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FIORITURE E COMPLEMENTI D’ARREDO
NEL GIARDINO DI UNA PAESAGGISTA
LAVENO (LAGO MAGGIORE)

ESSENZA DI SICILIA

UN “BAGLIO” ABBANDONATO
RITROVA LA SUA ANIMA SELVAGGIA
CON UN RECUPERO ALL’INSEGNA DELLA NATURA

BENVENUTI NELL’ORTO

ORTAGGI, BULBOSE E ALBERI DA FRUTTO
IN UNO SPAZIO GIOIOSO E ORDINATO
(MARCHE)
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L 'AGENDA

V Visita

E Evento

C Corso

V Parco Giardino Sigurtà (Valeggio sul Mincio, VR)

TULIPANOMANIA:
1 MILIONE DI TULIPANI DA FOTOGRAFARE
Sboccia la primavera nel Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul
Mincio (VR) e non può mancare Tulipanomania, la fantastica fioritura di oltre un milione di tulipani. Con giacinti, muscari e narcisi, i fiori tipici dell’Olanda dalle forme più varie conquisteranno
i visitatori di ogni età. Un vero e proprio primato italiano tutto da
ammirare e… fotografare!
Per partecipare al Contest fotografico si devono inviare al Parco
entro il 30 aprile due immagini in alta definizione (peso massimo
2 MB ciascuna e formato jpeg) che ritraggono i tulipani e gli altri
soggetti floreali di Tulipanomania. I tre scatti più belli saranno
scelti dalla famiglia Sigurtà e gli autori vinceranno un abbonamento stagionale valido per l’entrata a Sigurtà per tutto il 2018
(che terminerà l’11 novembre) e il riconoscimento “morale” di
vedere le proprie creazioni pubblicate sui canali di comunicazione del Parco. www.sigurta.it

Aprile
E Giardinity - Villa Pisani

E Pistrino di Citerna (PG)

PARTY DI PRIMAVERA

Open Day Lacole dedicato ai
materiali e agli arredi di recupero
Appuntamento domenica 29 aprile
nei suggestivi ambienti dello show
room di Lacole Casa Italiana (a Pistrino di Citerna, PG) con un open day
dedicato allo straordinario patrimonio
dell’artigianato locale. Tutti gli appassionati di materiali, oggetti e arredi di
recupero e antichi per casa e giardino
sono invitati per una coinvolgente
giornata all’insegna della convivialità.
Musica, buffet e workshop completano
il programma del Party di primavera.
Info: Lacole Casa Italiana si trova a 40
minuti d’auto da Perugia e 25 minuti
da Arezzo.
Tel: 075 8579498 (075 9975244);
www.lacolecasaitaliana.it
104

Dal 24 marzo al 25 aprile appuntamento con Giardinity primavera, “I Bulbi di
Evelina Pisani”, il nuovo impressionismo
olandese nel giardino informale di Villa
Pisani Bolognesi Scalabrin (Vescovana, PD).
Tutti i giorni passeggiate nel parco (iniziative
tematiche le domeniche), con possibilità di
visitare la villa. www.giardinity.it

E Fiori nella Rocca
Il 6-7-8 aprile alla Rocca Visconteo-Veneta
di Lonato del Garda (BS), XI Edizione di FIORInellaROCCA, Mostra mercato di piante
rare, rassegne d’arte, corsi d’acquarello e
lezioni di composizione floreale.
www.fiorinellarocca.it

prodotti orticoli e derivati, arredi, decori,
attrezzi, ceramiche, piante aromatiche...
tutto in tema orto. Allieteranno la domenica: poesie, racconti, presentazione di libri,
letture per bambini, musica, visite guidate
del borgo, corsi per adulti e bambini, animazione.
Info: tel. 333 2102350; info@proporcia.it

E Flora et Decora
Il 13, 14 e 15 aprile torna Flora et Decora,
mostra mercato dedicata al florovivaismo e
all’arredo del giardino. La manifestazione si
svolge nella suggestiva cornice della Basilica
di Sant’Ambrogio.
www.floraetdecora.it

E In campagna
Dopo il successo della prima edizione che
ha fatto riscoprire al pubblico milanese
i piaceri della campagna in città torna al Parco Esposizioni Novegro, il 14 e 15 aprile la
mostra In Campagna, dedicata alle colture,
all’ambiente e al country life.
www.parcoesposizioninovegro.it

E Georgica
E Orti in Villa
3a edizione il 7-8 aprile a Porcia (PN),
di Orti in Villa, nel seicentesco parco di
Villa Correr-Dolfin. Una mostra mercato di

Il 14 e 15 aprile VI edizione di Georgica,
a Guastalla (RE) Lido Po, “Festa della terra,
delle acque e del lavoro nei campi”. La
biodiversità fiorisce sulle sponde del grande
Fiume con una mostra - mercato di varietà
tradizionali di frutti, fiori, ortaggi e sementi

PER SEGNALARE LE VOSTRE INIZIATIVE: segreteria.redazione@3ntini.com

e prodotti eno-gastronomici biologici tipici
e dimenticati.
Ricco il calendario di attività per bambini e
famiglie.
http://georgica-guastalla.it

Georgica, Guastalla (RE)

V Villa della Pergola
Dal 15 aprile riprendono le visite guidate
ai Giardini di Villa della Pergola ad Alassio
(SV), un sorprendente percorso multisensoriale fra botanica, storia, arte e restauro del
paesaggio.
www.giardinivilladellapergola.com

E Giardini&Terrazzi
Garden Show e Mostra Mercato l’11, 12 e
13 maggio nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna. La manifestazione, forte
di un crescente successo, raddoppia in settembre con due edizioni: 7-9 settembre
(Bologna) e 21-23 settembre (Ravenna).
Novità del 2018, Giardini&Terrazzi germoglia anche a Milano, nelle domeniche del
15 aprile, 20 maggio e 10 giugno, nel
cuore di Brera.
www.giardinieterrazzi.eu

V Castello Quistini (Rovato, BS)
Domenica 29 aprile aprono i giardini di
Castello Quistini, a Rovato (BS), in Franciacorta. Visite tutte le domeniche fino al 27
maggio.
www.franciacortainfiore.it

Maggio
E Perugia Flower Show
Spring Edition del Perugia Flower Show,

il 4-5-6 maggio, nei suggestivi Giardini del
Frontone del capoluogo umbro. Terzo appuntamento del circuito Flower Show (dopo
Ancona e Arezzo), format nato nel 2008 e
in crescita grazie alla qualità degli espositori.
www.perugiaflowershow.com

E Garden Festival
Il 5-6 maggio, presso il Castello Quistini,
a Rovato (BS), mostra mercato, seminari e
incontri dedicati al verde.
www.garden-festival.it

E Floracult
Dal 20 al 22 aprile, ai Casali del Pino,
all’interno del Parco di Veio (Roma), nona
edizione di FloraCult, la mostra mercato
di florovivaismo amatoriale ideata da Ilaria
Venturini Fendi. www.floracult.com

E Arezzo Flower Show
Appuntamento il 21 e 22 aprile nell’incantevole Villa Severi (Arezzo) con Arezzo
Flower Show, mostra mercato di produttori
e collezionisti di piante rare e inconsuete.
www.arezzoflowershow.com

E Horti Tergestini
Il 21 e 22 aprile nel Parco di San Giovanni
a Trieste, 13ma edizione di Horti Tergestini, mostra mercato di piante e arredi per il
giardino, esposizioni artistiche, presentazioni di libri, conferenze e altri eventi sul tema
del verde.
www.hortitergestini.it

E
E Le Invasioni Botaniche
Mostra mercato di fiori, oggettistica per il
giardino e alto artigianato a Cremona, il 2829 aprile. Sesta edizione dedicata alla rosa.
Facebook: le invasioni botaniche

Euroflora Genova

Torna a Genova, dopo una lunga attesa, la magia di Euroflora, XI esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale. Appuntamento dal 21 aprile al 6 maggio
in uno spazio eccezionale (per la prima volta all’aperto), i Parchi di Nervi: 86 mila metri
quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare.
www.euroflora2018.it
Giardino
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C Corso

V Il Castello di Rivau

GIARDINI E ARTE NEL CUORE DELLA LOIRA
Un castello medievale circondato da 14 incantevoli giardini, immerso in un’atmosfera da sogno e arricchito da opere d’arte: tutto ciò è il
Castello di Rivau (XV secolo), trasformato dall’amore e dall’impegno della
famiglia Laigneau in un luogo magico, stravagante e fatato che soddisfa l’interesse degli appassionati di botanica, di storia e d’arte.
I 14 giardini sono ispirati a leggende medievali: si va dall’Orto di Gargantua alla Foresta Incantata, dal Viale delle Fate al Frutteto del Paradiso.
Il 31 marzo e 1-2 aprile “Caccia alle uova” per i bambini.
Il Castello di Rivau si trova a 10 km da Chinon, tra Tours e Poitiers,
ed è un’ottima base per escursioni di uno o due giorni nei dintorni.
Nel 2018 sarà aperto fino al 4 novembre.
Info: tel. +33 02 47 95 77 47; www.chateaudurivau.com

eventi culturali, come la mostra “Giardini,
vigne, orti e altri spettacoli”, allestita presso
la prestigiosa Biblioteca Classense di Ravenna in collaborazione con l’Archivio Storico
Comunale. Tanti gli appuntamenti dedicati
ai bambini e ai genitori e le visite guidate,
come quella all’Oasi di Punte Alberete (in
collaborazione con i giovani del FAI). L’itinerario su www.meravigliesegrete.it

E Rosazzo da Rosa

E

MESSER TULIPANO

XIX edizione dal 31 marzo al 1 maggio
La grande manifestazione che,
nel parco del Castello di Pralormo
(Torino), annuncia la primavera
con la straordinaria fioritura di oltre

E Orticola
XXIII edizione di Orticola di Lombardia,
mostra mercato storica, l’11-12 e 13 maggio, ai Giardini Indro Montanelli (Milano).
Vivaisti specializzati, arredi da giardino,
laboratori e seminari. www.orticola.org

XIV Edizione della mostra mercato Rosazzo
da Rosa, il 12 e 13 maggio, a Manzano
(Udine).
Convegni, concerti, mostre e mercato di
rose nell’incantevole cornice dell’Abbazia
medievale di Rosazzo. La manifestazione è
dedicata al magnifico roseto che abbraccia
l’Abbazia e si compone di rose antiche e
moderne.
www.abbaziadirosazzo.it

90.000 tulipani e narcisi approda
alla 19a edizione. Come ogni anno,
il piantamento è completamente
rinnovato nelle varietà e nel progettocolore e ospita, tra le tante varietà
curiose, una collezione di tulipani neri
e un percorso nel sottobosco dedicato
ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai

E Frutti Antichi
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano presenta
la IV edizione di Frutti Antichi Primavera,
rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
e prodotti di alto artigianato. Castello di Paderna (Pontenure, PC), il 12 e 13 maggio.
www.fruttiantichi.net

tulipani fior di giglio e ai frills. Il tema
collaterale della XIX edizione di Messer

E Meraviglie Segrete

Tulipano è “LA ROSA”, fiore e colore,

(Giardino&Dintorni)

fonte di ispirazione nell’arte, nella

Giardini aperti a Ravenna e provincia, il 12 e
13 maggio. Oltre 70 aree verdi selezionate
e visitabili, fra privato e pubblico, con mini

letteratura, nel design e nella moda.
www.castellodipralormo.com
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E Interno Verde
Sabato 12 e domenica 13 maggio a Ferrara due giorni dedicati agli appassionati e
ai curiosi, a quelli che davanti a un portone

chiuso iniziano a sognare i giardini che non
possono vedere, spesso nascosti dietro
i cancelli degli antichi palazzi della città
estense. Oltre 50 giardini privati fra cortili
rinascimentali, orti medievali, piccole oasi
fiorite e parchi segreti.
www.internoverde.it

E Franciacorta in fiore
Rassegna di fiori e piante, il 18, 19 e 20
maggio, giunta alla XX edizione, presso il
borgo antico di Bornato (Cazzago San Martino, BS). www.franciacortainfiore.it

E Verdealmare
26 e 27 maggio, manifestazione di piante e
giardini a Sestri Levante (GE), presso il Parco
Nelson Mandela. www.verdealmare.it

V Sono sbocciati

Con il suo parco botanico e le sale ricche di
capolavori d’arte, Villa Carlotta racchiude in
sé una doppia anima: botanica e artistica.
Il giardino, celebre per la fioritura delle
azalee (aprile e maggio) e delle camelie
(aprile), propone altri scenari di grande
suggestione: il teatro di verzura, il giardino
roccioso, il bosco di rododendri arborei, la
valle delle felci, il giardino dei bambù e il
romantico giardino vecchio.
All’interno, la villa ospita un museo con
sculture di Antonio Canova e dei suoi allievi
e il dipinto di Francesco Hayez, L’ultimo
bacio dato a Giulietta da Romeo, icona
della pittura romantica.
www.villacarlotta.it

tra le peonie

Il Centro Botanico Moutan (Vitorchiano, VT),
detto ‘Il giardino delle peonie’, è un luogo
speciale, unico al mondo. Immerse nella
natura, oltre 250.000 peonie che formano
la rara collezione si estendono a perdita
d’occhio su una superficie di quindici ettari,
tra lecci, cipressi, querce e ulivi secolari.
Il Centro Botanico Moutan appartiene al
circuito dei Grandi Giardini Italiani.
www.centrobotanicomoutan.it

V Villa Giustiniani

Hanno aperto lo scorso 30 marzo i Giardini
di Castel Trauttmansdorff, l’incantevole parco botanico di Merano (BZ), dove passeggiava l’imperatrice Sissi d’Austria. Un percorso olfattivo inebriante, incentrato sulle
piante più profumate e speziate del mondo,
con la mostra temporanea del Touriseum,
per rivivere le emozioni della montagna.
www.trauttmansdorff.it

Cinque ettari di giardino circondano la celebre Villa Giustiniani (Vanzo, PD).
Il roseto con centinaia di varietà di rose
antiche, le collezioni di bulbose primaverili,
di peonie, di graminacee e di iris, di agrumi
in antichi vasi di terracotta toscana e un
giardino storico ricco di secolari e alberi rari.
Appuntamento telefonico per concordare
tipologia, giorno e ora della visita.
www.villavanzo.com

(Tremezzina, Lago di Como)
In aprile e maggio la fioritura
delle azalee
Dopo il record di visite del 2017 (225 mila
visitatori!) Villa Carlotta riapre al pubblico annunciando un ricco calendario di
eventi. Il primo è la mostra di Giovanni
Frangi “Urpflanze” (fino al 17 giugno) che
rimanda al concetto di natura primordiale
elaborato da Goethe durante il suo viaggio
in Italia.
La stagione si sviluppa fino a dicembre proponendo giornate tematiche, laboratori per
famiglie, eventi musicali.

Corsi botanici a Firenze

V Una passeggiata

i Giardini di Sissi

V Villa Carlotta

C

Proseguono i corsi botanici organizzati
da Mondo Rose e Fiori, vivaio alle porte
di Firenze. Per conoscere il calendario
delle iniziative primaverili.
www.mondorose.it

terra e scoprire tutti i segreti che nasconde,
dalla semina alla crescita degli ortaggi.
Gli incontri, con ingresso libero e aperto a
tutti i bambini, si terranno nei punti vendita
Viridea dal 4 marzo al 29 aprile.
www.viridea.it

C Corso di disegno
e acquerello botanico
Maria Rita Stirpe, artista botanica tra le più
apprezzate, presenta due nuovi corsi: “La
Flora di Lady Walton, La flora tropicale” alla
Mortella (Ischia), nello splendido giardino
realizzato da Lady Walton dal 24 al 30 aprile; e “I colori dell’iride”, presso il Giardino
dell’Iris di Firenze, dal 4 al 6 maggio. Info:
tel. 333 2584517 (info@mariaritastirpe.it)

C Laboratori per bambini
sul tema dell’orto
Viridea organizza un ciclo di laboratori didattici per bambini sul tema dell’orto: un’occasione divertente per mettere le mani nella

C Crespi Bonsai
L’Università del Bonsai di Crespi Bonsai riapre le iscrizioni ai corsi, annuali e brevi, con
una novità: i corsi per i bambini! Info: tel.
0331 491850; www.crespibonsai.com
Giardino
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