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DAL 4 AL 5
MURABILIA
Mura di Lucca
> Ingresso 8 euro. over 65 e 8-14 anni 6 euro
> www.murabilia.com
250 espositori scelti tra vivai spe-
cializzati in tutti i settori, molti pro-
venienti dai paesi comunitari, con
piante particolari e nuove cultivar
che solo qui si possono ammirare
e acquistare, oltre alle attrezzature
e agli arredi per il giardino. Ricco il
programma culturale con mostre te-
matiche, convegni, novità editoriali
e laboratori aperti a tutti. Tra le nu-
merose iniziative, la possibilità di vi-
sitare l'ottocentesco Orto Botanico.

DAL 18 AL 19

FIORI IN CHIOSTRO
Bosco Marengo (AL),
Complesso Monumentale
di Santa Croce
> Ingresso gratuito
Pagina FB e https:Ilfiorinchiostro.wixsite,

comlfiorinchiostro
Un luogo ricco di fascino e storia
torna a ospitare la manifestazio-
ne nata pochi anni fa per iniziati-
va dell'associazione Amici di Santa
Croce. Un'accurata scelta di vivai di
qualità che propongono, tra i chio-
stri, erbacee perenni, rose, piante
aromatiche e acquatiche, frutto di
un'attenta ricerca botanica.

LE INVASIONI BOTANICHE
Cremona, 
Giardini e vie principali del centro 
> Ingresso libero
> www.facehook.comlleinvasionibotaniche
Più di settanta espositori trasformano la città in
un tappeto fiorito con i profumi, i sapori e i co-
lori dell'autunno per la nona edizione di questo
evento, che riunisce piante e fiori, golosità di sta-
gione e alto artigianato con proposte particolari.
Le fioriture saranno quelle stagionali coniugate
tra dalie, viole, ciclamini e settembrini, ma ci sa-
ranno anche lavande e bulbi, per iniziare a pen-
sare alla prossima primavera. Non mancheranno
inoltre alberi da frutto, rose, frutti di bosco, zuc-
che e ortaggi di stagione, peperoncini e rose, da
mettere subito a dimora per averli in fiore nella
prossima bella stagione.

ORTICOLA
Milano.
Giardini Indro Montanelli 
> Ingresso 11 euro (acquisti solo Doline)
www.orticola.org

Per la prima volta la manifestazione
si svolgerà in settembre e ci sarà un
po' dí tempo in più (si comincia il
16), per ammirare fiori e piante mai
visti. Grazie alla passione di nuovi e
giovani vivai si potranno scoprire l'al-
bero che vive più a Sud del mondo,
la pianta senza petali, quella dalle fo-
glie color fenicottero, una delle sette
erbe d'autunno giapponesi e piante
provenienti da Taiwan e dalle Ande.

GIARDINI D'AUTORE
Rimini. Piazza sull'Acqua. Ponte 
di Tiberio Borgo San Giuliano 
> Ingresso 5 euro, gratuito under 16

www.giardinidautore.net
Tre giorni (da venerdì 17) dedicati
alle piante, ai giardini, all'arte e al
design. Questa edizione è un omag-
gio alla terra, ai colori, al paesaggio
e all'arte, con fioriture settembrine
e orti autunnali. Come sempre tante
le iniziative gratuite previste per i
visitatori, tra laboratori di giardinag-
gio e creativi, i Giardini Kids dove
scoprire piante spontanee, insetti e
semi e gli incontri di Spazi d'Autore.

di settembre

DAL 11 AL 12
FIORISSIMA
Ovada (AL),
Parco Sandro Pertini 
> Ingresso 3 euro. gratuito fino a 14 anni
> www.fiorissima.it
Immersi nella bellezza autunnale del
parco e del Monferrato nella sta-
gione della vendemmia, attendono
i visitatori piante rare e particolari,
tra cui rose, erbacee, frutti antichi,
agrumi, piante acquatiche e aroma-
tiche, esposte in alcuni casi come
piccoli giardini, a cui ispirarsi per re-
alizzare i propri spazi verdi. Previsti
anche eventi culturali, convegni e
presentazione di libri.

DAL 25 AL 26

VERDI E CONTENTI
Vitorchiano (VT).
Centro Botanico Moutan 
> Ingresso 5 euro. gratuito fino a 12 anni
> www.verdiecontenti.it
Per salutare l'estate e dare il benve-
nuto all'autunno, una manifestazio-
ne che presenta un'accurata scelta
di vivaisti con nuove fioriture e col-
lezioni botaniche speciali (di agrumi,
pelargoni, piante tropicali e altro).

PIANTE E ANIMALI
PERDUTI
Guastai la (RE)
> Ingresso 5 euro. gratuito per residenti
nel comune e minori di 15 anni
> www.pianteanimaliperduti:d
Tra frutti, fiori, ortaggi, sementi e
razze di animali rurali, prodotti tipici,
giochi antichi, visite guidate e con-
ferenze. Si potranno ascoltare, tra
l'altro, la famosa archeologa delle
piante, Isabella Dalla Ragione, il pa-
esaggista Antonio Perazzi, la studio-
sa di storia dei giardini Carla Benoc-
ci, il garden designer Carlo Pagani
e molti altri. Circa 500 gli espositori
che proporranno fiori e piante con
un'attenzione particolare alle piante
da frutto e alle mostre che presenta-
no centinaia di frutti dimenticati.

BORGO PLANTARIUM
Telarolo di Castellarano (RE)
> Ingresso 6 euro. gratuito fino a 12 anni
> www.borgoplantarum.com
Fiori e piante rare all'Antico Borgo
secentesco Le Viole, un luogo in cui
trovare rose ricercate, piante Incon-
suete, acquatiche straordinarie, pic-
coli frutti, agrumi e molto altro nelle
proposte dei migliori vivai. È prevista
un'escursione alla ricerca di erbe sel-
vatiche, dimostrazioni di flower de-
sign, laboratori, acquarelli botanici,
mostre e... galline da giardino.

FLOREKA

it
Ranica (BG). Parco 
di Villa Camozzi 
> Ingresso libero `¡I n r s '
> http:llfloreka.it
Sarà la cura - di se stessi, degli al-
tri e della natura - il tema portante
di questa edizione, ricca di colori e
profumi dedicata al giardinaggio e a
produzioni di arte creativa. L'evento,
organizzato dall'Associazione Petali
& Parole, prevede anche workshop
e iniziative adatte a tutte le età, da
scoprire sul sito in aggiornamento.

VERDE GRAZIANO
Grazzano Visconti (PC),
Parco del Castello 
> Ingresso 10 euro > www.verdegrazzano.it
Nel parco di questo borgo medie-
vale ricostruito intorno al castello, i
migliori produttori di piante italiani
e non solo si danno appuntamento
per presentare le ultimissime novità.
Infatti, su specifica richiesta dei pro-
motori, ogni espositore deve pre-
sentare almeno una cultivar inedita
e non ancora immessa sul mercato.

ATTENZIONE! Questi gli appuntamenti previsti al momento della stampa, ma prima di mettersi in viaggio
assicurarsi che non vi siano spostamenti di data o annullamenti dovuti a nuove disposizioni governative.
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GARDEN FESTIVAL
AUTUNNO
Tutta Italia
Centri di Giardinaggio AICG 
> Ingresso libero > www.aicg.it
"Coltiva il tuo giardino interiore" è
il tema della VI edizione del Garden
festival, dal 18 settembre al 17 ot-
tobre nei garden dell'Associazione
Italiana Centri Giardinaggio. Con la
vendita di ciclamini rosa il ricavato
andrà in parte a finanziare l'Associa-
zione Italiana Ricerca sul Cancro.

STATI GENERALI
DEL VIVAISMO
Giarre (CT)
Fondazione Radicepura 
> www.radicepurafestivaLcom
II 13 e il 14 settembre si terranno i
primi Stati Generali del Vivaismo e
Paesaggismo in collaborazione con
Coldiretti. Un momento importante
di confronto tra il mondo del florovi-
vaismo, del paesaggismo, le ammi-
nistrazioni pubbliche e l'alta politica,
eccezionalmente intorno allo stesso
tavolo per cercare di realizzare una
programmazione e pianificazione
dei territori in chiave paesaggistica.

INTERNO VERDE
Ferrara e Mantova

Ingresso per due
giornate 13 euro.
gratis fino a 13 anni
> httpsalinterno-
verde.it
La fortunata

formula, che consente di visitare
giardini in genere chiusi al pubblico,
torna in settembre a Ferrara (11 e
12) e a Mantova (25 e 26). II pro-
gramma è ricco e interessante.

DOT FUORISALONE
Milano. Sagrato e chiostro 
della chiesa di San Marco
> Ingresso Obero > https:Ilvgcrea.com
Dal 5 al 10 settembre c'è l'appunta-
mento più green del Fuorisalone di
Milano con dOT (design Outdoor
Taste) nel cuore del quartiere Bre-
ra. Realizzato in collaborazione con
Myplant&Garden, ENSpaceNetwork
e AbleTO, saranno esposte ambien-
tazioni di arredo outdoor con solu-
zioni progettuali nuove, per offrire
proposte concrete di outdoor living.

LANDSCAPE FESTIVAL
I MAESTRI DEL PAESAGGIO
Bergamo 
www.imaestridelpaesaggio.it
Ecologia, funzionalità, integrazione
armoniosa tra natura e intervento
umano sono le parole chiave che
hanno ispirato il tema della manife-
stazione che si svolgerà dal 9 al 26
settembre: From Nature to Nature
(a journey in the city of the future).
Un viaggio nelle città del futuro reso
possibile anche dalla partecipazione
di Nigel Dunnett, una delle voci più
autorevoli per l'approccio innovativo
ed ecologico alla progettazione del
verde, che curerà il progetto di Gree-
en Square, la rivisitazione di Piazza
Vecchia. Molti gli allestimenti verdi in
diversi punti della città, tra cui Green
to the People, il giardino per l'ospe-
dale Papa Giovanni XXIII, alla cui rea-
lizzazione ha partecipato anche OBI.
L'azienda, specializzata nel bricolage
e nel giardinaggio, cura quest'anno
anche l'installazione ospitata in Piaz-
za Mascheroni "Simbiosi Urbana",
che rende viva l'idea di un incontro
armonioso tra uomo e natura.

COROLLARIA FLOWER
EXHIBITION
Venaria Reale (TO)
Reggia di Venaria
> www.lavenaria.it
Dal 10 al 19 settembre nella splen-
dida cornice della Reggia di Venaria,
ci sarà Corollaria, la prima rassegna
italiana dedicata all'arte floreale.
Dieci giorni di mostre, installazioni,
momenti di incontro tra esperti del
settore, convegni, laboratori e wor-
kshop proposti da oltre 40 tra floro-
vivaisti, fioristi e flower designer.

LASCITO SOLIDALE LAV
> tal 06 4461325. www.Iav.it!LascitoSoldale
II 13 settembre ricorre la "Giomata
internazionale del lascito solidale" e
LAV, l'associazione che si batte per
l'affermazione dei diritti animali e
ne combatte ogni forma di sfrutta-
mento, dedica a questo tema "La
settimana dei lasciti". Dal 13 al 18
settembre, ci saranno diversi appun-
tamenti in cui approfondire tutti gli
aspetti legati ai lasciti testamentari a
favore degli animali domestici per ga-
rantire loro una Cuccia per Sempre.

Un labirinto
ispirato a Borges

Ha riaperto recentemente al pubblico un gioiello
botanico situato di fronte a Venezia, sull'Isola

di San Giorgio. All'interno della Fondazione Cini,
la visita prevede quest'anno per la prima volta
anche un percorso attraverso il labirinto realizzato
con più di 3000 piante di bosso su disegno
di Randoll Coate e ispirato al racconto di Jorge
Luis Borges. La visita al labirinto è accompagnata
da un'audioguida con colonna sonora originale
composta da Antonio Fresa. La visita dura circa
un'ora ed è richiesta la prenotazione.

1:7 www.visitcini.com

Il labirinto è composto da 3200 piante di bosso su 1
di sentieri che si bitorcan*.
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