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DAL 15 AL 16

TRE GIORNI
PER IL GIARDINO
Caravino(TO)
Castello e Parco di Masino
> Ingresso 11€,6-18 anni 7 C I prezzi
dei biglietti potrebbero subire variazioni
> www.casteUodimasino.it
Si svolge all'insegna del profumo
dei fiori questa edizione della manifestazione organizzata dal FAI con
la regia del Presidente dell'Accademia Piemontese del Giardino, Paolo Pejrone. Oltre agli innumerevoli
espositori presenti, sono previsti incontri con ospiti e vivaisti per illustrare le piante profumate preferite
e i loro messaggi olfattivi.

ORTOCOLTO
Busseto(PR)
Giardino di Villa
Pallavicino
e Piazzale Scuderie
> Ingresso a offerta
libera, OrtoRicettario in regalo fino a
esaurimento scorte > www.ortocolta.it
L'appuntamento con questo evento
dedicato a giardini, orti e frutti avrà
come di consueto uno spazio dedicato alla condivisione amatoriale
di semi e talee e sarà arricchito da
produzioni biologiche, manifatture
artigianali ed enogastronomia.

CONIOLO FIORI
Coniolo(AL)
> Ingresso libero > Pagina tb
Specializzata in rose, la manifestazione offre anche una panoramica
della migliore produzione di peonie,
petunie, piante acquatiche e moltissime altre fioriture, che si potranno
ammirare in sicurezza.
GIARDINI D'AUTORE
Rimini - Borgo San Giuliano,
Piazza sull'Acqua, Ponte
di Tiberio
> Ingresso giornaliero 5f. biglietto 3 giorni
8E. gratuito sotto i 16 anni
> www.giardinidautore.net
Una versione particolare della mostra, che presenterà piante speciali
e fioriture mai viste nelle precedenti
edizioni, rarità botaniche, artigiani,
paesaggisti e designer. Installazioni
green, mostre, eventi e laboratori
gratuiti faranno rifiorire la città al
motto di "Vincerà la Bellezza!".
FIORISSIMO AL CASTELLO
Novara - Castello Visconteo Sforzesco
> Ingresso 2 €: parte del ricavato sarà devoluto a FAI Novara > www.fiorissimo.eu
Oltre a una selezione di piante portate da vivai e collezionisti esperti,
saranno esposti oggetti per la cura
e la decorazione del giardino, aree
dedicate all'artigianato e ai prodotti
naturali. Grazie alla collaborazione
con FAI Novara, si potrà partecipare
alle visite guidate per conoscere le
bellezze storiche della città.

SASSUOLO IN FIORE
Sassuolo(MO)- Centro storico
Ingresso libero > www.sassuotoinfiore.it
Anche per la XIII edizione, diversi vivai provenienti da tutta Italia BORGO PLANTARUM
proporranno le loro specialità: rose, Telarolo di Castellarano(RE)orchidee, piante aromatiche, calle, Parco del Borgo Antico Le Viole
aceri giapponesi, sementi, alberi da )Ingresso 6 €. gratuito sotto i 12 anni
frutto e limoni del Sud. Con il con- > www.borgoplantarum.com
tributo dei vivaisti si allestiranno veri Alla manifestazione presenzieranno
e propri piccoli giardini, mentre il vivai attentamente selezionati con
mercatino dell'artigianato proporrà le loro proposte, che comprendono
numerosi oggetti particolari (pro- le ultime novità, ma anche varietà di
fumi, animaletti in carta riciclata e piante antiche e rare. In più, oggetti
oggetti in ceramica e ferro battuto). d'arredo e artigianato per il giardino.

ATTENZIONE!
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 governativa

PERUGIA
FLOWER SHOW
Perugia
Giardini del Frontone
> Ingresso 6 €, gratuito sotto i 12 anni
> www.perugialtowershow.com
Con il ritorno della bella stagione
tornano anche i Flower Show, che
animano diverse città con piante rare e inconsuete, incontri gratuiti con
esperti, prodotti naturali, artigianato, arredi e attrezzature da giardino. Il primo appuntamento della
stagione è a Perugia, dal 22 al 23
maggio. Rose, ortensie, aromatiche
e rari esemplari di bonsai sono solo
alcune delle bellezze pronte a offrire
un fine settimana di relax.

DAL 29 AL

30

MERANO FLOWER
FESTIVAL
Merano(BZ)
Centro cittadino e dintorni
> Ingresso libero > www.merano.eu
Fa parte del più ampio progetto Primavera a Merano anche l'appuntamento annuale con Merano Flower
Festival. Un insieme di proposte che
spaziano dalle installazioni fiorite alla
mostra mercato ricca di fiori, piante rare e prodotti per il giardinaggio. Negli stessi giorni si terrà anche
un'anteprima del MeranoWine Festival, appuntamento novembrino,
con un'iniziativa dedicata alla sostenibilità "triple bottom line", ovvero:
Planet — People — Profit (le basi della
sostenibilità).
ZAGARA
DI PRIMAVERA
Palermo
Orto Botanico
> Ingresso 4
> http:l/ortobotanico.unipa.it
Fissate dal 27 al 30 maggio le date per l'attesa edizione primaverile
di Zagara, che invita come sempre
a scoprire le migliori produzioni di
vivai provenienti da ogni parte d'Italia. Un'occasione per ripartire dal
giardino e ricominciare a vivere all'aria aperta, con la voglia di benessere
e di prendere a prestito dalle piante
tutto quello che si può imparare in
termini di cooperazione e resilienza.

CACCIA AL TESORO
BOTANICO
> www.grandigiardini.iticacciaaltesorobotanico!
L'atteso appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico di Grandi
Giardini Italiani è diventato digitale.
Questo evento, destinato ai bambini
e alle famiglie, che in genere si svolge nei parchi e nei giardini, per tutto
2021 sarà disponibile online, con la
possibilità per tutti di giocare imparando qualcosa sulle straordinarie
caratteristiche del mondo vegetale.
IMMERSIONI NELL'ARTE
FB @sznantondohrn
> FB €€museodicapodimonte
> Instagram MuseoBoscoCapodimonte
Dalla collaborazione tra Museo e
Real Bosco di Capodimonte e SZN
(Stazione Zoologica Anton Dohrn)
12 appuntamenti social per parlare
di biologia marina e cultura, specie
e miti, curiosità legate al mare e alla
bellezza dell'arte. Si approfondirà la
conoscenza della flora e della fauna
marina del Mediterraneo e dei miti
collegati.
CRESPI BONSI:"
> https://www.crespieditori.comlmedial
Crespi Bonsai ha creato una nuova
Media Gallery ricchissima di contenuti relativi al mondo dei bonsai.
Grazie a questo canale web si può
assistere ai tutorial tenuti da esperti
per la cura e la coltivazione dei bonsai, oltre a fare visite virtuali al Crespi Bonsai Museum, che custodisce
una delle collezioni più importanti
al mondo al di fuori del Giappone e
che comprende esemplari ultrasecolari e un Ficus retusa millenario.
NUOVA APP ITALIAFIORITA
FOR A GREENER EUROPE
Presentata in marzo, questa nuova App gratuita "scatta-pubblicavalorizza" è rivolta a tutti i cittadini
amanti del verde che vogliono far
conoscere e valorizzare il territorio
italiano. Un mezzo facile e divertente per mettere in risalto le bellezze
floreali e paesaggistiche dei luoghi
più amati, che potrà diventare uno
strumento utilissimo per turisti, viaggiatori o aspiranti tali che vorranno
visitare il nostro Paese.
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OLTRE IL GIARDINO.
ABBECEDARIO DI PEJRONE
San Secondo di Pinerolo(TO)
Castello di Miradolo
> Ingresso 12 €.14-26 anni e over 65 a 10 €
> www.fondazionecesso.com
Aprirà il 15 maggio la mostra dedicata al progetti e al pensiero di Paolo Pejrone, organizzata dalla Fondazione Cosso. L'esposizione incentrata sulla stagionalità, durerà fiho al
20 marzo 2022, attraversando così
le quattro stagioni, con uno sviluppo
sia nelle sale del castello, sia nel parco che lo circonda. Un tributo a un
architetto che in oltre cinquant'anni
di carriera ha progettato più dí 800
giardini, noti in tutto il mondo, oltre
all'orto del castello di Miradolo.

GIORNATA EUROPEA
DEI PARCHI
> www.parks.it
II 24 maggio è la giornata scelta
dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per festeggiare la
Giornata Europea dei Parchi con un
programma di incontri, escursioni,
mostre e attività ambientali nei parchi e nelle aree protette. La data
è scelta per ricordare il giorno del
1909, in cui venne istituito in Svezia
il primo parco europeo.
RI-VIVAIO
Firenze - Piazzale Donatello
> Ingresso libero il sabato mattina
> www.radiciquadrate.it
L'Associazione Culturale Radici Quadrate ha fatto nascere nel proprio
giardino Ri-Vivaio, un piccolo vivaio che accoglie piante recuperate
dai cassonetti, malate o malaticce
per mancanza di cure adeguate o
semplicemente piante di cui non ci
si può prendere cura. Il verde "fragilíe" viene rimesso in forma e poi
offerto ai Soci a fronte di una piccola donazione. Le donazioni sono
impiegate per coprire le spese e per
finanziare nuovi progetti.
GIORNATA
DELLE API
> www.worldbeeday.org
La giornata internazionale delle api,
che si svolge il 20 maggio, è nata
da una proposta della Slovenia alle
Nazioni Unite e vuole ricordare l'importante ruolo delle api nell'impollinazione e quindi nella produzione
di frutti e cibo. Data la crescente attenzione verso le api, diversi garden
center, tra cui Viridea, propongono
arnie per apicoltura urbana.

AZALEA DELLA RICERCA
Tutta Italia e online
)www.airc.it
www.lafestadellamamma.it
Il 9 maggio, Festa della Mamma, ASSOCIAZIONE
ritorna in tutta Italia l'Azalea del- A LB E RITALIA
la Ricerca di Fondazione AIRC, che > www.alberitalia.d
raccoglie fondi preziosi per la ricerca Dare concretezza al bisogno di alberi
con lo scopo di studiare per contrastare i cambiamenti climae affrontare i tumo- tici, questo l'obiettivo della nuova
ri che colpiscono le Associazione Alberitalia, che ha lo
donne. Le Azalee scopo di promuovere progetti per
della Ricerca si aumentare il numero di alberi in Itapotranno trovare lia. Non solo, intende anche curare,
nelle piazze e an- monitorare e gestire quelli che ci soche su Amazon, che no già per salvaguardare la biodiverle spedisce a casa.
sità ed evitare crisi climatiche.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

Travel & Joy, Green
Urban Solution

Debutta

il 7 maggio a Firenze ''travet &
Joy, un nuovo progetto dedicato
alla sostenibilità e all'innovazione green
che intende promuovere una nuova
cultura del benessere urbano attraverso
la divulgazione di tecniche di coltivazione
sostenibile e la riqualificazione di aree
e terreni cittadini. Piazze, parchi e palazzi
storici della città ospiteranno aziende e start
up provenienti da tutto il mondo che hanno
ideato tecniche innovative di produzione
green nel settore alimentare e botanico ma
anche nel design,in architettura e nella
moda.Travel& Joy ospiterà anche l'edizione
fiorentina di WePlanet,in gemellaggio
con Milano,che sarà la prossima tappa
della manifestazione, con una suggestiva
installazione di globi artistici. l (<
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PROGETTO WETREE
> www.wetree.it
Un progetto nato da donne e un
patto da condividere con tutti. All'iniziativa, che ha come ambassador
Ilaria Capua, hanno già aderito Torino, Milano, Perugia e Palermo. Il
"Patto di Equilibrio" consta di otto
punti e i sindaci aderenti si impegnano a realizzarne almeno quattro. Tra
questi, promuovere lo sviluppo di
nuove aree verdi pubbliche e programmi di educazione ambientale
nelle scuole; sollecitare i privati cittadini affinché contribuiscano a rendere verdi gli spazi di loro competenza
visibili; istituire un Premio annuale
"WeTree", da conferire alle associazioni o ai cittadini meritevoli di
aver contribuito alla manutenzione e
all'incremento del verde in città.
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