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in corso Autunno nei garden
In tutta Italia, fino al 23 ottobre. Nei garden center
aderenti all'Associazione Italiana Centri di Giardinaggio
(Aicg), 7' edizione del Garden Festival d'Autunno:
scenografie fiorite e consigli per allestire terrazzi e giardini.
INFO: www.autunnoingarden.it

dall'i Salvie per tutti i gusti
Castelnuovo di Assisi (Pg), 1-2, 8-9 e 15-16 ottobre.
Nel vivaio II Lavandeto di Assisi, mostra-mercato di salvie
ornamentali (circa 60 varietà), graminacee e artigianato
alla lavanda. Visite a giardini dimostrativi (foto 1).
INFO: tel. 075 8043207, www.illavandetodiassisi.com

Gioco dell'oca agli agrumi
Pontenure (Pc), 1 e 2 ottobre. Nel Castello di Paderna,
27' edizione de I frutti del castello, mostra-mercato di
piante ornamentali e da frutto e artigianato da giardino.
Centotrenta gli espositori. Conversazioni con esperti sul
tema degli ortaggi esotici e del valore della biodiversità.
Per i bambini, gioco dell'oca a tema agrumi (foto 2).
INFO: celi. 334 9790207, www.fruttidelcastello.it

dal 6 Cinema in fienile
Ameno, Miasino e Omegna (Piemonte), dal 6 al 9
ottobre. Nei cinema, nelle ville storiche e in alcuni fienili,
13' edizione del Festival internazionale del Cinema rurale.
In programma 35 film, in arrivo da tutto il mondo. Incontri
con registi, piccoli produttori, mercatini a chilometro zero.
INFO: info@cortoefieno.it, www.cortoefieno.it

Dimostrazioni floreali
Livorno, dal 7 al 9 ottobre. A Villa Mimbelli, 11'
edizione di Harborea, mostra-mercato di piante
e arredi da giardino. Dimostrazioni di composizione
floreale, laboratori di giardinaggio per bambini.
INFO: cell. 320 8887044, www.harborea.com

Festival dei giardini
Venezia, dal 7 al 9 ottobre. 18' edizione del Festival dei
Giardini veneziani. Visite guidate ad alcuni giardini, tra
cui quelli di Palazzo Albrizzi, della Fondazione Giorgio
e Armanda Marchesani e del Cinqueteste Luxury Home.
Lo organizza il Wigwam Club Giardini Storici Venezia.
INFO: prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com

Piante vere e dipinte
Caravino (To). Dal 21 al 23 ottobre il parco del
Castello di Masino ospita la 17' edizione autunnale
della mostra-mercato di piante Tre giorni per il giardino.
Oltre 100 gli espositori. Nello Spazio Gardenia l'artista
Stefano Faravelli (foto 3), autore di affascinanti taccuini
di viaggio, ritrae dal vivo alcune delle piante in mostra.
INFO: tel. 0125 778100, www.tregiorniperilgiardino.it

Acquisti e consigli
Tor San Lorenzo, Ardea (Roma) dal 7 al 9 ottobre. Nello
spazio all'esterno dei Giardini della Landriana, 21' edizione
di Autunno alla Landriana: espositori da tutta Italia
portano piante e arredi da giardino. II garden tutor Maury
Dattilo dà consigli su come sistemare terrazzi e giardini.
INFO: cell. 333 2266855, www.landriana.com

dall'8 Passeggiata nel parco storico
Nichelino (To), 8 ottobre. In attesa dell'avio del restauro,
passeggiata guidata nel parco storico della Palazzina
di Caccia di Stupinigi; ore 10,30, su prenotazione (foto 4).
INFO: tel. 011 6200634, www.ordinemauriziano.it

Visite agli Orti Fioriti
Milano, dal 14 al 16 ottobre. A CityLife (piazza Elsa
Morante), 13' edizione di Flora et Decora, mostra-mercato
di piante, artigianato ed enogastronomia di qualità. Una
settantina gli espositori. Visite guidate agli Orti Fioriti.
INFO: segreteria@floraetdecora.it, www.floraetdecora.it

dal 15 Laboratorio per bambini
Caserta, 15 ottobre. Nella Reggia, in occasione della
mostra Frammenti di Paradiso, dedicata alla storia del
giardino, laboratorio esperienziale per bambini; ore 10,30.
INFO: tel. 0823 448084, www.operalaboratori.com

Debutto in Sardegna
Donigala Fenughedu (Or), 15 e 16 ottobre. Presso Ros'e
Mari Farm and Greenhouse, prima edizione della mostra-
mercato di piante Autunno in Giardino. Partecipano una
trentina di vivai specializzati. Videoconferenza con il
paesaggista greco Thomas Doxiadis, incontri con il
vivaista Gabriele Rasconi e il paesaggista Stefan Tischer.
INFO: cell. 393 9040081, info@vivaioicampi.it
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dal 15 Luoghi speciali da scoprire
In tutta Italia, 15 e 16 ottobre. 11' edizione delle Giornate
FAI d'Autunno: visite a palazzi, chiese, ville, castelli, siti di
archeologia industriale selezionati perché meritevoli di
essere conosciuti, molti dei quali solitamente inaccessibili
(foto 1, il complesso di San Francesco della Vigna a Venezia).
INFO: www.giornatefai.it, www.fondoambiente.it

Mele da gustare e raccogliere
Casez (Tn), 15 e 16 ottobre. Nelle piazzette, nei palazzi
patrizi e nelle cantine, Pomaria, festa delle mele della
Val di Non e delle eccellenze enogastronomiche locali
e trentine. Possibilità di raccogliere le mele direttamente
dagli alberi, workshop di cucina, degustazioni, passeggiate
tra vigne e meleti, laboratori per i bambini (foto 2).
INFO: www.pomaria.org, www.visitvaldinon.it

Concorso di bouquet
Principato di Monaco, 15 e 16 ottobre. Presso il Tunnel
Riva sul porto, 53a edizione del Concorso Internazionale
di Bouquets. Floral designer da tutto il mondo si cimentano
in composizioni ispirate al tema del colore nella moda.
INFO: www.gardenclub-monaco.com

Fontana fiorita
Siena, 15 e 16 ottobre. Nei giardini della Fontana di San
Prospero, Siena in Fiore, mostra-mercato di piante,
attrezzi e arredi da giardino. Una trentina gli espositori.
INFO: tel. 055 20066237, www.societatoscanaorticultura.it

dal 19 Alberi che salvano la Terra
Pordenone, 19 ottobre. Nell'auditorium di Parco
Galvani, presentazione del libro La Terra salvata dagli alberi
(Elliot). Partecipa Francesco Ferrini, uno dei due autori,
docente di arboricoltura all'Università di Firenze.
INFO: cell. 335 6895110, www.lacompagniadellerose.com

dal 22 Degustazioni in villa
Vescovana (Pd), 22 e 23 ottobre. A Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin, Giardinity Autunno, mostra-mercato di piante
e artigianato da esterni. Visite guidate al giardino,
momenti musicali, degustazioni di olio, vino e marmellate.
Per i bambini, laboratorio "Gli alberi si raccontano".
INFO: tel. 0425 1547191, www.villapisani.it

Incontro con due autrici
Ostuni (Br), 22 e 23 ottobre. Nella Villa comunale Sandro
Pertini, Hortus Ostuni, mostra-mercato di piante. Una
quarantina gli espositori. Presentazione dei libri Birdgarden
(Mattioli 1885) e l giardini sottocosta (Nicla Edizioni), con le
rispettive autrici Angela Zaffignani e Nicoletta Campanella.
INFO: pagina Facebook Hortus Puglia.

Camelie belle d'inverno
Verbania Pallanza. II 28 e 29 ottobre Villa Giulia
ospita la 17' edizione della Mostra della camelia
invernale. Si potranno ammirare i fiori di decine di
varietà di Camellia sasanqua, C. hiemalis e C. vernalis.
Visite alla collezione di Villa Maioni (sopra) e tour
in battello per ammirare i giardini dal lago.
INFO: tel. 0323 503249, www.eventi.comune.verbania.it

dal 28 Dal Sudafrica alla Sicilia
Palermo, dal 28 al 30 ottobre. All'Orto botanico, 23'
edizione di Zagara d'Autunno, mostra-mercato di
piante e arredi da giardino. Una sessantina gli espositori.
Nel Ginnasio, mostra di piante aride sudafricane (foto 3).
INFO: tel. 091 23891236, www.ortobotanico.unipa.it

Rose, peonie, perenni
Arignano (To), 29 e 30 ottobre. Tutti invitati nel vivaio
Feletig, per ammirare la sua collezione di arbusti da
bacca. Presenti anche le peonie del Vivaio Buffa, kokedama
ed erbacee perenni di Gardenesque, cippato alla francese.
INFO: tel. 011 9462377, www.rosebacche.it

dal 29 Progettare sostenibile
Pontassieve (Fi), 29 ottobre. Il vivaio Mondorose ospita
un corso su come progettare un giardino sostenibile
e a bassa richiesta d'acqua. Relatori i titolari Cecilia
Lucchesi e Arnaud Duquennoy e l'agronomo e paesaggista
pugliese Filippo Marroccoli. Dalle ore 9 alle 17 (foto 4).
INFO: cell. 338 5087661, www.mondorose.it

Piante da frutto
Cartosio, 30 ottobre. In piazza Terracini, Autunno
Fruttuoso, mostra-mercato di alberi da frutto, dimostrazioni
di moltiplicazione per innesto, scambio di marze e semi.
INFO: Comune di Cartosio, tel. 0144 40126.

128 gardenia

2 / 2
Pagina

Foglio

   10-2022
126+28

www.ecostampa.it

1
5
6
7
3
7

Mensile


