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 DA SEGNARE IN CALENDARIO 

Appuntamento con i fiori 

Di pari passo con le fioriture primaverili, sbocciano in tutta Italia mostre, fiere ed eventi a 
tema floreale. Ecco gli eventi da non lasciarsi scappare 

FLORA ET DECORA 
Dal 25 al 27 aprile a Milano, Basilica di Sant'Ambrogio 
Una mostra mercato dedicata al mondo del verde e del giardinaggio. 
La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è nata con lo scopo di 
raccogliere fondi che saranno utilizzati per restaurare e illuminare gli 
affreschi dell'XIII della Basilica. 
Oltre alla possibilità di ammirare e acquistare piante e fiori, ma anche 
arredi e decori per giardini e terrazzi, nei giorni della manifestazione 
sono previste animazioni musicali, letture di fiabe e laboratori didattici 
per bambini (e non solo). 

Info: telefono 02-45471778 
floraetdecora.it segreteria@floraetdecora.it 
 
 
ARCO BONSAI 
Dal 1° al 4 maggio ad Arco (Tn) si svolge una seguita manifestazione dedicata agli amatori di bonsai e 
suiseki, oltre che un mercato di piante ad attrezzature. Sono previste dimostrazioni di tecnica bonsai tenute 
da esperti giapponesi venuti appositamente, laboratori di origami, e si svolgerà anche una gara (riservata 
però ai soli soci del club Arcobonsai), il 13° Trofeo Arcobonsai. La manifestazione rappresenta un'occasione 
unica per trovare esperti in grado di rispondere ad ogni domanda e comprare le attrezzature che servono ad 
un bonsaista. Ad affiancare la manifestazione, il Villaggio dei Sapori Trentini con i sapori della cucina 
regionale. 
Info: Casinò Municipale e viale delle Palme 
gardatrentino.it/Arcobonsai 
Il programma della manifestazione 
Arcobonsai Club Garda Trentino, tel: +39 3494235319  
www.arcobonsai.com 
 
MOSTRA MERCATO ORTICOLA 

Dal 9 all'11 maggio a Milano nei giardini Indro Montanelli di piazza Cavour. 
Info: 02-76001496 
www.orticola.org 
Il nostro blog Io e Orticola 
 
 
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 
Dal 16 al 18 maggio a Roma, nel Parco pensile dell'Auditorium del Parco della 
musica. Installazioni di paesaggisti e design per balconi e giardini. 
Info: tel. 06-87909043 
festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
 
 

ALL'APERTO 
A Trivero il 31 maggio, in provincia di Biella, la Fondazione Zegna ospita la VI edizione del progetto 
All'aperto. Il progetto ALL’APERTO (a cura di Andrea Zegna e Barbara Casavecchia) nasce con l'intento di 
rendere più fruibile l'accesso all'arte contemporanea e ai suoi valori. Dal 2008 sviluppa nell’area attorno a 
Trivero una serie di opere permanenti realizzate “su misura” da autori di calibro internazionale, che si 
rivolgono alla collettività. L’edizione 2014 è affidata a Dan Graham. Con il suo “Two Way Mirror / Hedge 
Arabesque”, un grande padiglione in acciaio e vetro a riflessione differenziata collocato nella Conca dei 
Rododendri dell’Oasi Zegna, l’artista invita il pubblico ad attivare nuovi sguardi sul paesaggio. 
Info: tel. 015-7591463 
allaperto@zegna.com 
fondazionezegna.org/all-aperto 
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ORTINFESTIVAL 
Torino, dal 30 maggio al 2 giugno al Potager Royal dei 
Giardini de La Venaria Reale (a sinistra, foto Tipsimages). Una 
green immersion nel fascino e nel piacere dei prodotti della Madre 
Terra, interpretati da talent-chef e contadini "visionari" del nuovo 
millennio, per un lifestyle contemporaneo. 
Info: tel. 011-4992333 
Il calendario della manifestazione 
www.lavenaria.it 
 

 

FRANCIACORTANDO 
14 e 15 giugno lungo la Strada dei Franciacorta. Sette itinerari da percorrere a piedi o in bici, alla 
scoperta delle fioriture naturali, dei vigneti e anche delle cantine. 
Info:www.franciacortando.it 
 
 
MOSTRA PERMANENTE DELLA DALIA 
A Verbania Pallanza, dal 20 luglio a fine ottobre. Presso i Giardini Botanici di Villa Taranto un 
percorso affascinante alla scoperta di questo fiore meraviglioso e delle sue varietà (più di 1.500 piante e 350 
varietà). 
Info: tel. 0323-556667 www.villataranto.it 

 
 
FESTAMBIENTE 
Organizzato da Legambiente a Ripescia, nel cuore della Maremma 
Toscana dall'8 al 17 agosto, in provincia di Grosseto, in località 
Enaoli alle porte del Parco Naturale della Maremma (Alberese). Un 
ambiente incontaminato circondato dalla tipica campagna toscana e da 
oliveti, a soli 4 km dal Mar Tirreno e dalle bianche spiagge della riviera 
maremmana. 
Info: tel. 0564-48771 
www.festambiente.it 
info@festambiente.it 
 

 
 
FRUTTI ANTICHI 
Il 4 e 5 ottobre al Castello di Paderna (in provincia di Piacenza). La manifestazione, organizzata da 
Claudia Marchionni e promossa dal FAI, Comitato di Piacenza, e dal Castello di Paderna, è un punto di 
incontro e di confronto per operatori, studiosi e istituzioni che hanno come obiettivo la ricerca e la 
salvaguardia delle essenze antiche e dimenticate, l'educazione all'ambiente ed il rinnovamento del 
patrimonio vegetale, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali locali. L'ingresso è a pagamento 
(minimo 7 €, bambini fino a 12 anni gratis), e i contributi raccolti in occasione della manifestazione saranno 
destinati al restauro di Palazzo e Torre Campatelli, San Gimignano. A disposizione dei visitatori ci saranno 
esperti di vari settori, uno spazio bimbi con laboratori, conversazioni su vari temi relativi alla bio-diversità. 
Info: tel. 0523-511645 
www.fruttiantichi.net 
fruttiantichi@alice.it  

 

ORTICOLARIO 
Dal 3 al 5 ottobre a Villa Erba, sul Lago di Como. L’olfatto sarà il 
senso conduttore della VI edizione con il titolo “Visioni 
olfattive”. Il fiore protagonista sarà invece l’Aster, la “stella” del 
giardino (a sinistra, foto Corbis). La finalità di Orticolario è 
anche devolvere i proventi netti derivanti dalla manifestazione 
ad associazioni benefiche del territorio lariano. 
Info: tel. 031-3347503 
www.orticolario.it 


