Appuntamenti
Agosto e set tembre

5-22 settembre

6-9 settembre

Landscape Festival I Maestri del Paesaggio

SANA

Bergamo

C’è ovviamente il verde al centro
dell’attenzione del 31esimo Salone
Internazionale del Biologico e del Naturale.
Da non perdere la Green Lifestyle, grande area
mercato dove lo stile di vita ecologico, sano e
responsabile è di casa. Qui troverai il settore
Pet & Garden, per scoprire prodotti naturali ed
ecologici per la cura di animali e aree verdi.
www.sana.it

BolognaFiere

In arrivo la nona edizione della manifestazione
diffusa che promuove natura e bellezza, attraverso
un calendario dedicato all’architettura del
paesaggio e all’outdoor design. Aperto a esperti,
operatori e appassionati di tutte le età, l’evento
presenta conferenze, seminari, workshop, mostre,
spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori.
www.imaestridelpaesaggio.it

7-8 settembre

14-15 settembre

Warda Garda

Verdi e contenti

Cavaion Veronese (VR)

Centro Botanico Moutan, Vitorchiano (VT)

L’ulivo è uno degli emblemi dell’Italia e delle
sue colture. La due giorni di Cavaion Veronese,
promossa dal Consorzio Olio Garda DOP, è
dedicata proprio alla celebrazione di questa
eccellenza, quindi all’olio Garda DOP, alla
sua zona di produzione e agli uliveti che si
affacciano sulle acque del Lago di Garda.
Da non perdere le passeggiate tra gli uliveti.
wardagarda.it

La programmazione di Verdi e Contenti si
arricchisce di un evento green in più a cui
partecipare. Oltre all’edizione primaverile di
maggio, infatti, arriva lo spin off settembrino.
Come location, il giardino di peonie più vasto al
mondo. Vivaisti produttori, espositori di qualità,
attività per i bambini e le famiglie, chiacchierate
e incontri per coltivare il pollice verde.
www.verdiecontenti.it

14-15 settembre

28 settembre-20 ottobre

FLORA et DECORA

100 Sfumature di Viole

Fabbrica del Vapore, Milano

Nord e Centro Italia

Nasce l’edizione autunnale milanese di
Flora et Decora, la mostra mercato
dedicata al florovivaismo e alle decorazioni
per il giardino, la casa e la persona, che si
terrà su una superficie espositiva di circa
2000 mq. Un appuntamento imperdibile
per appassionati e professionisti, ma
anche per curiosi e famiglie.
www.floraetdecora.it

Torna con la terza edizione l’evento itinerante
alla scoperta di uno dei fiori più amati di sempre,
in programma in tantissimi Centri di Giardinaggio
del Nord e Centro Italia. Accompagnato da
personale esperto, il pubblico potrà scoprire e
conoscere oltre cento varietà di viole in fiore di
ogni colore, oltre ad apprendere i segreti per
coltivarle e curarle al meglio.
www.100sfumaturediviole.it

27-29 settembre

VERDE GRAZZANO 2019
Parco del Castello di Grazzano Visconti (PC)
Le eccellenze del florovivaismo italiano si riuniscono a
Grazzano Visconti, con presenze di rilievo anche
dall’estero. Un solo espositore - ritenuto il migliore per ciascuna tipologia o famiglia di piante. Tra gli
“ospiti stranieri”: la slovena VRT Rifnik, specializzata in
piante rare e insolite; la polacca Streptocarpus,
riferimento in Europa per le “primule del capo”; la
francese Pepinieere, che eccelle per i piccoli arbusti;
dalla Germania Michael Schick porterà

un’enciclopedica collezione di semi di pomodoro. Tra
le eccellenze italiane: Vivai Barni offriranno le rose più
interessanti; Pier Luigi Priola proporrà il meglio di
perenni e graminacee; Vivai Tintori esporranno la loro
collezione di agrumi; Floricoltura Billo si concentrerà
sulla sua ricca proposta di Dianthus; le ortensie
saranno quelle dei Vivai Tara; il popolare comparto
delle aromatiche sarà presente grazie a Inflora; Le figlie
del Vento esporranno le loro Tillandsie. Ma questo è
solo un piccolo assaggio delle meraviglie botaniche e i
loro massimi produttori.
www.verdegrazzano.it

9
9 news pgo4 210 285.indd 9

22/07/19 11:53

