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2AGENDA
Considerato il momento particolare, invitiamo tutti i lettori a verificare le date e le informazioni
sull'evento e la biglietteria sui canali ufficiali delle singole manifestazioni.

© Valeggio sul Mincio(Verona)

AL PARCO GIARDINO SIGURTA SETTEMBRE È MAGICO
Al Parco Giardino Sigurtà settembre è un mese
magico, ricco di colori e tanti punti di interesse,
tutti da fotografare. La fioritura delle rose non
smette di regalare emozioni: 30.000 esemplari antichi che incorniciano il Viale delle Rose; una tappa
imperdibile è il Labirinto che a luglio ha festeggiato
10 anni: si tratta dì un percorso tra 1500 piante di
tasso alte più di due metri che si sviluppano su una
superficie di 2500 metri quadrati, al centro ospita
una torre ed è spesso scelto da produzioni video
e televisive come set per le riprese; continua poi
la fioritura delle piante annuali come le dalie, originarie del Messico e che al Parco si mostrano nel
Viale delle Aiuole Fiorite in più di 30 coloratissime
varietà e colori.
La passeggiata panoramica che si affaccia sulla
Valle del Mincio permette una visuale di grande
effetto, accompagnata dai caldi colori degli aceri
giapponesi, mentre da scoprire per le famiglie c'è
la Fattoria Didattica che ospita animali da cortile e
la Valle dei Daini.
Visitare il Parco è un'esperienza multi-sensoriale: il
visitatore rimane affascinato non solo dalla vista degli incantevoli panorami, ma viene sedotto dal canto dei numerosi uccelli che sorvolano i boschi,dai
profumi delle fioriture e dalla morbidezza dei prati.
Info: www.sigurta.it
Facebook: parcogiardinosigurta

Orti della Legnan,

XIV Festival della Biodiversità

Musica, fiori e ortaggi a km O
A partire da sabato 11 settembre fino
alla metà di novembre 2021, gli Orti della
Legnana a Bussero, alle porte di Milano,
aprono al pubblico nei fine settimana. Tutti
i sabati e le domeniche dalle ore 11.00 alle
ore 19.00, sarà possibile accedere agli orti
per raccogliere e comprare fiori e ortaggi a
km zero, cresciuti senza l'utilizzo di sostanze
chimiche in un nuovo punto vendita in
mezzo al verde, un vero e proprio "you
pick field", un luogo dove poter trascorrere
piacevoli momenti immersi nella natura e
ascoltando buona musica. La visita agli orti è
possibile, su appuntamento, anche durante

La tutela della natura e la promozione
e
della cultura della biodiversità sono la base
di questo festival, in calendario dal 16 al 26
settembre al Parco Nord di Milano.
www.festi va I biodiversita.it

Orticola di Lombardia
Appuntamento il 16, 17, 18 e 19
settembre con Orticola di Lombardia, in
una inedita veste autunnale. Un'edizione
unica, che si allunga di mezza giornata
più. Ai Giardini Pubblici Indro Montanelli
i vivaisti, gli artigiani e le loro produzioni
tornano a essere il cuore della mostra
mercato. Le piante, non da meno, tornano a

essere protagoniste, per scoprire, ammirare
e immergersi in fiori, profumi e colori tipici
di questo particolare periodo dell'anno.
www.orticola.org

Festa del Cactus
O Mostra mercato specializzata nel settore
delle piante grasse. Dal 17 al 19 settembre,
presso il Museo Memoriale della Libertà di
San Lazzaro di Savena (Bologna).
www.festadelcactus.it

Giardini d'Autore
O Dal 17 al 19 settembre, edizione

156737

la settimana (info@ortidellalegnana.it).
Info: www.ortidellalegnana.it

Settembre

autunnale di Giardini d'Autore, la mostra
mercato che raccoglie a Rimini vivaisti e
artigiani. Per un omaggio alla terra, al
paesaggio e all'arte.
www.giardinidautore.net
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che ci sono tra Natura e mente. Nei Centri
di Giardinaggio AICG si potranno trovare
cinque speciali angoli che racconteranno
il legame esistente tra uomo e natura,
partendo da una selezione di piante di
produttori italiani. Molti gli stimoli proposti,
ma tutti con un unico comun denominatore:
l'abbinamento delle piante alle sfumature
cromatiche per ciascun ambiente del vivere
quotidiano, sia in casa che all'aperto, dal
balcone al giardino. Appuntamento dal 18
settembre al 17 ottobre 2021.
Per l'elenco dei Centri di Giardinaggio
aderenti: www.aicg.it

EVENTI
i"-- MOSTRE
& VERDI
CONNESSIONI

Verde Grazzano
© Dal 24 al 26 settembre, vivaisti e
artigiani si ritrovano nell'incantevole
scenario del parco del castello di Grazzano
Visconti (PC).
www.verdegrazzano.it

Ottobre

Orti Mantovani
(>11 25 e 26 settembre fiori, piante,

Giardini di
Castel Trauttmansdorff

ortaggi e semi nella città dei Gonzaga.
Facebook: Orti Mantovani

Con i colori meravigliosi della natura che
e
gradualmente si prepara al riposo invernale,

O PIANTE E ANIMALI PERDUTI
Torna in calendario uno degli appuntamenti più attesi del nord Italia. A
Guastalla (RE), dal 24 al 26 settembre,
XXIV edizione di Piante e Animali
Perduti, kermesse simbolo della biodiversità. Antiche e tradizionali varietà di
frutti, fiori, sementi e razze di animali
domestici, come pecore,galli, galline,
maiali, asini, bovini e colombi. Degustazioni di eccellenze e rarità culinarie
del territorio. Incontri sulla biodiversità zootecnica e colloqui con gli agricoltori custodi di sapienze centenarie.
E poi, antichi giochi di strada, esplorazioni a dorso d'asino, mercatino del
collezionismo e brocantage, laboratori
artigiani e start up dal cuore verde.
www.pianteanimaliperdutl.lt

i Giardini di Castel Trauttsmandorff saranno
teatro di eventi e manifestazioni di grande
interesse a partire dai primi di settembre.
Da non perdere, la Giornata d'Autunno,
sabato 2 ottobre, per vedere, toccare, annusare e... assaggiare il mondo delle piante.
Calendario completo su
www.trauttmansdorff.it

Floreka 2021: l'abbraccio
fiorito che cura l'anima

Flormart
Salone internazionale del florovivaismo,
architettura del paesaggio e infrastrutture
verdi. Dal 6 all'8 ottobre, a Padova.
www.flormart.it
OQ

O Giunta

alla sua tredicesima edizione Floreka, mostra-mercato di giardinaggio e produzioni d'arte creativa, il 25 e 26 settembre
avvolgerà Ranica (BG) di colori e profumi.
http://floreka.it

Tre giorni per il giardino

Garden Festival d'autunno
113 Eventi, mostre e verdi connessioni.
L'edizione 2021 del Garden Festival
d'Autunno - promosso da AICG,
Associazione Italiana Centri Giardinaggio
nei Garden Center aderenti di tutta Italia intende far riflettere sulle connessioni strette

Autunno.
Al Parco del Castello di Masino (TO), fiori,
piante e idee per il giardino, l'orto e il
frutteto.
Torna l'autunno e il giardino si trasforma:
si colora di giallo e arancione, scricchiola
al calpestio delle foglie cadute, odora di
erba umida di pioggia, il sole lo illumina di
luce tiepida e tenue. Sensazioni che fanno
venire voglia di stare fuori, di godere della
pace della natura "in raccoglimento" e
di prepararsi, mettendo a dimora nuove
piante prima dell'inverno, alla primavera
che verrà. Per vivere la poesia di questa
stagione da venerdì 22 a domenica 24
ottobre 2021, dalle ore 10 alle 18, il FAI
- Fondo per Ambiente Italiano propone
nel grande Parco del Castello di Masino a

Caravino(TO)l'edizione autunnale della
Tre giorni per il giardino, storica mostra
mercato di fiori, piante e idee per il giardino,
l'orto e il frutteto che si avvale della regia
dell'architetto Paolo Pejrone, fondatore e
Presidente dell'Accademia Piemontese del
Giardino. Ingresso fino a esaurimento posti
disponibili. Acquisto del biglietto online su
www.tregiorniperilgiardino.it
Giardino
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