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Artigianato artistico
Ferrara, dal 5 al 7 giugno. Nel parco Massari,
11 a edizione di "Giardini Estensi", mostramercato

di giardinaggio e artigianato artistico.
INFO: cell. 347 1472203, www.giardiniestensi.com

Belvedere sul Biellese
Caprile (Bi), 13 giugno. Inaugurazione del Giardino
Belvedere Mariateresa. Esteso su una superficie di due
ettari, ospita collezioni di Hosta, aceri, ellebori, ortensie
e tante altre piante. Presenti anche un laghetto e sculture
che rappresentano formiche, gufi e lumache, mentre pini
abbattuti sono stati scolpiti a forma di fungo.
INFO: cell. 335 6767919, www.giardinobelvedere.com

dal 23

Ricordando Rodari

Rododendri in fiore

Miasino (No), 20 e 21 giugno. Nel parco di Villa Nigra,
"Menta e rosmarino", green festival dedicato alle piante
e all'arte contemporanea (foto 4 a pag. 146). Ritratti dal
vero di piante e fiori realizzati da artisti. La villa ospita la
mostra "Una viola al Polo Nord", dedicata a Gianni Rodari.
INFO: cell. 320 9525617, www.asilobianco.it

Trivero Valdilana (Bi). Nell'Oasi Zegna, nei week
end dal 23 maggio al 7 giugno, tutti invitati ad
ammirare la coloritissima fioritura della Conca dei
Rododendri. Voluti da Ermenegildo Zegna negli anni
Trenta, sono esemplari di grandi dimensioni, che
fioriscono in tutti i toni del rosa e del rosso.
INFO: cell. 349 6252576, www.oasizegna.com

Piaceri dell'orticoltura
Piossasco (To), 23 e 24 giugno. Nel grande orto
murato della settecentesca Casa Lajolo, "Festa degli
orti": incontri e lezioni sui piaceri dell'orticoltura.
INFO: info@casalajolo.it, www.casalajolo.it

Giardini aperti/2
Ferrara, 12 e 13 settembre. "Interno Verde", possibilità
di visitare i giardini privati della città.
INFO: cell. 339 1524410, www.internoverde.it

dal 4 Selvatichezza e dintorni
settembre Roma, dal 4 al 6 settembre. Nell'auditorium Parco della

Giardini aperti/3

Musica, 10ª edizione del "Festival del Verde e del
Paesaggio": mostramercato di piante, allestimento di
dieci balconi e cinque giardini ispirati al tema delle
piante selvatiche, progettati da paesaggisti under 30
selezionati attraverso un concorso. Workshop su come
progettare il verde da interno, sulla creazione di ghirlande
con piante selvatiche, su giardini di carta, acquerello
e preparazione di una tavola imbandita.
INFO: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it

Mantova, 26 e 27 settembre. "Interno Verde", possibilità
di visitare i giardini privati della città.
INFO: cell. 339 1524410, www.internoverde.it

Aceri seduttori
Cernobbio (Co), dal 2 al 4 ottobre. Nel parco di Villa
Erba, 12 a edizione di "Orticolario", evento dedicato alla

cultura del giardino. Tema dell'anno, la seduzione; piante
protagoniste, gli aceri. Allestimento di giardini creativi.
INFO: tel. 031 3347503, www.orticolario.it

Paesaggisti da tutto il mondo
Bergamo, dal 5 al 20 settembre. 10 a edizione de

L'ospite francese

"I Maestri del Paesaggio": incontri con paesaggisti affermati
provenienti da tutto il mondo, la centralissima piazza
Vecchia e altri spazi della città si trasformano in giardini.
INFO: tel. 035 401175, www.imaestridelpaesaggio.it

Roma, dal 2 al 4 ottobre. Nella tenuta Casale dei Pini, 11ª
edizione di "Floracult", mostramercato di piante. Ospite
Fabrice Leclerc, creatore di un'oasi verde nel Sud della Francia.
INFO: cell. 345 9356761, www.floracult.com

Le iris da amare
Electric shock è una varietà di iris bellissima con

fino a coprirli tutti per poi sfumare schiarendo

fiori così perfetti da sembrare irreali. Il celeste pal

si verso i bordi. La pianta, robusta, ha steli forti

lido delle ali si intensifica verso il centro delle ali

che portano tanti fiori. Vicino a delle rose bian

stesse formando una grande pennellata di azzurro
che poi sale sui vessilli ripetendosi ed allargandosi

che o a dei cistus sia bianchi che rossi è sempli
cemente meravigliosa. Prezzi a partire da € 6,00.
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