sabato 1 3 domenica 1 4
Yacht & Garden

Giardini & Terrazzi

Festeggia il decimo anniversario la mostramercato di fiori e piante del giardino mediterraneo
che si tiene a Marina Genova (GE) in questo fine
settimana. Oltre all'esposizione e vendita di piante
e fiori, è previsto un ricco calendario di incontri
con esperti del verde, iniziative artistiche
e culturali, vendita di prodotti di antiquariato
e artigianato, laboratori per i più piccoli e altri
eventi. L'ingresso alla manifestazione, il parcheggio
e gli eventi collaterali sono gratuiti. Info
www.yachtandgarden.it,www.marinagenova.it

Tutti gli spazi verdi all'aria sono protagonisti
della manifestazione che si tiene nel cuore di
Bologna, presso il Parco dei Giardini Margherita.
Non solo piante e fiori, ma anche attrezzature,
complementi e arredi, progettazione, artigianato
e una sezione dedicata al verde pubblico.
Contemporaneamente si tiene anche la
manifestazione DogParty&Parade, dedicata
al mondo canino e animale, con esposizione,
incontri tematici, sfilate, area consulenza
veterinaria. Info www.giardinieterrazzi.eu

Meraviglie segrete

Al Castello di Paderna a Pontenure (PC),
torna la manifestazione promossa dal FAI.
Una rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati,
prodotti di alto artigianato e tanti eventi
per tutte le età. Info www.fruttiantichi.net

Con 73 giardini pubblici e privati aperti al
pubblico e 45 eventi culturali per adulti
e bambini, a Ravenna e dintorni torna la
manifestazione Meraviglie segrete.
Altri eventi collaterali sono previsti nel territorio
per tutto il mese di maggio grazie
all'Associazione Giardino e Dintorni. Info
tel. 333 3347358, www.meravigliesegrete.it

Alla manifestazione nei Giardini del Frontone
di Perugia si possono trovare dalle rose meno
note ai fiori più rari e preziosi, e scoprire anche
le ultime novità per l'arredo esterno e la vita
all'aperto. Info www.perugiaflowershow.com

sabato 2 0 domenica 2 1
Festival del verde
e del Paesaggio
È ancora l'Auditorium Parco della Musica
a Roma a ospitare la settima edizione del
Festival del Verde e del Paesaggio. Tra le novità
di quest'anno c'è "Un bosco per Roma", una
foresta urbana di oltre cento alberi simbolo
del paesaggio italiano, che si trova nella Cavea
progettata da Renzo Piano, aperta già dalla
prima settimana di maggio e con accesso
libero. Non potrebbe esserci una presentazione
migliore per i "temi caldi" del Festival che
spaziano dalla promozione del verde nelle città
allo sviluppo di una nuova coscienza ambientale.
Il focus di questa edizione sarà sulla rosa, con
interventi dei massimi esperti mondiali, ma ci
saranno anche piante rare e insolite, incontri
con professionisti, concorsi e formazione. Info
www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it

Giardino Di Pojega
Un'apertura straordinaria e gratuita, quella
del Giardino di Pojega a Negrar di Valpolicella
(VR) il 21 maggio. La tenuta si potrà visitare
grazie alla guida del gruppo FAI Giovani
nella Giornata Nazionale ADSI e per la prima
volta sarà aperto alle visite anche il Giardino
Segreto con il suo Ninfeo. Info www.pojega.it,
www.villarizzardi.it,www.guerrieri-rizzardi.it

Frutti antichi

Perugia Flower Show

sabato 2 7 domenica 2 8
Franciacorta in Fiore

Fior

Il Borgo Antico di Bornato a Cazzago San
Martino (BS) si orna con la XIX edizione
della Rassegna nazionale di Rose ed Erbacee
perenni. Il tema di questa edizione, Il paesaggio
come risorsa, consente di scoprire, oltre a fiori
e piante, paesaggi incantevoli e alcune delle
dimore più preziose di questo territorio che
annovera ville, castelli, palazzi, pievi, vigneti
e parchi di grande interesse. I giardini
di 11 dimore storiche saranno animati da
oltre cento espositori del mondo green, ma
anche da convegni, presentazioni di nuovi libri,
degustazioni di vini e prodotti locali.
Info tel. 030 7750750 int.8,
www.franciacortainfiore.it

Organizzato dall'Associazione
Nuova Orticola Piemonte, Fior
a Torino è un appuntamento
consolidato con piante rare,
insolite, tropicali e acquatiche,
dagli agrumi di Sicilia alle stelle
alpine. Info www.orticolapiemonte.it

Verdi e contenti
Piante, fiori e giardinaggio in mostra all'Orto
Botanico di Viterbo. Ci saranno incontri con
i migliori produttori di fiori e piante e con gli
esperti dell'Orto Botanico e dell'Università degli
Studi della Tuscia. Info www.verdiecontenti.it

ipomea Del Negombo
Il Parco Botanico Idrotermale del Negombo
a Ischia (NA) fa da cornice alla mostra mercato
di piante rare e inconsuete della fascia
temperata calda, che quest'anno è intitolata
"Ipomea edulis". Info www.negombo.it

Il VerdePiano
Piante rare, orchidee da collezione e tante
iniziative di qualità nel centro storico di San
Giorgio di Piano (BO). Info www.ilverdepiano.it
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