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Inaugura l’11 di maggio 2018 nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna la diciassettesima
edizione di Giardini&Terrazzi all’insegna dell’ottimismo e 249 espositori tra produttori di piante e
fiori, arredi e attrezzature per il giardinaggio, abbigliamento, artigianato artistico e prodotti dei
territori. Aumentano anche le presenze internazionali a testimonianza dell’interesse di mercato e
contenuti che suscita la manifestazione.

Protagoniste d’eccellenza, oltre alla importante selezione di rose contemporanee e antiche, sono
le piante mediterranee e le erbe aromatiche, che spiccano tra le varietà che gli amanti del verde
vorrebbero coltivare, adatte anche a terrazzi e balconi. Anche l’orto è tra i primi posti nella
"wishlist" di italiani, più dell'81% dichiara di preferire i prodotti "homegrown", per questo ampio
spazio è dedicato agli alberi da frutta antichi: olivi, peschi, mandorli, peri, ciliegi, susini e meli che
derivano dalla preservazione e innesto di vecchie piante sopravvissute ai cambiamenti climatici e
di coltivazione. L’obiettivo è gustare oggi sapori antichi e dimenticati, frutti coltivati senza l’uso di
additivi chimici, in armonia con l’ambiente e l’ecosistema.
Il percorso “Verde Creativo”, storicamente allestito nel piazzale Jacchia, prevede la progettazione
di spazi verdi da parte di professionisti del settore, rappresenta un momento di incontro e di
approfondimento, dove i visitatori potranno prendere spunto e verificare le tendenze in atto nella
progettazione degli spazi “open air”. Quest’anno verranno realizzati otto progetti a tema libero:

-

LA CASA DEL FUTURO by Botanica Rent
POCKET GARDEN by Eco-Esterno Contemporaneo - Giulia Gatta e Christian Abate
LESS IS MORE by Latifolia Group - 4 Pet Design - Aquarium Lab Anna Lorenza Berghella e
Andrea Oscar Governatori
IL BOSCHETTO DEI KOKEDAMA by Marcello Rondelli Waterscapes
HOLIDAY GARDEN by Soc. Agr. Aldrovandi - Gardenstone
CHI CERCA TROVA by Studio Ma-Ma e Sinflora, Roberto Malagoli e Silvia Madama,
eARTh by Marchè Nomade - Agrisophioa - F.lli Bergonzini - A.Bagnaresi - B.
Santarcangelo - S. Ventura - S. Bergonzini
GIUNGLA URBANA by Hydroplants - Saverio Santi

Oltre alla piacevolezza di adornare gli spazi verdi privati e pubblici, il florovivaismo rappresenta un
importante comparto dell’agricoltura italiana.
L’entità della superficie investita, corrisponde al 35% circa della superficie europea complessiva,
conferendo all’Italia una posizione dominante nell’ambito dell’UE. Gli occupati, in base al
censimento Istat del 2015, sono oltre centomila.
La produzione delle aziende florovivaistiche italiane è pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa in 1,3
miliardi per fiori e piante in vaso e 1,3 miliardi per i prodotti vivaistici (alberi e arbusti);
rappresenta quasi il 5% della produzione agricola totale e deriva per il 50% dai comparti fiori e
piante in vaso e il restante 50% da piante, alberi e arbusti destinati alle sistemazioni di spazi a
verde.
Tra le conferme la sezione tematica Dog Party&Parade perché “chi ama i fiori ama anche gli
animali”, i cui protagonisti saranno i nostri amici a quattro zampe.
Dog Party & Parade (http://www.giardinieterrazzi.eu/programma-dogparty18) con un programma
sempre più ricco di espositori, manifestazioni e seminari con la collaborazione di educatori,
istruttori e addestratori presenti al Pet Village, lo spazio dedicato al mondo dei pets per
promuovere una corretta cultura cinofila. Iniziative e dimostrazioni dell’Unità Cinofila UNAC –
Unione Nazionale Arma Carabinieri; delle associazioni C’era una volta il Cane e Passion for Dog e
con il coordinamento di L’Ora degli Animali. Domenica 13 di maggio 2018, la tradizionale sfilata
canina, a partire dalle ore 10.
Wellness Pavilion torna per la 3° Edizione a Giardini & Terrazzi, come lo spazio dove i visitatori
possono rilassarsi e prendersi cura di sé e della propria famiglia.
Accanto ai frequentatissimi corsi sul prato di Yoga, Pilates e Fitness, a cui tutti possono
partecipare, previa iscrizione gratuita dal sito (www.giardinieterrazzi.eu/wellnes18).
Novità di questa edizione sono: una proposta alimentare sana e naturale insieme a Botanica Lab
Cucina; uno staff di professionisti sanitari d’eccellenza del Poliambulatorio Giardini Margherita a
disposizione per consulenze personalizzate su: dermatologia, medicina estetica, nutrizione,
agopuntura e osteopatia.
E inoltre, in occasione della Festa della Mamma, corsi di Yoga Mamma e Bimbo sul prato e la
nuova Partnership con Pollicino, l’Associazione di volontariato per la pediatria d’urgenza a
Bologna.

Ad arricchire la manifestazione Giardini&Terrazzi quest'anno sarà messo in scena il Dejeuner sur
l'herbe 'alla rossiniana', un picnic ottocentesco allestito e dall'associazione culturale 8cento di
Bologna e realizzato in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.
Sessanta figuranti in abiti storici ripropongono un pomeriggio all'aperto con musica, danza, giochi
e passatempi ottocenteschi.
Nel primo pomeriggio avrà luogo una chiacchierata sul prato con tema: i cibi di Gioachino Rossini
condotto dalla professoressa Marinette Pendola; l'evento è inserito nelle celebrazione del 150°
anniversario della scomparsa dell'artista.

