante e animali perduti a Guastalla

PIANTE E ANIMALI PERDUTI
Guastalla (Re) 24-25 settembre
Si tiene nel centro della piccola capitale gonzaghesca
sul Po a pochi chilometri da Mantova, Parma e Reggio
Emilia la mostra - mercato di varietà tradizionali di fiori
e frutti, sementi e razze di animali rurali. Prodotti enogastronomici, biologici, tipici e dimenticati, artigianato,
laboratori e attività per bambini. 500 gli espositori.
Tra le novità giardini per galline e un focus dedicato
agli insetti. Due giorni per avvicinarsi alla cultura del
giardino, conoscere l’arte del paesaggio, promuovere
la conoscenza delle piante, di specie vegetali e animali
tradizionali o a rischio estinzione, sensibilizzare al
rispetto dell’ambiente.
www.pianteeanimaliperduti.it
CERSAIE Bologna 26-30 settembre
Al Salone Internazionale della Ceramica per
l’Architettura e l’Arredobagno, martedì 27 alle ore 11
ci sarà l’incontro con il famoso architetto britannico,
Premio Pritzker nel 1999 “10 on 10: Ten Fosters
and Ten others” La lezione di Norman Foster a Cersaie
2016. La grande architettura ancora protagonista
a Cersaie. È l’architetto e designer britannico
pluripremiato Lord Norman Foster, Premio Pritzker
1999, che terrà la Lectio Magistralis presso il Palazzo
dei Congressi di BolognaFiere. La lezione sarà introdotta
dallo Storico dell’architettura Francesco Dal Co e si
concentrerà sui 10 progetti, suoi e di altri architetti, che
lo hanno maggiormente influenzato durante
la sua straordinaria carriera.
www.cersaie.it

www.giardini.biz

Guastalla
24 e 25
settembre 2016
dalla mattina al tramonto

mostra mercato di varietà tradizionali
di frutti, fiori, ortaggi, sementi,
razze di animali rurali
di prodotti eno-gastronomici,
biologici tipici, dimenticati
e di prodotti artigianali
animazioni, giochi, incontri, laboratori
a cura di Vitaliano Biondi di Arvales Fratres
con Associazione Guastallese
Gemellaggi ed Eventi

www.pianteeanimaliperduti.it
acebook_pianteeanimaliperduti

BONSAI, TRA NATURA E LEGGENDA
Parabiago (Mi)
30 settembre - 2 ottobre
Per celebrare questo traguardo Crespi
Bonsai propone questo evento che
rientra nelle celebrazioni ufficiali per
il 150° Anniversario delle relazioni
tra Giappone e Italia. Tantissime
le iniziative in programma come
la mostra “Kusamono e shitakusa:
il mondo delle erbacee”, dedicata
appunto ai bonsai erbacei, la
presentazione del nuovo libro scritto
da Edoardo Rossi, “Kazari, l’arte
di esporre il bonsai e il suiseki” e
l’esposizione di un raro erbario del
’500 di Pietro Andrea Mattioli. Per
tutto il periodo della manifestazione,
sarà possibile accedere al Crespi
Bonsai Museum gratuitamente e
partecipare a visite guidate a cura
degli allievi dell’Università del Bonsai.
www.crespibonsai.it

attualità verdi

Prima
edizione
del Garden
Festival
d’Autunno i
100 centri di
giardinaggio

FA’ LA COSA GIUSTA! UMBRIA
Bastia (Pg) 30 settembre - 2 ottobre
Terza edizione della fiera del
consumo consapevole e degli stili
di vita sostenibili. Dodici sezioni
tematiche: 1) buono da mangiare; 2)
prodotti culturali e tempo libero; 3)
ethical fashion; 4) cosmesi naturale
e benessere; 5) abitare sostenibile;
6) mobilità nuova; 7) viaggiare; 8)
pianeta dei piccoli; 9) cittadinanza e
partecipazione; 10) servizi sostenibili;
11) street food; 12) vegan expo.
www.falacosagiustaumbria.it

12

GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO
24 settembre - 2 ottobre
AICG, l’Associazione Italiana
Centri di Giardinaggio, ha deciso
di organizzare e promuovere la
prima edizione del Garden Festival
d’Autunno: un’iniziativa nazionale
che coinvolgerà più di 100 centri
di giardinaggio in tutta Italia e
che avrà il suo clou domenica 25
settembre, proponendo eventi anche
dal 24 settembre al 2 ottobre 2016.
Obiettivo: presentare la bellezza
mai banale della natura in autunno,
sensibilizzare curiosi e appassionati
di giardinaggio all’importanza dei
mesi autunnali per la salute e la
bellezza dei propri spazi verdi,
svelare i segreti delle piante di questa
stagione e far conoscere il fascino
di nuove varietà di piante come
le graminacee, le piante da bacca
e da frutto, erbacee perenni, e far
comprendere la ricchezza di un
giardino che cambia all’interno delle
quattro stagioni. Moltissime le attività
proposte nei Centri di Giardinaggio
durante il Garden Festival d’Autunno:
mini aiuole dimostrative per suggerire
nuovi e originali abbinamenti di
piante autunnali d’effetto, rispettando
le giuste proporzioni tra forme ed
altezze e le esigenze delle diverse
piante; workshop gratuiti “il balcone
fiorito”, video tutorial con indicazioni
e segreti per colorare d’autunno i
propri terrazzi; verranno distribuite
mini guide informative per mostrare
come scegliere e piantare le piante
dell’Autunno 2016; presentazione
di una selezione di piante ricercate
e insolite, ideali per valorizzare
il giardino d’autunno. L’elenco
dei centri di giardinaggio che
organizzeranno il Garden Festival
d’Autunno è nel sito www.aicg.it

Piante, colori, profumi
prima edizione

24
Settembre
Ottobre
2 2016
dal

al

Tante idee creative per
arredare i tuoi spazi verdi.
Mostre mercato, laboratori,
workshop e tanti eventi per
grandi e piccini...
ti aspettiamo nei
Garden Center Aicg.
Il primo

PORTE APERTE
nazionale dei Centri
Giardinaggio
per info sui punti
vendita aderenti

www.aicg.it

AIGC promuove
la cultura del verde
Seguici su:

@associazioneitalianacentrigiardinaggio

#gardenfestival
#autunnoingarden

Orticolario sul Lago di Como

ORTICOLARIO Cernobbio (Co) 30 settembre - 2 ottobre
L’ottava edizione di Orticolario si tiene a Villa Erba sul Lago
di Como, e qui ci si farà guidare dal sesto senso. Titolo di
quest’anno: “Il risveglio”. Il fiore di questa ottava edizione
è l’Anemone, il fiore del vento. Oltre venti le varietà
autunnali di Anemone selezionate e accudite dai Vivai
Priola (Treviso) per le aiuole del Parco a Orticolario 2016.
Quest’anno il Premio “Per un giardinaggio evoluto” verrà
consegnato al paesaggista spagnolo Fernando Caruncho.
Come sempre Orticolario si aprirà alle contaminazioni
tra arte, design, spazi creativi, moda e molto altro...
Orticolario dedica una speciale attenzione alla solidarietà.
Da sempre, i contributi raccolti nel corso

FRUTTI ANTICHI
Pontenure (Pc) 1-2 ottobre
Il Castello di Paderna anche
quest’anno ospita la ventunesima
edizione di “Frutti Antichi”, rassegna
di piante, fiori e frutti dimenticati
promossa dal FAI – Fondo Ambiente
Italiano e realizzata in collaborazione
con il Castello di Paderna e il
Comitato FAI di Piacenza. Da
sempre la manifestazione è una
grande festa della biodiversità,
divenuta negli anni sempre più
ricca di contenuti e sempre più
seguita dagli appassionati di verde.
All’esposizione parteciperanno
i migliori florovivaisti impegnati
nella coltivazione e salvaguardia di
varietà in via di estinzione, abilissimi
artigiani depositari di antichi mestieri
e agricoltori che praticano metodi
di coltivazione rispettosi della terra.
www.fruttiantichi.net

attualità verdi

della manifestazione sono destinati a finalità benefiche
a favore di associazioni del territorio che si occupano di
persone disagiate.
www.orticolario.it, http://orticolario.it/category/visitatore

UN MARE DI FIORI Santa Margherita
Ligure (Ge) 7-9 ottobre
2° Concorso Internazionale di
Decorazione Floreale “ Santa
Margherita Ligure, un Mare di Fiori”
a Villa Durazzo. Il Concorso è
destinato soprattutto ad amatori, per
chi volesse partecipare al Concorso
la scheda d’ iscrizione deve pervenire
entro il 2 settembre 2016. Nelle
stesse date prende il via anche il I°
“Festival del Gozzo Fiorito”: i cinque
quartieri di Santa Margherita Ligure
si contenderanno un Premio per il
più scenografico “Gozzo in fiore”. Al
mattino di domenica 9 ottobre cinque
gozzi sfileranno spettacolarmente per
le strade cittadine, e poi prenderanno
il mare. Saranno chiamati a partecipare
e realizzare l’opera professionisti e
florovivaisti; la premiazione avverrà
in concomitanza con il Concorso di
Decorazione Floreale.
www.studiobc.it
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FLOR 16 AUTUNNO
Torino 8-9 ottobre
Promossa dalla Nuova Società
Orticola del Piemonte, la
manifestazione a ingresso gratuito
nel pieno centro della città, presenta
il meglio del florovivaismo italiano e
dell’artigianato del mondo del verde,
invitando vivai e professionisti del
Piemonte e di tante regioni d’Italia:
dagli arbusti ornamentali alle erbacee
perenni, dalle piante alpine alle piante
succulente, si potranno trovare agrumi
siciliani, profumi del mediterraneo,
piante rampicanti, conifere rare,
piante tropicali, piante carnivore e
piante acquatiche, per soddisfare
esigenze e passioni per giardini,
terrazzi, balconi ed appartamenti. Tra
le novità di questa edizione autunnale,
una mostra sulle piante per fare infusi
e tisane e una mostra dedicata alle
piante di Cuba.
www.orticolapiemonte.it

Due giorni per
l’autunno al
Castello di Masino
DUE GIORNI PER L’AUTUNNO Caravino (To) 21-23 ottobre
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano e l’Accademia Piemontese del Giardino
presentano la 12ª edizione della Mostra e mercato di fiori e piante insoliti, attrezzi
e arredi per giardino che si tiene al Castello di Masino – Caravino (TO) con orari:
venerdì 21 (ore 14-18), sabato 22 e domenica 23 ottobre 2016 (ore 9.30-18). La
manifestazione anche quest’anno durerà tre giorni, per permettere al pubblico
di curiosare e fare acquisti tra le collezioni di punta e le novità proposte da oltre
150 vivaisti italiani ed europei, accuratamente selezionati sulla base di criteri
di eccellenza, innovazione e sostenibilità ambientale. Un’ottima occasione per
progettare il “giardino che verrà”, incontrare esperti del settore a cui poter chiedere
consigli e spiegazioni, trovare freschissimi prodotti dell’orto e del frutteto o anche
solo per passare una giornata all’aria aperta e rilassarsi circondati dalla bellezza,
tra piante mai viste, fiori di ogni tipo, specialità del territorio e il fascino di una
reggia millenaria da cui si domina lo straordinario panorama dell’Anfiteatro
Morenico di Ivrea. www.castelloddimasino.it, www.fondoambiente.it

GIARDINITY Padova 22-23 ottobre
Torna per la quarta edizione di questa
mostra mercato di giardinaggio che
ambisce a diventare l’appuntamento
autunnale più ricco del Nord Est
italiano. Festa delle piante e dei fiori
che arricchiscono l’ultimo scorcio di
stagione con un trionfo di colori, la
mostra coinvolge per intero l’antica
Villa Pisani, le sue stanze affrescate, i
suoi giardini, la barchessa, le pergole
e il teatro. Più che nelle precedenti
tre edizioni, quest’anno sarà una festa
a tutto tondo, capace di relazionarsi
con il territorio e le sue eccellenze e
di proporre vivaisti, artigiani, artisti
nazionali e internazionali. Giardinity
intende ricoprire, in un’atmosfera di
piacere e di gioco, il ruolo didattico
delle mostre mercato di giardinaggio
per avvicinare i visitatori alla bellezza,
alla conoscenza del patrimonio
storico-artistico italiano, alle attività
a contatto con la terra in quanto
esercizio di cultura e di benessere.
www.giardinity.it

attualità verdi

GIARDINI DEL VOLTURNO
Pantaniello di Caiazzo (Ce)
22-23 ottobre
La manifestazione è giunta alla settima
edizione e si svolgerà presso il parco
della Tenuta San Bartolomeo Casa In
Campagna in Via Rognano.
www.sanbartolomeo-casaincampagna.it

CONVEGNO INTERNAZIONALE
DI AGRICOLTURA BIODINAMICA
Napoli 10-12 novembre
www.convegnobiodinamica.it
www.biodinamica.org
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MYPLANT & GARDEN
Fiera Milano Rho 22-24 febbraio
La prossima edizione si annuncia
ricca di novità: prodotti innovativi
e approfondimenti tematici e
merceologici, crescente presenza
di compratori e operatori dall’Italia
e dal mondo. Una manifestazione
sempre più completa nell’offerta
e preparata nella domanda, con
caratteristiche peculiari quali
internazionalità, sede fieristica
centrale rispetto ai mercati,
partnership aperte a tutte le realtà
della filiera del verde, riscontri
economici concreti per tutti
i protagonisti.
www.myplantgarden.com

vivai&garden
Valle dei Fiori Mantova
A Valle dei Fiori dovo si trova tutto
per il giardino, dal 10 settembre al 9
ottobre mostra mercato “I mille colori
degli aceri giapponesi” con aceri di
tutte le misure dal vaso di diametro
cm 15 ad esemplari unici. Inoltre
piante da frutto in varietà antiche e
moderne, agrumi e frutti minori, pronti
da impiantare tutto l’anno; bulbi
olandesi e rosai in grande offerta.
Grande vendita autunnale anche di
ciclamini, eriche, viole invernali. Dal
23 ottobre “La magia del Natale” con
oggettistica, luci, stuatuine, abeti,
presepi, ecc. Il vivaio è aperto tutti i
giorni. www.valledefiori.it
Az. Agr. Maurizio Feletig Arignano (To)
Nel fine settimana del 29 e 30
ottobre Maurizio Feletig invita tutti
nel suo vivaio di Arignano a Cascina
della Rocca in Via Garibaldi 38,
per osservare i colori autunnali di
cinirrodi, pomi e bacche. In questa
occasione esporrano Central Park con
collezione di felci rustiche e piante
da ombra, Le carnivore di Michè
con collezione di piante carnivore,
rustiche e semirustiche di Michele
Bazzarello, Bigi spirito Wabi con
oggettistica da giardino, Kashmir con
abiti e accessori, rigorosamente in
tessuti caldi e pregiati, L’apicoltura
del Tiglio con diverse tipologie
di miele prodotte sulla collina di
Sciolze, Cecilia Mosso con lavori e
bijoux in porcellana e workshop sulla
lavorazione della porcellana. Per il
corso è necessaria l’iscrizione.
www.rosedabacca.it
Turin Garden di Torino
“Cura del giardino nelle diverse
stagioni” 5 lezioni di 2 ore per
un totale di 10 lezioni, il 17
settembre;”Corso di piante in vaso
nel terrazzo di casa il 29 ottobre, 1
lezione di 2 ore. Dal 8 ottobre al
12 novembre “I colori dell’autunno”
esposizione in vivaio di alberi ed
arbusti particolarmente decorativi per i
colori autunnali. www.turingarden.it

attualità verdi

I mille colori degli aceri giapponesi
a Valle dei Fiori

Laboratorio di profumeria botanica
Presso il Castello Quistini, a Rovato
(Brescia) il 25 settembre, un vero e
proprio laboratorio di profumeria
botanica. Un viaggio in territori remoti
della nostra mente per “toccar con
naso” le emozioni che portano alla
creazione del profumo.
www.mercantinviaggio.it

corsi
Corsi di Biodinamica
“Coltivare in armonia con la
Natura” 3-4 settembre a Limena (Pd,
segreteria@legambientelimena.it,
340 611 60 29 / 340 663 47 02).
“I colori della Natura” 17 settembre
Az. Agr. Albachiara a San Giorgio in
Bosco (Pd, Mirella 349 661 00 74).
“La cura dell’orto del frutteto e
del giardino biodinamico” 24-25
settembre a Campodarsego (Pd,
Tiziana 339 469 36 66).
“L’utilizzo dei preparati biodinamici”
30 settembre 1-2 ottobre Fondazione
Le Madri a Rolo (Re, info@
fondazionelemadri.it, 0522 66 62 46).
“Contatto con gli alberi” 15-16 ottobre
presso Villa di Campo a Campo
Lomaso (Tn, info@villadicampo.it,
Cristina 0465 70 00 72).
“Agricoltura biodinamica” 19-20
novembre presso Ass. La Biolca a
Battaglia Terme (Pd, info@labiolca.it,
049 910 11 55 o Martina
345 275 83 37).
“Astronomia ad uso agricolo” 10-11
dicembre presso Fondazione Le Madri
a Rolo (Re, info@fondazionelemadri.it,
0522 66 62 46).
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Viridea
Viridea propone,
dal 24 settembre
al 22 ottobre, un
ciclo di incontri dedicati alla corretta
cura delle piante ornamentali da
interno. Il corso è organizzato in
collaborazione con la Fondazione
Minoprio. Gli incontri, con ingresso
libero e aperto a tutti, si svolgeranno
nei vari garden Viridea secondo il
calendario riportato nel sito
www.viridea.it
Corsi di Acquerello Botanico
Con Maria Rita Stirpe all’Abbazia di
Novella - Bressanone (Bz) dal 10 al 17
settembre; a Ischia presso i Giardini La
Mortella dal 15 al 22 ottobre.
corsi@mariaritastirpe.it,
333 258 45 17
Studio Arti Floreali Roma
Open Day di Ikebana il 29 settembre
dalle 15:00 alle 20:00 dedicato a chi
desidera avvicinarsi all’Ikebana Ohara.
Una lezione dimostrativa teoricopratica a cura di Silvana Mattei, SubGrand Master della Scuola di Ikebana
Ohara e Isabella Varsano III Master.
www.artifloreali.it
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La magia del Natale
dal 23 ottobre
STATUINE

OGGETTISTICA

LUCI

PRESEPI

ABETI

E...

LE GRANDI VENDITE
AUTUNNALI:

PIANTE DA FRUTTO
varieta’ antiche
e moderne
AGRUMI E
FRUTTI MINORI

CICLAMINI

Pronte da piantare
tutto l’anno

ERICHE
162.000 mq. di serre e vivai

VIOLE INVERNALI
Dal 10 settembre al 9 ottobre

Mostra
Mercato

BULBI OLANDESI

I 1000 colori degli

ACERI GIAPPONESI

Tutte le misure dal vaso Ø 15cm ad esemplari unici

ROSAI
FERTE
GRANDI OF

TROVI TUTTO PER IL TUO GIARDINO
PIANTE DA ESTERNO - RAMPICANTI - CONIFERE - ULIVI - SIEPI - VASI IN PLASTICA, COTTO E RESINA
ANTIPARASSITARI - CONCIMI - TERRICCIO - SISTEMA PER ORTO VERTICALE - TUFO ....
Via Parma 28 - MANTOVA
Tel. 0376.330811
info@valledeifiori.it

ENTRATA
E PARCHEGGIO
GRATUITI

APERTO TUTTI I GIORNI

www.valledeifiori.it
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