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Dove crescono le peonie 
Vitorchiano (Vt), 1 4 e 15 set tembre. Il Centro Botanico 
Moutan, vivaio-giardino specializzato in peonie, ospita 
la mostra-mercato di giardinaggio "Verdi e Contenti ' ' . 
Laboratori per i bambini sul riciclo creativo della plastica. 
INFO: celi. 333 9522700, www.verdiecontenti.it 

M u s i c a t r a i fiori 
Thiene (Vi), 14 e 15 set tembre. Nei Giardini del Bosco 
(viale Bassani 11), "Giardini armonici", mostra-mercato 
di piante, artigianato e prodotti per il giardino. In 
programma anche concerti, lezioni con il maestro 
giardiniere Carlo Pagani, laboratori peri bambini. 
INFO: celi. 328 4083643, 348 4400514. 

dal 15 Panorami mozzafiato 
15 set tembre. Nei beni FAI del Castello e parco di 
Masino (Caravino, To), Villa Flecchia (Magnano, Bi), 
Oasi Zegna ("Priverò, Bi), Podere Case Lovara di Punta 
Mesco (Levanto, Sp), Bosco di San Francesco di Assisi, 
Saline Conti Vecchi di Assemini (Ca) e Baia di leranto di 
Massa Lubrense (Na, foto 1'), 7 a edizione della "Giornata 
del Panorama": osservazioni guidate del paesaggio. 
INFO: www.fondoambiente.it 

Collezione di alberi 
Bologna, 15 set tembre. Visita guidaLa al panoramico 
parco di Villa Spada e alla sua collezione di alberi. 
INFO: tei. 051 3399084, www.fondazionevillaghigi.il. 

Regione di giardini 
Emilia-Romagna, dal 20 al 22 set tembre. 6' edizione 
di "Vivi il Verde": visite guidate a decine di giardini e parchi 
pubblici e privati (foto 2). Nei Musei civici di Modena, mostra 
sulla moda floreale; a Ravenna, convegno sugli alberi. 
INFO: tei. 051 5276617, www.ibc.regione.emilia-romagna.it 

D a l l a da l ia al d e s i g n 
Rimini, dal 20 al 22 set tembre. A Castel Sismondo 
e piazza Malatesta, 6 a edizione autunnale di "Giardini 
d'Autore", mostra-mercato di piante, fiori, artigianato 
e design (foto 3) . Un centinaio gli espositori. Nell'area 
Giardini Farm, piante da orto curiose e insolite. 
INFO: celi. 339 7028961, www.giardinidautore.net 

Mostra nell'orto botanico 
Roma, dal 20 al 22 set tembre. Nell'Orto botanico, 
17* edizione della mostra-mercato di giardinaggio 
"La Conserva della Neve", Circa 100 gli espositori, 
tutti vivaisti collezionisti scelti tra i migliori d'Italia 
e d'Europa. Visite guidate all 'Orto botanico (foto 4) . 
INFO: celi. 339 4388388, www.laconservadellaneve.it 

dal 21 

Appuntamento a Villa Erba 
Cernobbio (Co). Dal 4 al 6 ottobre, nel parco di Villa 
Erba, 11* edizione di "Orticolario", raffinato evento 
dedicato al mondo dei giardini. Possibilità di acquistare 
piante, arredi da esterni, attrezzi, e ammirare otto 
giardini creativi. Il garden designer Leonardo Magarti 
presenta il Bus Garden, sorprendente giardino viaggiante. 
INFO: tei. 031 3347503. www.orticolario.it 

Garden cen te r in f es ta 
In tu t t a Italia, dal 21 set tembre al 20 ot tobre . Nei centri 
di giardinaggio dell'Associazione Italiana Centri 
Giardinaggio (Aicg). "Garden Festival d'Autunno": 
allestimenti dimostrativi di aiuole con piante aucunnali, 
corsi di giardinaggio, promozione delle piante di 
produzione italiana. Il 21 e 22 settembre, aperitivo verde. 
INFO: tei. 031 301037, www.aicg.it 

Agricoltura sostenibile 
Cernobbio (Co), 21 e 22 set tembre. Seconda edizione di 
"Qui c'è campo" , rassegna dedicata ai prodotti a km zero 
e all'agricoltura sostenibile. Degustazioni di olio, 
INFO: tei. 031 4446483, www.comune.cernobbio.co.it 

R o s e e v ino D o l c e t t o 
Ovada (Al), 21 e 22 set tembre. Nel parco Sandro Pertini, 
"Ficrissima", mostra-mercato di piante, artigianato 
da giardino, prodotti tipici. Degustazioni di vino Dolcecto. 
INFO: celi. 347 0377427, www.fiorissima.it 

Perenni in f i ore d ' a u t u n n o 
Perugia, 21 e 22 set tembre. Nei Giardini del Frontone 
(Borgo XX giugno), mostra-mercato florovivaistica 
"Perugia FlowerShow". Una sessantina gli espositori. 
Piante protagoniste, le perenni a fioritura autunnale. 
INFO: tei. 075 3721618, www.perugiaflowershow.com 
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