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VOGLIA 
DI SHOPPING 
(FLOREALE) 

di Paola Nardi 

È la stagione giusta per rinnovare terrazz 
e giardini. Vuoi scoprire le ultime tendenze 

e incontrare garden designer dì fama 
mondiale? Ecco 7 appuntamenti imperdibi 

IN EMILIA ROMAGNA 

VAI A SCUOLA 
DALLA STAR 
Un borgo medievale, un castello turri to e un 

eclett ico parco giardino fanno da scenario 

alla mostra Verde Grazzano. Firmata da 

Luchino Visconti di Modrone, Allegra 

Caracciolo Agnelli e Federico Forquet, 

riunisce l'eccellenza del f lorovivaismo 

italiano. Qui ti aspet tano 60 espositori, per 

consigli sulle piante più adat te al tuo angolo 

fiorito (verdegrazzano.it). 

Dove e quando Al Castello di Grazzano 

Visconti (Pc), dal 27 al 29 settembre. 

La chicca II 28. la pluripremiata landscape 

designer Arabel la Lennox-Boyd, svela i 

segreti dei suoi giardini. 

DAL TRENTINO ALLA BASILICATA 

IMPARI TUTTO SUI CICLAMINI 
È facile e t i fa compagnia per tu t to l'inverno. Se ami il ciclamino, 

nelle sue varietà e sfumature, non mancare questo appuntamento. 

Compra un vasetto durante il Garden Festival d'Autunno per donare 

1 euro a d Aire che f a ricerca sui tumori al seno (aicg.it). 

Dove e quando Nei centri botanici (presenti in 11 regioni) affi l iati 

all'Associazione italiana centri giardinaggio, fino al 20 ottobre. 

La chicca I laborator i per bambin i organizzati per la Festa dei 

nonni, nel weekend del 5 e 6 o t tobre. 

IN VENETO 

VISITI VILLE PALLADIANE 

Se vuoi gustart i un assaggio del Nata le, vai a Vil la 

Pisani Bolognesi Scalabrin in occasione di Giardinity 

Autunno. I vivaisti espongono le loro collezioni nelle 

barchesse, gli edif ici t ipici util izzati per gli strumenti 

agr icol i , e in giardino. Quest 'anno l'evento è ded ica to 

al 25 dicembre. Durante la mostra puoi seguire 

dimostrazioni prat iche, ricevere consigli e 

natura lmente fare acquisti (giardinity.it). 

Dove e quando A Vescovana (Pd), dal 25 al 27 o t tob re . 

La chicca II Giardino d' inverno, una serra di alberi , f iori 

e arredi c reata da l f iorai designer Egidio Veronesi. 

ORTICOLARIO 1



IN LOMBARDIA 

SCOPRI PIANTE 
DA COLLEZIONE 
Non è solo un garden show dove 

acquistare piante insolite, rare e da 

collezione. A Orticolario conosci i t rend 

del momento e t i emozioni passeggiando 

t ra i i giardini temat ic i del parco. Poi, vot i 

quello che preferisci! Per l'edizione di 

quest 'anno, i migliori garden designer si 

sono ispirati al tema del v iaggio, alle 

bacche e ai piccol i f rut t i (orticolario.it). 

Dove e quando A Villa Erba a Cernobbio 

(Co), dal 4 al 6 o t tob re . 

La chicca II Bus Garden di Leonardo 

Magar t i , l 'autobus f ior i to che 

inaugura la sua prima fermata . 

PER CHI AMA 

LE VIOLE 

Fino al 20 ottobre, 

in molt i centri 

di giardinaggio 

italiani (da Milano 

a Pordenone), 

c'è la mostra 

i t inerante 100 

sfumature di viole, 

per scoprire il 

fiore protagonista 

dell 'autunno. 

Stardi quest'anno 

sono le viole 

multicolor, 

abbinate a 3 a 3 

nello stesso vaso 

(www.lOOsfumature 

diviole.it). 

IN TOSCANA 

COMPRI ROSE 
UNICHE 
Dici rosa e pensi a Barni, che 

ne produce dal 1882. Il v ivaio 

apre le porte per Sublime 

Rosa, una due giorni a orario 

cont inuato. Il g iardino è uno 

spet tacolo in questa 

stagione, con cent inaia di 

rose in fiore quando ì colori 

sono più bri l lanti. E se fai 

shopping hai il 10% di sconto 

(rosebarni.it). 

Dove e quando A Pistoia, il 12 

e il 13 o t tobre . 

La chicca La nuova rosa 

Grandi giardini italiani, che 

sta sbocc iando e t i avvolge 

con il suo profumo inebriante. 

IN PIEMONTE 

INCONTRI I 
MIGLIORI VIVAISTI 
3 Giorni per il Giardino è organizzato dal Fai (Fondo 

ambiente italiano) con lo regia del celebre Paolo 

Pejrone. Al Castello di Caravino trovi collezioni 

botaniche rare e conosci i migliori vivaisti. Tra lezioni e 

incontri prat ic i , laborator i e consigli di lettura, 

quest 'anno puoi scoprire come fare convivere al meglio 

piante e animali nel giardino (castellodimasino.it). 

Dove e quando A Carav ino (To), da l 18 al 20 o t tob re . 

La chicca II seminario intensivo del 19 tenuto da 

Luca Riccati, capo giardiniere del Parco Pallavicino, 

dove impari a curare le piante autunnal i e non solo. 

NEL LAZIO 

AMMIRI I PARCHI PIÙ BELLI 
Quelli della Landriana, organizzati in 30 stanze con part icolar i tà 

botaniche diverse, sono tra i giardini mediterranei più 

scenograf ici . Fanno da cornice al noto f lower show Autunno alla 

Landriana che quest 'anno compie 18 anni e ti a t tende con vivaisti 

selezionati (aldobrandini.it). 

Dove e quando A Tor San Lorenzo - Ardea (Rm), dal 4 al 6 ottobre. 

La chicca Vedere un volo di rare e colorate farfal le nel Butterf ly 

eden dell 'associazione PandoraCasaNatura. 
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