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Giardini e terrazzi: le mostre 
d’autunno per ispirarsi 
Gli appuntamenti più belli per chi ama il giardinaggio e la natura, per fare uno 
shopping verde super selezionato ma anche per chi preferisce il verde solidale 

di Anna Maria D’Urso 

 
Durante le vacanze, nonostante impianti d’irrigazione e garden-sitter, avete fatto appassire qualche 
pianta? Era inevitabile. Adesso è il momento giusto per ricominciare a darsi da fare in giardino o 
in terrazza, perché «L’autunno è una seconda primavera in cui ogni foglia è un fiore» (Albert 
Camus). Primo passo: osservare i “capolavori” di chi ha l’hobby e la passione del giardinaggio. 
Magari per rubare segreti sulla coltivazione e accostamenti inediti. L’occasione è “I Maestri del 
Paesaggio” fino al 25 settembre a Bergamo, che con installazioni verdi trasforma piazza Vecchia 
e piazza Mascheroni in rigogliose aree wild. Da non perdere Green Tour (17 e 18 settembre dalle 9 
alle 12.30): i giardini privati di Bergamo Alta e Bergamo Bassa si svelano, mostrando alcune delle 
più belle oasi verdi della città. Le ville aprono i cancelli e rendono visitabili meraviglie solitamente 
nascoste: orti-giardini, giardini all’italiana, all’inglese e contemporanei. 
Ispirati dalle oasi verdi bergamasche di pregio, è il momento di prendere gli attrezzi e di darsi da 
fare.  
Chi ha detto che l’autunno è un periodo poco adatto al giardinaggio? L’Aicg (Associazione italiana 
centri di giardinaggio) organizza la prima edizione del Garden Festival d’Autunno: un’iniziativa 
nazionale che coinvolgerà più di 100 Centri di Giardinaggio in tutta Italia , proponendo eventi 
dal 24 settembre al 2 ottobre. Obiettivo: presentare la bellezza della natura in autunno e sottolineare 
l’importanza dei mesi autunnali per mettere a dimora le piante e per la cura dei propri spazi verdi, 
piccoli o grandi che siano. Una passione da “coltivare” da subito: anche i bambini verranno 
coinvolti: per loro laboratori a tema, come il corso “Pianta un bulbo”: i piccoli giardinieri potranno 
mettere in tutta libertà le “mani nella terra” e poi attendere con pazienza la primavera e lo sbocciare 
del proprio fiore colorato. 
A Milano la solidarietà si tinge di verde: con Floralia sabato 24 e domenica 25 settembre, un trionfo 
di piante a fiori invaderà piazza San Marco. Scopo della manifestazione: il sostentamento del 
Centro di Solidarietà San Marco, onlus dedita al recupero di giovani e adulti con accoglienza, 
sostegno e reinserimento sociale. 
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Infine, per fare uno shopping verde super selezionato, l’indirizzo giusto èOrticolario a Villa 
Erba (Cernobbio, Lago di Como) dal 30 settembre al 2 ottobre, mostra-evento dedicata alla 
passione per il giardino. Titolo di quest’ottava edizione: “Il risveglio”. Una splendida 
location dove curiosare, da uno spazio espositivo all’altro, tra le novità e le eccellenze 
legate al mondo del verde presentate in allestimenti curatissimi che verranno valutati da una 
“giuria estetica” con il compito di premiare il miglior allestimento. Pronti a prendere 
esempio? E anche di più: dalle 18 di domenica 2 ottobre scatta “Lo smantello”: molti degli 
arredi e degli accessori presenti nelle installazioni e nei giardini di Orticolario verranno 
messi in vendita. Un altro passo per pensare al vostro giardino come luogo di felicità e 
microcosmo di ordine e bellezza. 


