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DAL 1 O ALLI 11

di aprile I

FESTA DELLE
BULBOSE
Verbania - Villa Taranto 
> Ingresso intero 11 euro
> www.villataranto.it
Dal 10 fino al 25 aprile i
Giardini Botanici di Villa Ta-
ranto celebrano le bulbose
con la fioritura di 80.000
esemplari di 80 varietà ad
annunciare l'arrivo della pri-
mavera. L'attrazione prin-
cipale è il Labirinto dei Tuli-
pani, ma si potrà ammirare
anche la nuova collezione
di giacinti e muscari e le
altre bellissime fioriture di
stagione che comprendono
camelie, magnolie, rodo-
dendri, narcisi e viole.

INCANTI DI GEISHA
Viridea Garden Center
> Ingresso libero
www.viridea.it
A partire da questo fine settimana
e fino a esaurimento scorte, presso tutti i Viridea Garden
Center si potranno scoprire i profumi e il fascino orienta-
le delle peonie. Per l'occasione "Incanti di Geisha", sono
state selezionate 8 varietà di peonie straordinarie, che si
distinguono da quelle più note per le nuances ricercate,
il profumo delizioso o la fioritura straordinariamente ab-
bondante. Gli esperti saranno a disposizione per fornire
informazioni sulla cura e la coltivazione.

DAL 24 AL 25

BOLOGNA IN FIORE
Piazza Minghetti e Piazza del Francia
> Ingresso libero > www.bolognainfiore.it
Tre giorni per passeggiare tra fiori e piante, artigianato
artistico e prodotti enogastronomici dal 9 all'U aprile.
Prevista la presenza di produttori di piante tappezzanti,
in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e va-
rietà e ancora lavanda, agrumi, erbe aromatiche, piante
carnivore e bonsai.

UN SOFFIO DI PRIMAVERA
Milano - Villa Necchi Campiglio 
> Ingresso: in definizione > www.fondoambiente.it
Siamo alla IX edizione della mostra mercato organiz-
zata dal FAI, un evento di proporzioni contenute ma
molto apprezzato dagli amanti del verde. Nel parco
della splendida villa Necchi saranno ospitati circa trenta
produttori e vivai accuratamente selezionati con interes-
santi proposte legate alla bella stagione, tra cui pelargoni
odorosi, peonie, alberi da frutto fiorite e piante da fiore.

APERTURA DEL MUSEO GIARDINO
DELLA ROSA ANTICA
Montagnana di Serramazzoni (MO) 
> Ingresso Giardino + Erbario 9 euro. 7-14 anni 6 euro
> www.museoroseantiche.it
Visitabile da questo fine settimana fino al 30 giugno, il
Museo Giardino della Rosa Antica sorge su una super-
ficie di 43 ettari, di cui tre sono dedicati esclusivamente
alle oltre B00 varietà di rose. Il percorso di visita com-
prende diversi ambienti, dal giardino di rose antiche e
classiche al vivaio con le rose in vaso, dall'Erbario dei
sensi alla sezione dedicata alle Rose ritrovate. Nella Bot-
tega si trovano specialità, libri e prodotti a base di rosa.

NEL SEGNO DEL GIGLIO
Colorno (PR) - Parco della Reggia 
> Ingresso 8 euro. gratuito sotto i 14 anni
> www.nelsegnodelgig0o.it
II Parco della Reggia di Maria Luisa d'Austria si veste di
piante e fiori di ogni tipo per la manifestazione "Nel Se-
gno del Giglio". Per chi non riuscisse a recarsi di persona
all'evento, quest'anno è anche online. Sul sito https://
evento.nelsegnodelgiglio.it si possono visitare gli espo-
sitori, seguire i consigli degli esperti, vivere l'atmosfera
dell'evento e acquistare le piante preferite. Nella sezione
"oltre il verde" specialità alimentari e hand made.

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA
Tor San Lorenzo - Ardea (Roma)
> Ingresso 7 euro. 11-14 anni 5 euro. gratuito fino a 10 anni
> www.landriana.com
Festeggia quest'anno il 25° anniversario la mostra mer-
cato in programma dal 23 al 25 aprile, con un tema
dedicato agli impieghi noti e meno noti delle piante in
cucina, tra cui molte insospettabili piante ornamentali.
Una delle caratteristiche di questo evento è la ricerca,
a volte pionieristica, di vivai specializzati di alta qualità:
un'occasione per cercare e trovare soluzioni inedite per i
propri spazi verdi.

A'L7hNZIONE!
Questi gli appuntamenti previsti al momento della stampa, ma prima di mettersi

in viaggio assicurarsi che non vi siano spostamenti di data o annullamenti
dovuti a nuove disposizioni governative.
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- - IL COLORE

DEI FIORI

di Michael
e ()arroti Putnam
> L'ippocampo ed.
> 25 euro

Il nuovo lavoro dei due floral desi-
gner tratta gli abbinamenti cromatici
nelle composizioni floreali. "Com-
porre con i fiori è come dipingere: i
fiori sono il mezzo e il colore il mes-
saggio" su questa base si illustrano
quasi 200 composizioni basate su
schemi cromatici definiti, in stile Put-
nam & Putnam, che si ispira alla pit-
tura delle nature morte fiamminghe.

Stefano
erz amavo el.

LE VERDURE

IN GUINDIet
PASSI

LE VERDURE IN

QUINDICI PASSI

di Stefano Erzegovesi
> Mondadori ed.
20 euro

Da un famoso medico nutrizionista,
uno sguardo nuovo e stimolante sul-
le risorse delle verdure per il mante-
nimento della salute psicofisica. Tra
ironia e ricette, segreti e curiosità,
l'autore riesce a rendere molto in-
teressanti per il palato e la lettura
anche le "noiose" verdure, di cui
esplora anche la ricca gamma di pro-
duzioni italiane.

ELOGIO

DELLA FORESTA

di Giovanni Maria
e Maurizio Flick
> II Mulino ed.
)13ero

Sempre più attuale il tema dell'e-
voluzione della vita nella foresta nel
suo incontro-scontro con gli obiet-
tivi dell'uomo nell'ambiente. Con
il nuovo "Testo Unico in materia di
Foreste e Filiere forestali" la legge
cerca di fornire un punto di equili-
brio; il libro approfondisce alcune
delle questioni più dibattute in modo
chiaro e comprensibile.
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(71,ety evattii

Parco Giardino Sigurtà 
Valeggio sul Mincio (VR) 
Ingresso 14,50 euro, 5 -14 anni 7.50 euro

> www.sigurta.it
Già da marzo si possono vedere tra
i prati di questo parco, che è tra i
più ammirati al mondo, i primi se-
gni della fioritura dei tulipani che, in
aprile, danno vita a uno spettacola-
re fiume di fiori. Insieme ai tulipani
fioriscono anche numerosi giacinti,
muscari e narcisi tra balconate fiori-
te, aiuole galleggianti e passeggiate
panoramiche.

Torino - Castello di Pralormo 
> Ingresso 10 euro, 4-12 anni 5 euro
> httpsd/castellodipralormo.com
Dal 3 aprile al 2 maggio i 100.000
bulbi del parco saranno in piena
fioritura con uno spettacolo
mozzafiato. Completamente
rinnovata nelle varietà di fiori
presenti e nel progetto espositivo,
la mostra offre una panoramica
tra le varietà più belle e inusuali,
spaziando dai tulipani neri ai fior di
giglio, pappagallo e viridiflora.

I TULIPANI DI MADDI
Gode (BG)
> Ingresso libero
> www.maddiflowersfarm.it
Da fine marzo e per il mese di aprile
c'è la possibilità di visitare e scegliere
i tulipani preferiti nel vasto campo
fiorito alle porte di Bergamo. Con la
formula you-pick si può scegliere tra
migliaia di bulbi e 85 varietà diverse
di tulipani. Online si può controllare
lo stato della fioritura in base alle
condizioni climatiche.

SHIRIN TULIPANI
Ornago (MB) 
> Ingresso 4 euro. compresi 2 tulipani 
>https:llshirintulipani.wìxsite.com
Aperto anche in caso di pioggia dal
primo aprile, questo campo con
35.000 tulipani rende possibile fare
scorta di bulbi fioriti con la formula
sempre più apprezzata del you-
pick. Nel biglietto d'ingresso sono
compresi due tulipani a scelta che si
potranno raccogliere e collocare nel
cesto consegnato all'ingresso. Ogni
tulipano in più ha il costo di 1,50 €.

GIARDINI DI CASTEL
TRAUTTMANSDORFF
Merano (BZ) 
> Ingresso 15 euro. 6-12 anni 12 euro
> www.trauttmansdorff.it
La riapertura dei "Giardini di Sissi" è
prevista per il 1° aprile con la magia
delle piante ancora poco conosciute
e delle fioriture primaverili. La Valle
delle Felci, per esempio, ospita spe-
cie sopravvissute da ere geologiche
fino ai nostri giorni e definite giusta-
mente fossili viventi, come il ginkgo,
l'araucaria, la metasequoia, la wolle-
mia e ovviamente le numerose felci.

I MACCHIAIOLI.
UNA RIVOLUZIONE
EN PLEIN AIR
Forte di Bard (AO) 
> Ingresso 10 euro. ridotto 8 euro
> www.fortedibard.it
Curata da Simona Bartolena, pro-
dotta e realizzata da ViDi - Visit Dif-
ferent, in collaborazione con il Forte
di Bard, sarà aperta fino al 6 giugno
la mostra che approfondisce il mo-
vimento della nascita della pittura
moderna italiana, con l'esposizione
di oltre 80 capolavori di autori che
ne illustrano l'evoluzione.

LANA IN FIORE
Lana e paesi limitrofi (BZ) 
> www.Ianainfiore.it
In aprile, la spettacolare fioritura
dei meli si potrà ammirare godendo
delle tante iniziative di Lana in Fio-
re. Con questo nuovo evento, per
tutto il mese, si potrà scegliere tra
un ricco calendario di appuntamen-
ti che prevedono workshop adatti
alle diverse età, laboratori creativi,
conferenze, corsi di cucina e di de-
corazione, escursioni, masi aperti e
molte sorprese.

TERRARIUM
ANA

Rovato (BS) - Castello Quistini 
> Costo 80 euro materiali compresi
> www.castelloquistini.com
Il ricco calendario primaverile pre-
vede corsi e workshop che spazia-
no dal giardinaggio alle antiche arti
orientali. Per domenica 18 aprile c'è
il corso con Alice Delgrosso, che in-
segnerà come realizzare e portarsi a
casa un "giardino in bottiglia".

Nasce il
#pepesandwich

L'organizzazione della Fiera Nazionale
del Peperone di Carmagnola ha lanciato una
nuova iniziativa: la realizzazione di gustosi
panini con il peperone al posto del pane,
golosi, facili da preparare e gluten free.
Per sfruttare al meglio le caratteristiche
nutrizionali e di gusto del peperone,
è bene utilizzarlo crudo o leggermente
grigliato, quindi farcito in mille modi
fantasiosi. Il #pepesandwich permette di fare
il pieno di vitamine A e C, di sali minerali,
acqua e capsaicina (una sostanza ad azione
antibatterica, antidiabetica e analgesica)
e, in più, aiuta chi vuole perdere peso,
riducendo l'apporto di carboidrati,
chi deve evitare il glutine e chi segue una
dieta vegetariana o vegana, prestando
attenzione agli ingredienti della farcitura.

d www.instagram.com/fierapeperone
~ www.facebook.com/fiera.peperone
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