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sabato 2 e domenica 3
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Pianta, il giardino e non solo
[Orto Botanico di Napoli ospiterà anche quest'anno la
terza edizione della mostra mercato di piaete spontanee e
ooltieo:e, 'anità ed esveeze esotiche. I tutto accompagnato
eventi musicali, esposizisn di manufatti artigianali
m'onkshcp, laberatori didatfci e del gusto. ngresso li vero.
Info tel. 081 2533927, newnv.ortovotanico.un na.it

Giardini Estensi
La :erza edizione di Giardini Estess. & ,tttmosfere Country
si tiene nel centro storicc di Ferrara. Protagonista è il verde
di qua tè, con viante insolite e rare, ar:igi000to, accessori,
attrezzature e arredi per il giardino. Una esosa sezione sarà
dedicata olle Atmosfere Co.untO e ci saranno visite guidato.
mostre, coefereeze e altre iniziative culturali.
Into tel. 0532 1862076, ovvvsnglarcinies:ensi.it

sabato 9 e domenica 10

Festivai internazionale dell'asparago
e Frutti Antichi
AJ Castello di Paderna a Pontenure (PC) si terrà il primo
Feseal Initoneazionalo del 'Asparvgo in connempoidsea con
la edizione primaverile di Fritti Anticni, rassegna di piante, fiori
e frutti dimcnticuti. L'usparago piaccntlno sarà protagonista
insieme ad al:re eccellenze italiane e sarà affiancato
da aqchegie, ranuncoli, meli da bore, bulbose e moltc altro
in una giornata ricca d, eventi Into tel. 334 9790207,
ssmw.fruttiontichi.net, t'eewatoartgopiacent no.corn

- C

I Tre Giorni
per il Giardino
Il FA, (Fondo Ambiente
Italiano) insieme
all'Accademia Piemorteso
del Giardino ripropone
da venerdì i ai Casto lo
di Mavinn di Caravino
(TO) la mostra mercato
del Ilorovivaisrrno di qsialità
clne si distingue
per la completezza
dolle proposte degli oltre
160 vivaisti seleziona:i
e perla presenza di
numerosissimi esperti e
appassionati. Tra le novita:
Iris rifioreet;, suoe ibridi
di Clematis la "cornelIa del
Samurai', rose e orch due
particolari e molto ultro
,nfo tel. 0125 778100
wzvs'.fondoombiente.in

I Orticola
Ritorna datl'8 maggio
Milano, nei Ciardni

,ndro Monttnelli, l'atteso
zppurrtomento di Orticola.
'a le nosita di quest'anno,
occarito alle piarile
commestibili, gli ibridi di
Poso italiani più premiot e
gli ingrese cromatici floreali,
Le Giornate di Studi e ur,
doppio tosteggiamen:o:
quello per i 150 ann di
Orbcola di Lombardia e
peri 20 anni dello mostra
mercato Orticcla. Son
mancheranno incontri
con gli esperti, corsi,
labo'arcri e dimostrazioni
per diffondere lu cultura
del s'orde e ealorizzare
"l'itelian tè" de'. giardini.
,Al Fuori Grtncolo irnziatinc
diverse in concerto co' i

musei cittadini
mio mwworticola.org

sabato 16 e
Franciacorta
in fiore
La ravegva boLarvua
.dedicate a "Rose e Erbacee
perenni, storo, fragranze e
sapori della regione" che
si tiene nulla zona collinare
tra Brescia e il lago disco,
sarà arcompngnota anche
quest'anno dal Fcstieal
dei Giardirr,, ari concorso
dedicato ai progettisti del
verde sul temo "Sogno
o non desto?', I rogetti
vincitori sono sisitabili a
Borgo Antico di Bornato
(BS) dal 15 al t7 rrioggio.
lnf.n reI. 339 3598519

ro noia corta ivi iorc,

..

Festivai del Verde
e del Paesaggio
Tsrrazai, vriuteriosi g:ardiri
e denign mozzafioto sono
alcuni degli ingredienti
dello V edizione del Fentisal
in orogramma al Parco
pensilv del 'Aoditcrrum
Parco del a 055 sa
di Roma. Architettura
del paesaggio e dei
gardini, ambiente, vnvi,
rcono:enoiorie cel s'eroe,
arto, letture tematiche a
cui e'. aggiungono incontri
con gli esperti, concerti,
corvi e laboratori Tra le
nozbà, il terrazzo prèt-à-
portor di Car o Corileaso,
pensato in qiattre versioni,
secondo I vunte cardinale
a ce, è esposto il :errazzo
e, ocr Follie d'Autore, Il
giardino misterioso di Elias
Torrev. Info usww.festinalde
Inc rdeedelpaesagg bit
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Giardini & Terrazzi
Si tierre d Bologna, p'esso i Giardini Ma gherita il Gardeir
Shono e i'nostro mercato Giardini & Terranzi, dedicata o
piante e fiori, ma anche arredi e coroplernerrti per esterni
e progettaeione e realizoaz one di spazi verdi, Ingresso
l'bero. Info uwzwconsorziofiaif/gt

Florovivaisti Bresciani
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domenica 17
I Yacht & Garden

Torna l'atene ottava
f edizione del a

- mao festaz ove
_________ che s svolge a Mar sa

di Genova Aeroporto.
Jn occasose panico ere

I per riur' re la peso orie
per rr'dre e quel a
per I verde n un Jrsico

'' 

1P» suggestivo contesto, tra
piante e ficr del giardino

T,j .w)i( mediterraneo, antiquariato,
i;.,r +' r '' a ao accessoti, editore

special ozata, prodoni
. 

, di bellezza naturali e
golosità. Tante n ziatiee
fanno da coro erro
alI'eventc, tra flcOfltrr
con gli esperti mostre
e ntratfenimeito.
Info tel. 334 9255085

a uwya:btandgarden.ir

Brixia Fiorum
'associazole F orovva eri Bresciani torna a trasformare
in g ardino le ve del ce ntro di Brescia in giardi si con Br sia
orun Lupa lowers 2015, che quest'anno è ad colata

in d verse date. Lultimo appuntamento è per il 17 magg e,
ccn incontri gratult sul a cura delle piante, del giardino
e dell orto nfo e,weflerovivaist hs it te 030 3534008

Italian Koi Show
c.aipe do, ben sa e cuia un ad io oiriaii eritl uve i e
protagonist al o seconda ed zione del a mcv fostaz ove
di Cesena che porta una eentata d cultura del Ciaopone
arche ca no. Oltre a Berssai, cerpe Koi, giardini e agherr
ornunsental, si upprofond ranno a tr aspett della e turo
giapporese da Kendo all Origami, dal Sushi all kebana
1 osaI 347 5t23165 wu'zutalairkuishow.il

I Vicopisano,
Castello in Fiore
La IV ed z ove de la
in iteslz, vie vas civ
n Fiore si terrà nel centro
storico di Vicopisano

' (PI) un suggestiec borgo
mcdcva o incaUonato
tra 'Arno e i Monti P sani.

'e 0v"51 
' Al espoeioiona di pasta

( '"cr' e ficr si aBisncherannc
a rad e ottreazi da giardino.
a' gavato, speculicà

ps gat vnorn che e un arca
e'eata alle rsioiatiee cerd.

sabato3O edomemca3l

Il Colore in
Giardino
Evo al 2 gugno nel
tardino Boran CO "[amo
deg Ulivi" a Monopoli

o svoige ia 5 rostro
mercato dip ante e fiori
ul ricco prcrgrarrlrrla,
mostre, eventi e irrcontr
tra gi u ivi vece ari.
lof o tel. 080 801720
sssvw vo ore ngiard so.it

Il Verdepiano
Torna a San Giorgio
di Piano (BO) la
man fettaz cnn
cedicata al e p ante rare e
ai e srcnidee da col eaiune.
Tra le novita d quest'armo,

cercrrlrs.a Anna Musi lu
terrà "Argi ando" un
aborutoric aperto a tutti
per g ocare con 'argil a.
Info w.iIeerdepiano.it

Florevent 2015 Italian Expo ________

I centro utarco d Santa Marinella (Romal
oapiterà questo manifestazione di foroeioa orno,
arredo gardino, arte e modu. Ne e due giornate
si sureeguiraneo anche scontri, eventi cu turo i,
prevcn'av se e cern cari leto snw.florevent,it

can 10v -
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sabato 23 e domenica24

qn 

I Florl5 Primavera
Crea cento viva nt t a i in glicr de P esnonte ed tutta taia
saranno presenti in e a Carlo A butto a Torino per lorl 5
Pr mavena. La manfoutazizee di Orticola Pemoete, rr poclr
ano ha superato i confini ocali con le sue espon zioni
di p ante, arredi ocr estern e g i eventi di qualità.
sfo lei, 347 4241337 wuwort Co ap emonte.corn

Cortili aperti
Tant colme dirro'e oro' che, con splcodidi giurdo e cortili
pr vari, saranno apan ecceziorsa merte alle cute coi
la Manifestaa ove Cort li Apert, organizzata dal' TOSI
(Assccivaioee Cimore Storiche tal ano' per questo fine
settirrrdrra n tctta talia. In o wsnrw.adsi.it

Ipomea del Negombo
I Parco Idrorerisa e de Negomov a Ischia (NA) osp ma
Icomea del Negornbo. mostro mercato ci piante rare
e rcuesuete dello fasc a rerr perata calda. i magrrifi o
g ard no osprtera per questa tredicesimo ediz one anche

farfalla a cobin eco, a p ù vo o ata del niando. Con
'eccas ove verrà presentato anche il nuovo libro " Giardino
de Negombo" di Anna Mara BoecelI, edto da Grasd
"Te'dini 'dan vhs re 081 986152 sms'.negombo.it

Perugia
Flower Show
tIsi Giardini de 

0,

Frsrrtose di Perugia ,, 

.

si svulge quesm
moetra mercato d p ono-
rare e inccenuete Ci're 70
produttori e collezomisti
metteranno ad uposalore
de siutatori lv loro varietà
p u portico ari e i oro
consig i eseern TanO Corsi
e aborateri per uTe le età
(gratciti preso ecr zone
sul sto) I sfo wv.
perugiaflowershowcom

I Giardinaria

- castel o Quieto o Rosato (Bresc e) grazie e I Anscc azione
[a .e za edia ove s evulgenà ua aromi si salori ci

E oroo vainti Bresc un Produt'or epec a izzati porter0050
find e piante di ogn tipo nei belhseimi Ciad o de Cautello
che sa goeo da scli una visita perle 1500 varietà d rose
osr che, moderne e irg cci A corsI arie ci tutte qcesrv

''ur evnd tu di arredi e oggetti per giardino artg acuto c PG
ir czvtr coi esparr. lefo www.giardinar a.it
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