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Euroflora e Orticolario, la sfida del fronte verde
Il comasco Arturo Croci racconta affinità e differenze dei due eventi
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Croci
Ho vissuto
tutte le edizioni
di Euroflora
fin dal 1966,
quando
ero studente
a Minoprio
Qui Cernobbio
Sopra, veduta aerea
di Orticolario,

la manifestazione
dedicata al
giardinaggio evoluto
giunta alla
dodicesima edizione
e prevista nel parco
botanico e nel centro
congressi di Villa Erba
a Cernobbio
dal 2 al 4 ottobre
prossimi

Qui Genova
Sopra, un rendering
della prossima edizione
di Euroflora che torna

a Genova dal 24 aprile
al 9 maggio 2021
nei Parchi e nei Musei
di Nervi per coniugare
un luogo di straordinario
interesse botanico
e artistico
con la qualità della
migliore produzione
florovivaistica
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