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Le manifestazioni segnalate in queste pagine
potrebbero subire variazioni in seguito
alle disposizioni decise dal governo per contrastare
l'epidemia da Covid-19. Per aggiornamenti,
contattare i siti Internet.

Meraviglie fragili
Milano. Fino al 31 ottobre lo spazio Nonostante
Marras (via Cola di Rienzo 8) ospita la mostra "Fiori
rubati": 50 fotografie di grande formato di Matteo
Carassale, realizzate durante il lockdown e non ritoccate
in postproduzione, invitano a osservare la meraviglia
nascosta nei fiori e, al tempo stesso, la loro fragilità.
INFO: tel. 02 76280991, www.antoniomarras.com

in corso Ciclamini per la ricerca
In tutta Italia, fino al 31 ottobre. I garden center soci di
Aicg (Associazione Italiana Centri di Giardinaggio)
ospitano la campagna Nastro Rosa Airc (Fondazione Airc
per la ricerca sul cancro): per ogni pianta di ciclamino
rosa venduta devolvono un euro alla ricerca (foto 1).
INFO: tel. 031 301037, www.autunnoingarden.it

Non solo mele
Val di Non (Trentino), dall'i al 17 ottobre. Seconda
edizione di "Pomaria on the road", evento dedicato alle
mele e alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Passeggiate tra i meleti, incontri con i produttori,
mostra pomologica (foto 4), corsi di cucina a cura dello
chef Bruno Sicher, visite a uno storico caseificio.
INFO: tel. 0463 830133, www.pomaria.org

Giardinieri fantastici
Montepulciano (Si), fino al 30 ottobre. A Palazzo
Avignonesi,"Un folletto in giardino", mostra di ritratti
fantastici che il fotografo Dario Fusaro ha dedicato
a persone legate al mondo dei giardini (foto 2).
INFO: tel. 0578 321546, info@sanbartolomeoliving.it

Agrumi resistenti al gelo
Firenze, dalli al 3 ottobre. Nel Giardino dell'Orticoltura
(ingresso da via Vittorio Emanuele II 4 o da via Bolognese
17), 21' edizione della Mostra autunnale di piante
e fiori organizzata dalla Società Toscana di Orticultura.
Una settantina gli espositori, provenienti anche da altre
regioni. Il vivaio Lemon Hill porta una collezione
di agrumi resistenti al freddo. Ingresso gratuito.
INFO: tel. 055 20066237, www.societatoscanaorticultura.it

Cinquant'anni di progetti
San Secondo di Pinerolo (To),fino al 15 maggio 2022.
Il Castello di Miradolo ospita la mostra "Oltre il giardino",
dedicata all'idea di giardino dell'architetto Paolo Pejrone
e agli oltre 800 giardini da lui progettati in 50 anni di carriera.
INFO: tel. 0121 376545, www.fondazionecosso.it
Cinema in fienile
Ameno, Miasino e Omegna(Novara e Verbania),
dall'i al 3 ottobre. Tra ville, stalle, granai, maneggi,
cinema e teatri attorno al Lago d'Orta, 12' edizione di
"Corto e fieno", festival del cinema rurale. I film
raccontano il rapporto tra la terra e chi la cura (foto 3).
INFO: info@cortoefieno.it - www.cortoefieno.it

dal 2

Venezia segreta
Venezia, dalli al 3 ottobre. 17' edizione del "Festival dei
giardini veneziani": visite guidate ai giardini segreti della
città, tra cui la corte di Ca' Zanardi, l'orto-giardino di
Ca' Morosini del Giardin, i giardini di palazzo Rizzo Patarol
(oggi grand hotel Palazzo dei Dogi) e del palazzo Cavalli
Franchetti, e il giardino con orangerie dell'hotel Metropol.
INFO: prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com

Fiori,frutti e pomodori
Pontenure (Pc), 2 e 3 ottobre. Nel parco del Castello di
Paderna, 26'edizione de "I frutti del castello", mostramercato di piante, fiori, frutti, alto artigianato e agricoltura.
Circa 150 gli espositori, provenienti da diverse regioni
italiane. Presente anche Adipa Lunigiana, Associazione
perla diffusione di piante tra amatori, che presenta
una mostra sulle solanacee e un libro sul pomodoro.
INFO:tel. 0523 511645,www.castellodipadema.it

156737

Natura che cura
Cavaglià (Bi), 6 ottobre. A Cascina Torrine, incontro
sui benefici fisici e mentali, per le persone con fragilità,
delle esperienze in natura. Lo organizza la Asl Vercelli per
gli operatori sanitari e un piccolo gruppo di esterni.
INFO: centrodiurno.santhia@aslvc.piemonte.it
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Dalie, rose, orchidee
Tor San Lorenzo, Ardea(Roma), dall'8 al 10 ottobre.
Nello spazio esterno ai Giardini della Landriana, 20"
edizione della mostra-mercato di giardinaggio "Autunno
alla Landriana". Un'ottantina gli espositori, provenienti
anche da fuori regione, che presentano collezioni di dalie,
camelie, orchidee, iris, rose, aromatiche e tante altre piante.
INFO: cell. 333 2266855, www.landriana.com

Acquisti a fin di bene
Livorno, dall'8 al 10 ottobre. Nel parco di Villa Mimbelli,
10' edizione della mostra-mercato di piante "Harborea".
Una settantina gli espositori. Presenti piante alimurgiche,
peonie, piante da frutto, della macchia mediterranea
e una collezione di zucche (foto 1). Parte del ricavato
è destinato al ripristino del doppio filare di lecci attorno
al teatrino presente all'interno del parco.
INFO: cell. 320 8887044, www.harborea.com

Tre giorni nel parco
Caravino (To), dal 22 al 24 ottobre. Nel parco
del Castello di Masino,"Tre giorni per il giardino",
mostra-mercato di fiori, piante e idee per il
giardino, l'orto e il frutteto, che si awale della regia
dell'architetto Paolo Pejrone. In programma anche
incontri con esperti. Acquisto dei biglietti online.
INFO: tel. 0125 778100, www.tregiorniperilgiardino.it

Dalla Palazzina alla città
Stupinigi (To), dall'8 al 10 ottobre. Nel parco della
Palazzina di caccia, FloReal: mostra-mercato di piante,
presentazione del libro Guida ai vivai d'Italia (Add editore),
incontro con Ilaria Capua, Ilaria Borletti Buitoni e Maria
Lodovica Gullino, ideatrici del progetto WeTree, dedicato
alla creazione di aree verdi in diverse città italiane.
INFO: www.orticolapiemonte.it

dal 16

Tesori da scoprire
In tutta Italia, 16 e 17 ottobre. Decima edizione delle
Giornate FAI d'Autunno: visite a palazzi, giardini di luoghi
di solito inaccessibili o poco conosciuti. Tra i quali
la millenaria foresta fossile di Dunarobba, in Umbria.
INFO: www.giornatefai.it - www.fondoambiente.it

Fiori e buon cibo
Busseto (Pr),9 e 10 ottobre. Nel parco di Villa
Pallavicini, "Ortocolto", festa dei giardini, degli orti, dei
frutti e del buon cibo. Una decina di vivaisti presentano
rose, aromatiche, erbacee perenni, cactus e carnivore.
Cristina Mostosi, la "Signora delle iris", presenta il
progetto di una grande Biblioteca della Natura.
INFO: celi. 347 0732754, www.ortocolto.it

Incontri sulla biodiversità
Ostuni (Br), 16 e 17 ottobre. Nella villa comunale
Sandro Pertini,"Hortus Ostuni", mostra-mercato
di piante. Incontri sul tema della biodiversità.
INFO: www.facebook.com/hortuspuglia

Teatro natura
Profumo di zagara

Milano,9 ottobre. Al giardino Bing (via Rho 13), alle
ore 16,30, l'attrice giardiniera Lorenza Zambon è la
protagonista dello spettacolo "Storie selvatiche", dove
racconta tre storie di passione per il giardino.
INFO: www.eventbrite.it/e/164915307123

City verdissima

Palermo, dal 29 ottobre al 1° novembre. Nell'orto
botanico (via Lincoln 2), 21' edizione della mostramercato di piante "Zagara d'Autunno". Una sessantina
gli espositori, tra cui i piemontesi Mario Mariani
(foto 2), del vivaio Centrai Park, e i fratelli Gramaglia.
INFO: tel. 091 23891236, www.ortobotanico.unipa.it

Milano, dal 15 al 17 ottobre. Presso CityLife,
12'edizione di "Flora et Decora", mostra-mercato di
piante, artigianato ed enogastronomia di eccellenza.
Un'ottantina gli espositori. Lezioni di yoga e hula hoop,
laboratori per i bambini sulla pittura con pigmenti
naturali, visite guidate agli orti fioriti di City Life.
INFO: cell. 339 3953585, www.floraetdecora.it

Arignano (To), 30 e 31 ottobre. L'azienda agricola
Maurizio Feletig ospita "Colori e lavori d'autunno",
mostra-mercato di rose e arbusti da bacca
(foto 3, Callicarpa dichotoma `Issai'). Presenti vivai amici.
INFO: tel. 011 9462377, www.rosebacche.it

156737

Rose e arbusti da bacca
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