O rticolario, quest'anno anche
in versione notturna

Orticolario
Cernobbio, 29 settembre - 1 ottobre
Nona edizione nel parco storico di
Vi I la Erba a Cernobbio su I Lago di
Como, con titolo: "Librarsi", tema:
la luna e fiore protagonista: la
Fuchsia. Legato al la luna è l'ospite
d'onore di Orticolario 2017, Gil les
Clément, scrittore e paesaggista
francese che riceverà i l premio "Per
un Giardinaggio Evoluto 2017".
Essenza del la manifestazione sono i
giardini allestiti nel parco, ispirati al
tema del l'anno e selezionati tramite
i I concorso internazionale "Spazi
Creativi" da una giuri a internaziona le.
Il vincitore si aggiudica i l premio
"La fogl ia d'oro del Lago di Como".
Come sempre l'evento è arricchito
da un'ampia esposizione di piante
proposte da selezionati vivaisti. In
programma anche la promozione
del la cultura del le api e l'importanza
del loro ru olo in giardino e in
ambito urbano. In questa edizione
sarà presentata la produzione di
tè biologico italiano avviata da l la
Compagnia del Lago Maggiore,
azienda ai piedi delle Alpi, leader
nel la produzione di carnei ie, che offre
la possibilità di acquistare una vera e
propria piantagione in formato mignon
di esemplari di Camellia sinensis da
sistemare sul terrazzo o in giardino.
\\\V\\ .or 1colario.it

attualità verdi

Autunno alla Landriana
Tor San Lorenzo, Ardea (Rm),
6-8 ottobre
Sedicesima ed izione della mostra
ai Giardini del la Landriana che
ospita centinaia di qua lificati vivaisti
nazional i ed esteri, con piante tipiche
della stagione autunna le, piante
insol ite e rare, alberi, fiori, bulbi,
attrezzi, vasi, I ibri, arredamento da
giardino. Durante gl i eventi sarà
possibi le visitare i 1O ettari di parco e
soffermarsi negl i angol i più suggestivi
del la tenuta: la Valle del le Rose, i l
Viale Bianco, i l Giardino degl i Olivi
e i l qu ieto Lago ci rcondato dalle rose
antiche. Uno scenario naturale che ad
ottobre offre un magico fol iage.
www.aldobrandini.it

Due giorni per l'autunno
Caravino (To) 20-2 2 ottobre
A lberi e arbusti da l le foglie gial le,
arancioni e rossastre, sementi rare,
rose a fiori tura inverna le saranno
tra i protagonisti del la tredicesima
edizione della mostra-mercato di
piante insol ite, attrezzi e arredi per
il giardino organizzata dal FAI al
Castel lo e Parco d i Masino a Caravino.
Tra gl i esempla ri in mostra nel
grande Prato d i Eufrasia del parco del
castello, da cui si dom ina il panorama
del l'anfiteatro morenico di Ivrea,
piante aromatiche e officinali, da frutta
e da orto; piante a fioritura autunnale
con bacche ornamentali; bu lbi, tuberi
e rizomi a fioritura primaveri le; frutti
antichi, iris rifiorenti, viole ibride e fior
di loto da vaso.
vvw\v.castel loclimasi no. it
Colori e lavori dell'autunno
Arignano (To), 28 e 29 ottobre
Maurizio Feletig invita nel suo vivaio
in via Garibaldi 38 a Cascina del la
Rocca, da l le 10.00 al tramonto.
per osservare i colori autunnal i
d i ci norrodi, pomi e bacche che
ral legreranno i nostri giardini per tutto
l' inverno.
vvww. rosebacche.it

Frutti Antichi
Pontenure (Pc), 7 e 8 ottobre
Il Castello di Paderna ospita la 22esima edizione della rassegna di piante, fiori,
frutti dimenticati promossa dal Fa i. La mostra presenta produttori che hanno
recuperato vari età di piante, frutti e legumi quasi scomparsi, contribuendo alla
sa lvaguardi a della biod iversità d i tante specie vegetal i. Le piante a fiori tura
autunnale sono protagoniste nel parco del castel lo, mentre nel la grande corte
agri cola gl i ortolan i espongono il raccolto del l'annata . Tra gli espositori, che
arrivano da diverse region i ita l iane, non mancano abil i artigiani che valorizzano
antichi mestieri e agricoltori che coltivano e si prendono cura del la terra con
metodi sostenibili e ri spettosi dell'ambiente. Festa di biodiversità quest'anno
incentrata sui legumi e i loro semi, antichi e ·introvabili, come quel li rinvenuti
nel corredo di giovani spose d'altri tempi, oppure quelli di Paysage à Manger,
azienda ai piedi del Monte Rosa, che ha recuperato semi e piante din1enticate
per riportare in vita cerea l i, legumi e frutta tramandati da tradizioni secolari .
wV•.tvv. fruttiantich i. net
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Frutti Antichi
nel Castel lo
di Paderna a
Pontenure
I

I

Corsi

AGRICOLTURA
BIODINAMICA
Tutti i corsi di Paolo Pistis e Elena
Zaramella nella rubrica di agricoltura biodinanica.
• ••'V • .

iJ. . ,... .s.it

E.A.PR.A.L. (Ente di Addestramento
Professionale in Agricoltura del la
Lombardia) Milano
Tre corsi: "Operatore agrituristico" 40
ore, inizio S settembre; "Operatore
di Fattoria Didattica" SO ore, inizio 4
ottobre; "Operatore cli fattoria _,:;oc i ale"
SO ore inizio 24 ottobre.
'
'1pr I con'1gncl I 1 lon1bardia .it
TURIN GARDEN - Torino
"Cura del giardino nelle varie
stagion i" S lezion i di 2 ore da l 23
settembre presso la sede del vivaio;
" I colori del l'autunno" aIberi ed
arbusti particolarmente decorativi per
i colori autunnali, dal 9 ottobre all'l 1
novembre.
\ \\
1 11g.1rclen. it
VIRI DEA
"Piante carnivore" dal 9 settembre al
28 ottobre; "Alla scoperta dei bu lbi"
dal 16 settembre al 28 ottobre; nei
garden center Viridea secondo il
calendario indicato nel sito.
\''\V\, " 1r1dea.it

www.giardini.biz

MARIA RITA STIRPE
"Flora in Abbazia" corso di acquarello
botanico nell'Abbazia di Novacella
a Bressanone da l 9 al 16 settembre;
"Frutti autunna li" da l 29 settembre al
1 ottobre e " I colori di Natale" da ll'8
al 1O dicembre, nell'Orto botanico di
Padova.
iro ·1 riaritastrrpe.rt
CASTELLO QU ISTINJ
Laboratorio d i profumeria botanica
ci rcondati dal le piante e i fiori
del magnifico castello a Rovato in
Franciacorta, il 1 ottobre Roberta
Zanetti e Michele Lanciani porteranno
a scoprire i l significato energetico
ed emotivo degl i ol i essenziali,
raccontando la storia della profumeria
e insegnando come crea re un proprio
profumo personale.
s oq •~ 1 .com

VALLE DEI FIORI
li garden mantovano invita a visitare il grande assortimento di
aceri giapponesi e l'ampia esposizione di piante di agrumi, piante da frutto, bulbi, fioriture autunnal i, rosa i a cespuglio, rampicanti e tappezzanti. Dal 22
ottobre mostra mercato di Natale
con oggettistica, luci, abeti, presepi. L'ingresso è libero.
\ W\

\I
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UNIVERSITÀ D I BO LOG NA
Imola (Bo)
"Difesa del verde ornamentale
per produzioni e progettazio ni
ecosostenibili" Master di 1° livello,
anno accademico 2017/18 presso
Palazzo Vespignani - Università
di Bologna, Viti Garibaldi, 24 a
ln1ola (Bo). Scadenza bando: 4
d icembre; selc.1..ione: 11 dicembre;
immatricolazioni: 20 dicernbre'l 7 9
gennaio'18; periodo di svolgin1cnto:
1q gennaio - 20 ottobre'18. Direttore:
prof.ssa Maria Grazia Bel lardi D ipartimento di ScienLe Agrarie,
Università di Bologna. Il Master nasce
dalle attuali esigenze professiona li di
formare i l Fitopatologo specializzato
nella produzione e salvaguardia del
patrimonio vegetale ornamentale.
L'enorme variabilità e il continuo
dinamismo delle avversità che
interessano le piante ornamenta li
presuppongono un'approfondita
conoscenza degli agenti patogeni,
degli insetti e altri animali, delle
infestanti, delle caratteristiche
epidemiologiche delle malattie e delle
moderne tecniche d iagnostiche per la
messa a punto di interventi di difesa e
prevenzione ad hoc, nel pieno rispetto
dell'ambiente.
Al termine del percorso il partecipante
avrà acquisito una conoscenza
specialistica del la diagnosi delle
ma lattie dovute ad agenti patogeni
infettivi e non, e dci danni dovuti a
insetti, acari e nematodi, nonché del la
profilassi da adottare per evitarne
l'insorgere e la diffusione. Sarà in
grado di distinguere le principali
avversità in ambito produttivo
(a partire dalla certificazione
dci materiali vegeta l i e da lla
normativa vigente che ne regola la
commerciai izzazione), progettuale
(come progettazione di aree pubbliche
e private, recupero di giardini storici,
arredo urbano, infrastrutture, ecc),
gestiona le (per la conservazione
e rnanutenzione). Sarà in grado di
rapportarsi criticamente alle attua li
necessità della protezione fitosani taria
del verde ornamentale in vista di
interventi mirati.
Bando consultabile:
www.un ibo. it/it/d i datti ca/
master/201 7-2018/difesa-del-verdeornamentale-per-produzioni-e•
progettazion i-ecososten ibi Ii
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