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GENNAIO 2014
AGRITURISMO IN FIERA
Descrizione: “Per la tua prossima vacanza dal lusso al low cost”. Una manifestazione per
incontrare i titolari delle strutture, avvicinarsi alla natura, assaggiare i prodotti tipici e scegliere la
prossima vacanza in agriturismo
Dove: Segrate (MI) – Parco Esposizioni Novegro, Via Novegro
Quando: 18-19 gennaio 2014
Ulteriori info: www.agriturismoinfiera.it
MOSTRA DEGLI ELLEBORI
Descrizione: un evento molto atteso da tutti gli appassionati delle splendide “rose delle nevi”,
con varietà e ibridi rari (oltre 370) che non si trovano normalmente in commercio
Dove: Pietra Ligure (SV), via Nazario Sauro 144
Quando: ogni domenica dal 2 febbraio al 23 marzo 2014
Ulteriori info: www.ilgiardinodegliellebori.it

FEBBRAIO 2014
FIERAGRICOLA
Descrizione: “L’agricoltura, domani”. 111th International Agricultural Technologies Show.
Manifestazione a cadenza biennale.
Dove: Verona – Quartiere fieristico di Veronafiere, Viale del Lavoro, 8
Quando: 6-7-8-9 febbraio 2014
Ulteriori info: www.fieragricola.it
AGRU-MI
Descrizione: mostra-mercato che rende omaggio ai frutti protagonisti delle tavole invernali. Una
giornata di profumi avvolgenti e colori intensi che presenta l’intero universo di aromi e sapori
degli agrumi.
Dove: Milano, Villa Necchi – via Mozart 14
Quando: 16 febbraio 2014
Ulteriori info: la pagina Facebook di Villa Necchi
SALON DU VEGETAL - FRANCIA
Descrizione: il salone professionale francese per le novità nel settore di piante e fiori con più di
500 espositori. Ingresso riservato ai professionisti
Dove: Parc des Exposition d’Angers – Route de Paris – 49480 Saint Sylvain d’Anjou
Quando: 18-19-20 febbraio 2014
Ulteriori info: www.salonduvegetal.com
MOSTRA DI PIANTE DEL BENESSERE
Descrizione: piante e frutti che possono aiutarci a vivere meglio: dai trattamenti di bellezza
all’alimentazione, dalla garden therapy alla purificazione dell’aria nei nostri appartamenti
Dove: Budrio (BO) – Vivaio Flora 2000, Via Zenzalino Sud 19/a
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Quando: dal 28 febbraio al 9 marzo 2014

Scrivi a Fiori&Foglie

Ulteriori info: http://flora2000.it

MARZO 2013
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POLLICE VERDE
Descrizione: Salone del giardinaggio, orticoltura e allestimento d’esterni su 4500 metri quadri,
evento che si svolge in contemporanea con Liberamente, il Salone dedicato al tempo libero e
alla vita all’aria aperta e Fantasy&Hobby, il Salone della Fantasia e Creatività
Dove: Ferrara Fiere Congressi
Quando: 1-2 marzo 2014

Dal Blog

Ulteriori info: www.polliceverdefiera.it

» CALENDARIO FIERE E MOSTRE DI GIARDINAGGIO

APERTURA GIARDINI DELLA VENARIA

» Tutti gli articoli del blog

Descrizione: si aprono alla visita gli oltre 50 ettari di giardini storici della Reggia che

» Dizionario dei fiori

comprendono il Potager Royal, fontane, parchi e boschetti

» I nostri esperti

Dove: Venaria Reale (TO), piazza della Repubblica 4
Quando: dall’8 marzo al 31 dicembre 2014 (tranne i lunedì)

» Interviste

Ulteriori info: www.lavenaria.it

» Canale Viaggi

I GIARDINI DE LA CERVARA

» Fiori&Foglie su Twitter

Descrizione: l’antica abbazia benedettina apre le porte del suo giardino monumentale
all’italiana. Da non perdere la fioritura dell’enorme glicine viola ultrasecolare. Prenotazione
della visita obbligatoria
Dove: Santa Margherita Ligure (GE) – Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino,
Lungomare Rossetti, via Cervara 10
Quando: da marzo ad ottobre (1 e 3 domenica del mese su prenotaz.)
Ulteriori info: www.cervara.it
UN SOFFIO DI PRIMAVERA
Descrizione: la mostra di giardinaggio che inaugura nel centro di Milano la nuova stagione di
piante e fiori
Dove: Milano, Villa Necchi – via Mozart 14
Quando: 1-2 marzo 2014
Ulteriori info: la pagina Facebook di Villa Necchi
ORTOGIARDINO

Blogroll
» Gogardennow.blogspot.it
» Agrowingobsession.com
» www.giardinaggio.it
» Attraversogiardini.it
» Il Giardino delle Naiadi
» www.anniesannuals.com

I più letti

I più commentati

Ultimi commenti

Descrizione: grande salone di floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzatura per giardini, parchi,
con 250 espositori. Da non perdere l’appuntamento con il Festival dei Giardini, un concorso su

» carla: ciao…ho il concime granulare e non quello liquido
perche mi...

come progettare spazi verdi
Dove: Pordenone, Fiera, viale Treviso 1
Quando: dal 1 al 9 marzo 2014

» Monica: Io la maggiorana la uso anche fresca. Provala
nelle insalate con feta...

Ulteriori info: www.ortogiardinopordenone.it
SEMINAT
Descrizione: 32°edizione della mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie,
florovivaismo, sementi ed attrezzature per giardinaggio e orticoltura amatoriale. La mostra si
svolge in contemporanea con la 31^ edizione di APIMELL, mostra mercato internazionale di
apicoltura e con la 7^ edizione di BUON VIVERE, dedicato all’enogastronomia.
Dove: Piacenza Expo, Quartiere fieristico – Piacenza

» luigi: Ottima scheda tecnica. Ho intenzione di acquistare
una camelia per...
» Stefano: Pensassero alle cose serie, invece di rendere
reati queste...
» Luce: Alcune leggende sul Glicine!

Le previsioni del tempo di:

Quando: 7-8-9 marzo 2014
Ulteriori info: www.seminat.it
APERTURA PARCO GIARDINO SIGURTA’
Descrizione: il grande parco riapre al pubblico con le sue fioriture e le sue attività
Dove: Valeggio sul Mincio (Verona) – Via Cavour 1

SCEGLI LA TUA LOCALITÀ
salva

Quando: 8 marzo-2 novembre 2014
Ulteriori info: www.sigurta.it
VERDI PASSIONI
Descrizione: prima edizione di una manifestazione con al centro prodotti e servizi su orto,
giardino e campagna
Dove: Modena, Fiera – Viale Virgilio 70
Quando: 8-9 marzo 2014

CAMBIA LOCALITÀ
PREVISIONI DEL TEMPO A CURA DI EPSON METEO

Ulteriori info: www.verdipassioni.it
BESSICA IN FIERA
Descrizione: mostra-mercato delle piante e dei prodotti del vivaismo con l’accurato allestimento
di spazi verdi e ricostruzione di giardini
Dove: Bessica di Loria (TV), lungo le vie del centro
Quando: 8-9 marzo 2014
Ulteriori info: www.bessicafiera.it
GIARDINA – SVIZZERA
Descrizione: “Live your garden”. Fiori e piante nell’arredo e nel lifestyle
Dove: Zurigo, Wallisellenstrasse 49
Quando: 12-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.giardina.ch
VERDECASA
Descrizione: proposte e soluzioni per ogni casa, dedicata a chi ama fiori e piante, a chi cerca
nuovi spazi verdi per l’abitare quotidiano
Dove: Padova – zona fiera
Quando: 14-15-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.verdecasa.net
CREAZIONI ARTIGIANE ARTISTE …E FIORI AL CASTELLO
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Descrizione: 5° Rassegna Nazionale Artigianato Artistico realizzato da Donne Artigiane e
Florovivaismo
Dove: Abbiategrasso (MI) – Castello Visconteo
Quando: 14-15-16 marzo 2014

alberi ambiente appartamento arte
autunno bacche balcone bouquet

Ulteriori info: www.donneartigiane.it

bulbi caldo città decorazione design estate

TULIPANOMANIA AL PARCO SIGURTA’

fashion

Descrizione: il grande parco a metà del mese di marzo mette in mostra “Tulipanomania”, la
fioritura contemporanea di un milione di bulbi di tulipano di oltre 150 varietà
Dove: Valeggio sul Mincio (Verona) – Via Cavour 1
Quando: dal 15 marzo al 30 aprile 2014
Ulteriori info: www.sigurta.it
OPEN DAY DI PRIMAVERA DA LEONELLI
Descrizione: il Vivaio dei Fratelli Leonelli apre le sue porte ai visitatori con erbacee perenni,
arbusti e rose
Dove: Castelletto sopra Ticino (Novara) – Azienda Florovivaistica Fratelli Leonelli, via Valloni 59
Quando: 15 e 22 marzo 2014
Ulteriori info: www.fratellileonelli.it
CAMELIE SUL LARIO
Descrizione: annuale rassegna che ha come protagonista la Camellia sinensis, la pianta da cui
si ricava il tè
Dove: Bellagio - Villa Carlotta di Tremezzo, Villa Melzi di Bellagio, Palazzo Gallio di Gravedona,
Villa Monastero
Quando: 15 marzo-1 giugno 2014
Ulteriori info: www.bellagiolifestyle.it
PRIMAVERA IN GIARDINO
Descrizione: mostra mercato di piante insolite di notevole qualità
Dove: Milis (Oristano) – giardino di Villa Pernis
Quando: 15-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.primaveraingiardino.it
ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Descrizione: percorso tra le strade e le ville della zona per ammirare antichi esemplari e
acquistarne di giovani
Dove: S.Andrea e Pieve di Compito – Capannori (LU)
Quando: 15-16 / 22-23 / 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.camelielucchesia.it
VERDEFIRENZE
Descrizione: 3mila mq di mostra mercato dedicata al giardino ed ai prodotti naturali
Dove: Firenze – Fortezza da Basso, nel padiglione Arsenale
Quando: 15-16-17 marzo 2013
Ulteriori info: www.verdefirenze.it
MOSTRA DEGLI AGRUMI
Descrizione: mostra dedicata agli agrumi con visite ai giardini privati, convegni e mostre
Dove: Cannero Riviera (VB)
Quando: 15-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.cannero.it
PRIMAV…ARENNA!
Descrizione: “La Natura si risveglia sul Lago di Como”. Alcuni tra i produttori più prestigiosi del
settore florovivaistico esporranno e venderanno le loro produzioni: Fiore “star” dell’edizione
sarà l’Helleborus orientalis o Rosa di Natale.
Dove: Varenna (LC), Piazza San Giorgio
Quando: 15-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.varennaturismo.com
CORREGGIO IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato di fiori e attrezzature per il giardinaggio
Dove: Correggio (RE)
Quando: 15-16 marzo 2014
Ulteriori info: www.prolococorreggio.it
TRIESTE IN FIORE
Descrizione: tradizionale appuntamento cittadino con piante e fiori
Dove: Trieste, viale XX Settembre
Quando: 15-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.retecivica.trieste.it
SANREMO IN FIORE
Descrizione: il Corso Fiorito è il tradizionale appuntamento con la sfilata dei carri fioriti della
Riviera ligure, che si ripete dal 1904. Tema di quest’anno: le ore del mondo. Parteciperanno 11
comuni d’Imperia
Dove: Sanremo – via Roma, piazza Cesare Battisti, via Nino Bixio e Zampillo
Quando: 16 marzo 2014 (dalle 10.30 alle 13.30)
Ulteriori info: www.sanremoinfiore.it
MONTELUPO IN FIORE
Descrizione: fiori e piante tra le vie del centro
Dove: Montelupo Fiorentino (FI), centro storico
Quando: 16 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

fiori fioriere
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giardini giardino inverno matrimonio
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verdure video

FESTA DI PRIMAVERA A POVIGLIO
Descrizione: le vie del Centro di Poviglio saranno allestite con stand di fiori e piante, prodotti
tipici, mercato tradizionale, animazioni a tema natura, arte riciclo
Dove: Poviglio (RE)
Quando: 16 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.poviglio.re.it
APERTURA GIARDINI DI VILLA TARANTO
Descrizione: i giardini di Villa Taranto coprono un’area di circa 16 ettari sul promontorio della
Castagnola, ricca di oltre 20mila varietà e specie botaniche, tra serre, fontane e aiuole
variopinte
Dove: Pallanza, Lago Maggiore – Villa Taranto
Quando: dal 19 marzo 2014
Ulteriori info: www.villataranto.it
GIARDINI D’AUTORE
Descrizione: mostra mercato di piante insolite e rarità botaniche
Dove: Rimini – Villa Lodi Fè in centro città
Quando: 21-22-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.giardinidautore.net
IL NARCISO INCANTATO
Descrizione: spettacolare fioritura di oltre 40mila bulbose, tra narcisi, fritillarie, giacinti e tulipani
che sbocceranno nel parco del Castello
Dove: Piea (AT), Castello di Piea – Piazza Italia 3
Quando: dal 21 marzo al 1 maggio 2014
Ulteriori info: www.castellodipiea.com
PRIMAVERA SICILIANA
Descrizione: manifestazione dedicata al rapporto fra verde e città che si svolge in
contemporanea in tre città diverse con incontri, workshop, laboratori, green party, convegni e
allestimenti temporanei
Dove: Palermo, Catania e Caltagirone
Quando: 21-22-23 marzo 2014
Ulteriori info: Pagina Facebook
FIERA DI VITA IN CAMPAGNA
Descrizione: fiera dell’agricoltura amatoriale (orto, giardino, frutteto, vigneto e animali da cortile)
presentata dall’omonima rivista con la ricostruzione di una fattoria dal vivo e corsi gratuiti
Dove: Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS)
Quando: 21-22-23 marzo 2014
Ulteriori info: http://lafiera.vitaincampagna.it
PORTE APERTE CRESPI BONSAI – Bonsai Club Expo Contest
Descrizione: un’occasione per contemplare i meravigliosi giardini giapponesi, visitare il Crespi
Bonsai Museum e ammirare centomila bonsai da interno e da esterno. Ospite della
manifestazione il maestro Takahiro Kato, giudice del Bonsai Club Expo Contest
Dove: Parabiago (MI) – Crespi Bonsai, SS 33 del Sempione 37
Quando: 21-22-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.crespibonsai.com
MOSTRA DEL NARCISO
Descrizione: in mostra e pronti all’acquisto gli esemplari di una collezione che comprende
attualmente oltre 700 tra specie e varietà di narcisi. La lunga durata della mostra permette di
vedere in fiore sia le varietà precoci che quelle a fioritura intermedia e tardiva
Dove: Monte Porzio Catone (Roma) – Vivaio Floriana Bulbose, Via Silio Italico 20
Quando: dal 22 marzo al 20 aprile 2014
Ulteriori info: www.florianabulbose.eu
APERTURA GIARDINI DEL LAGO MAGGIORE
Descrizione: strepitose fioriture per la “Festa di Primavera” con centinaia di tulipani, oltre cento
varietà di viole, azalee, rodondendri, camelie, glicini e lillà
Dove: Isole Borromeo (Isola Madre, Isola Bella, Rocca di Angera) – Verbania, Stresa
Quando: dal 22 marzo al 18 ottobre 2014
Ulteriori info: www.isoleborromee.it
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Descrizione: chiese, archivi, aree archeologiche, giardini, ville, palazzi, torri, mulini e persino
arsenali, carceri ed eremi aspettano l’invasione pacifica che da più di vent’anni caratterizza la
manifestazione.
Dove: tutta Italia (elenco disponibile sul sito)
Quando: 22-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.giornatefai.it
FESTA DELLA CAMELIA
Descrizione: allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con vendita ed
esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi
Dove: Velletri (Roma), centro città
Quando: 22-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.velletri.rm.it
ARTE & NATURA
Descrizione: esposizione interregionale artigianale artistica floreale, con artisti, artigiani, vivaisti,
florovivaisti, progettisti e realizzatori di giardini, scuole di agraria e floricoltura, concorsi e
dimostrazioni dal vivo
Dove: Parabiago (MI) – Villa Corvini

Quando: 22-23 marzo 2014
Ulteriori info:www.mostra-arteenatura.it
MODENA IN FIORE
Descrizione: non solo fiori, piante da frutto e grasse, piante da appartamento e da esterno, ma
anche il mercato biologico BioPomposa, l’artigianato artistico a tema, il mercatino alimentare dei
prodotti tipici
Dove: Modena, Piazza Pomposa e lungo tutta via del Taglio e strade e piazze vicine
Quando: 22-23 marzo 2014
Ulteriori info: www.modenainfiore.it
LE ROSE DI NICOLA CAVINA – PORTE APERTE
Descrizione: apertura al pubblico con incontri e lezioni sulle rose del famoso vivaio
specializzato. Presentazione delle nuove varietà create da Roberto Cavina. Programma sul
sito.
Dove: Firenze, via Guardavia
Quando: 22-23 marzo / 21 aprile /17-18 maggio /14 giugno 2014
Ulteriori info: www.lerosedinicolacavina.it
ORTOCHIC
Descrizione: un evento che sposa il verde con lo stile. L’orto declinato in tutte le sue versioni
“cittadine” si presenta con il tocco fashion tra eventi, laboratori e personaggi. Inaugurazione su
invito venerdì 22 sera
Dove: Milano – Chiostro della Società Umanitaria, via San Barnaba 48
Quando: 22-23-24 marzo 2013
Ulteriori info: www.ortochic.it
FESTA DEI FIORI VIVACI
Descrizione: porte aperte del Vivaio “L’Erbaio della Gorra”
Dove: Casalborgone (TO), Strada Gianardo 1
Quando: 22-23-24 marzo 2013
Ulteriori info: www.gorraonline.it
FESTA DI PRIMAVERA
Descrizione: piantine a fioritura primaverile in orto e nel chiostro
Dove: Orto Botanico di Pavia
Quando: 23 marzo 2014
Ulteriori info: www.amiciortobotanicopavia.it
E’ L’ORA DI PIANTARLA
Descrizione: rassegna di vivaismo specializzato dei Vivai Vispi nel regno delle ortensie da
collezione
Dove: Firenze, presso il vivaio Paoli e Borgioli, Via di Scandicci, 265
Quando: 23-24 marzo 2013
Ulteriori info: www.pbortensie.com
APERTURA DEL PARCO BOTANICO DI MINOPRIO
Descrizione: il parco della Fondazione Minoprio apre il suo parco alle visite tutte le domeniche e
i festivi: piacevoli passeggiate nel verde, serra tropicale, giardino mediterraneo, orto primaverile,
collezioni primaverili arboree e arbustive del parco, uno dei più ricchi patrimoni botanici
lombardi
Dove: Vertemate con Minoprio (CO), Fondazione Minoprio – Viale Raimondi, 54
Quando: dal 24 marzo al 28 aprile 2013
Ulteriori info: www.fondazioneminoprio.it
VERONA IN FIORE
Descrizione: esposizione e vendita di fiori, piante ed articoli per il giardinaggio
Dove: Verona, Piazza Brà
Quando: 28-29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.veronainfiore.it
FA’ LA COSA GIUSTA
Descrizione: 700 espositori divisi in 11 sezioni tematiche per soddisfare curiosità e trovare
informazioni sul consumo critico e su ogni attività utile ad alleggerire l’impronta ambientale
Dove: Milano – vecchia zona fiera, padiglioni 2 e 4 di Fieramilanocity
Quando: 28-29-30 marzo 2014
Ulteriori info: http://falacosagiusta.terre.it
APERTURA DEI GIARDINI DI VILLA PERGOLA
Descrizione: 22mila metri quadrati di giardini all’inglese recentemente restaurati in cui ora
convivono in armonia vegetazione mediterranea e piante rare della flora esotica. Da non
perdere la collezione di Agapanti con oltre 300 varietà
Dove: Alassio (Savona), via Privata Montagu 9
Quando: dal 29 marzo a fine ottobre 2014
Ulteriori info: www.giardinidivilladellapergola.com
48° MOSTRA DELLA CAMELIA
Descrizione: centinaia di varietà di camelie in mostra e
Manifestazione promossa dal Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore
Dove: Verbania Pallanza e Cannero Riviera
Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.lagomaggiore.it/eventi/manifestazioni
FLORALIA
Descrizione: fiori e solidarietà
Dove: Milano, piazza San Marco

piante

in

vendita.

Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.floraliamilano.it
MOSTRA DI BONSAI E SUISEKI
Descrizione: a partire dalle 14.30 di sabato sino al giorno successivo alle 18, vi sarà l’apertura
gratuita al pubblico amante delle piante e agli appassionati di floricultura che potranno
ammirare l’esposizione di splendidi esemplari e partecipare alle molte iniziative
Dove: Arenzano (GE), Serra del Parco Negrotto Cambiaso
Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.bonsaigenova.it
VERDE
Descrizione: mostra mercato orti e giardini. Uno spazio dove trovare novità e idee per arredare,
rinnovare ed abbellire gli spazi esterni della casa, del giardino, balcone o terrazzo. Ma anche
tutto ciò che serve per chi coltiva orti o piccoli terreni.
Dove: Fermo (FM) – Fermo Forum, Via G. Agnelli 41/B
Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.verdemostramercato.it
CASTELLO IN ARIA
Descrizione: “Persone, cose belle, fiori”. Produttori del verde, antiquari e artigiani, prodotti della
tradizione agroalimentare e biologica locale, attrazioni paesaggistico-naturalistiche
Dove: Castelvetro di Modena – Castello
Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
CASTELLO IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato dei fiori, negozi aperti, stand gastronomici, mercatino
dell’artigianato, delle arti e dei mestieri, mostra dei pittori e salone creativo di tessuti e ricami
Dove: Formigine (MO), centro storico
Quando: 29-30 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.formigine.mo.it
FIOR DI SOLIERA
Descrizione: esposizione e vendita di fiori, piante, articoli per il verde, il giardinaggio e la vita
all’aria aperta, mercatino del gusto, spazio bimbi
Dove: Soliera (MO) – centro storico
Quando: 30 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.soliera.mo.it
TULIPANI A CORTE
Descrizione: nel giardino del Castello la splendida fioritura dei tulipani “occhio di sole” (Tulipa
oculus solis Saint-Amans) che ha trovato il suo habitat ideale nel vasto parco storico
Dove: Castello Reale di Govone (CN)
Quando: 30 marzo 2014
Ulteriori info: www.comune.govone.cn.it
FESTIVAL DEI NARCISI
Descrizione: la fioritura di oltre 200mila narcisi di 400 varietà nel giardino attorno alla villa
antica.
Dove: Fivizzano (MS) – Villa La Pescigola
Quando: sabati e domeniche dal 30 marzo al 27 aprile 2014
Ulteriori info: www.villapescigola.com
FLOREALFEST
Descrizione: mostra-mercato di piante rare, biodiversità e verde urbano con convegni e lezioni
di giardinaggio nel cuore del Friuli
Dove: Codroipo (Udine) – Villa Manin di Passariano, piazza Tonda ed Esedre
Quando: 30-31 marzo – 1 aprile 2013
Ulteriori info: www.villamanin-eventi.it

APRILE 2014
EUROFLORA
Descrizione: grande spettacolo di piante e fiori
Dove: Fiera di Genova
Quando: prossima edizione nel 2015
Ulteriori info: www.euroflora2011.it
APERTURA DEI GIARDINI DI SISSI
Descrizione: in uno spazio di 12 ettari con una forma naturale ad anfiteatro, i Giardini di Castel
Trauttmansdorff raccolgono oltre 80 ambienti botanici con piante da tutto il mondo. All’interno la
mostra “Amore in Fiore – L’Eros nel Mondo Vegetale”
Dove: Merano – Castel Trauttmansdorff, Via S.Valentino 51a
Quando: dal 1 aprile 2014
Ulteriori info: www.trauttmansdorff.it
APERTURA CASTELLO QUISTINI
Descrizione: collezioni botaniche, roseto, percorsi olfattivi e bioenergia in mostra tutte le
domeniche e festivi
Dove: Rovato (BS) – Castello Quistini, Via Sopramura 3/A
Quando: dal 1 aprile a fine ottobre 2104 (agosto su prenotazione)
Ulteriori info: www.castelloquistini.com
APERTURA DEI GIARDINI LA MORTELLA
Descrizione: il Giardino creato da Susana e Sir William Walton con i suoi due ettari ricchi di
piante e angoli da scoprire è visitabile da aprile ad ottobre

Dove: Ischia, Giardini La Mortella (comune di Forio, vicino alla Spiaggia di San Francesco in
località Zaro)
Quando: dal 1 aprile al 2 novembre 2014
Ulteriori info: www.lamortella.org
AZALEE E RODODENDRI IN FIORE A VILLA CARLOTTA
Descrizione: nel parco della villa fioriscono nei viali i monumentali esemplari di azalee e
rododendri
Dove: Tremezzo (CO), Villa Carlotta
Quando: mese di aprile
Ulteriori info: www.villacarlotta.it
FIORITURA DELLE PEONIE
Descrizione: lo spettacolo di 220mila peonie di 600 varietà su 15 ettari di parco-vivaio. Ad aprile
fioriscono le peonie arbustive, a maggio le erbacee. Si consiglia di chiamare per variazioni
climatiche
Dove: Vitorchiano (Viterbo) – Centro Botanico Moutan
Quando: 1 aprile – 31 maggio 2014
Ulteriori info: www.centrobotanicomoutan.it
RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CAMELIA
Descrizione: in mostra 900 varietà di camelie da collezione e più di 300 varietà di camelie
recise. A disposizione dei visitatori il Parco delle Camelie, che si estende su una superficie di
oltre 10mila metri quadrati
Dove: Locarno
Quando: 2-3-4-5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.ascona-locarno.com
VERDEMURA
Descrizione: grande mostra-mercato del giardinaggio con più di 100 espositori
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo S.Croce e il Baluardo S.Donato
Quando: 4-5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.verdemura.it
GIARDINI DEL VOLTURNO
Descrizione: seconda edizione. Rarità botaniche e alto artigianato passeggiando nel bellissimo
Parco San Bartolomeo
Dove: San Bartolomeo casa in campagna – Località Pantaniello di Caiazzo (CE), Via Rognano
Quando: 4-5-6 aprile 2014
Ulteriori info: http://sanbartolomeoeventi.it
POLLICE VERDE A GORIZIA
Descrizione: esposizione mostra-mercato giardino, orto, verde urbano, ecologia, vivere all’aria
aperta
Dove: Gorizia – Quartiere Fieristico, via della Barca 15
Quando: 4-5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.udinegoriziafiere.it
ORCHIDEE IN CENTRO
Descrizione: l’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge tutta la cittadina, un appuntamento
imperdibile per tutti gli appassionati
Dove: Monte Porzio Catone (ROMA)
Quando: 4-5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.monteporziocatone.rm.it
SOGNI D’ORTO
Descrizione: evento dedicato al piacere della semina, dell’orto e del coltivare verdure e fiori
Dove: Celle Ligure – Giardino Mezzaluna
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
FESTA DEI CILIEGI IN FIORE
Descrizione: tradizionali sfilate di carri fioriti a tema ed esposizione, in stand, di prodotti
artigianali, industriali ed alimentari
Dove: Vignola (MO)
Quando: 5-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.vignola.mo.it
MESSER TULIPANO
Descrizione: fioritura contemporanea di 70mila tulipani e narcisi. Tra le iniziative, l’esposizione
di 30 “Giardini in Miniatura e Da Tavola”
Dove: Pralormo (TO) – Castello di Pralormo
Quando: dal 5 aprile fino al 1 maggio 2014
Ulteriori info: www.castellodipralormo.com
CIURICIURI
Descrizione: mostra-mercato di piante rare e insolite in vivaio
Dove: presso il vivaio Valverde (CT), Via dei Belfiore 111
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.ciuriciuri.net
TREVISO FIOR DI CITTA’
Descrizione: mercato di fiori, piante e articoli per il giardino e il giardinaggio con anche
esposizione di auto dei concessionari e auto d’epoca
Dove: Treviso, Borgo Cavour e via Canova
Quando: 5-6 aprile 2014

Ulteriori info: www.mercatini-antiquariato.com
GIARDINI NEL TEMPO
Descrizione: evento organizzato da un folto gruppo di florovivaisti
Dove: Parco Sandro Pertini, Cesano Boscone (MI)
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.giardinineltempo.it
LA ZAGARA
Descrizione: piante e fiori da tutto il mondo, dagli agrumi australiani alle rose antiche
Dove: Palermo – Orto botanico, via Lincoln 2
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.lazagarapalermo.it
ORTOFLORA & NATURA
Descrizione: manifestazione dedicata al giardinaggio e all’orticoltura riconosciuta dalla Regione
Piemonte con la qualifica di manifestazione a carattere regionale. Novità floreali e degustazione
del porro e del “ravanin” (ravanello), prodotti tipici della zona
Dove: Carmagnola (TO) – Parco della Cascina Vigna
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.carmagnola.to.it
BRIXIA FLORUM
Descrizione: la primavera in fiore tra le vie del centro con gli stand dei membri dall’Associazione
Florovivaisti Bresciani
Dove: Brescia, Largo Formentone
Quando: 6 aprile 2014
Ulteriori info: www.florovivaistibs.it
FIORI SUL NAVIGLIO
Descrizione: piante, fiori e attrezzi da giardino sulle storiche sponde del Naviglio Grande, più di
200 espositori
Dove: Milano, centro città
Quando: 6 aprile 2014
Ulteriori info: www.vivereinavigli.it
NOVENTA IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e artigianato per la festa di primavera
Dove: Noventa Vicentina
Quando: 6 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.noventa-vicentina.vi.it
IL COLORE DELLA ROSA ANTICA
Descrizione: un corso di acquerello botanico, allestimenti, laboratori, assaggi alla scoperta della
bellezza delle rose antiche con visita guidata alle 800 varietà del Museo Giardino della Rosa
Antica
Dove: Montagnana di Serramazzoni (Mo) – Museo Giardino della Rosa Antica
Quando: 6 aprile 2014
Ulteriori info: www.museoroseantiche.it
PORTE APERTE SERRE E VIVAI CAPPELLINI
Descrizione: i grandi vivai aprono le loro porte ai visitatori mettendo in mostra il meglio della loro
produzione di piante e fiori
Dove: Carugo (CO) – Via Provinciale per Novedrate 108a
Quando: 6-7 aprile 2013
Ulteriori info: www.cappellinipiante.it
FLORANGA
Descrizione: esposizione e concorso floricolo organizzati dall’associazione nazionale giovani
agricoltori imperiesi
Dove: Ospedaletti, Sala Polivalente Scalo Merci, via Malta
Quando: 5-6 aprile 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
FRASCARO IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato di piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio.
Dove: Frascaro (AL) – vie del paese
Quando: 6 aprile 2014
Ulteriori info: www.frascaroinfiore.comunefrascaro.it
BONSAI SOTTO LA MOLE – XVIII CONGRESSO NAZIONALE
Descrizione: organizzato dall’Unione Bonsaisti Italiani, mostra dei migliori Bonsai e Suiseki
italiani
Dove: Torino
Quando: 11-12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.ubibonsai.it
ESTE IN FIORE
Descrizione: rassegna del Vivaismo Ornamentale Nazionale di Qualità. Tema conduttore di
questa edizione: “Giardini verso il cielo”
Dove: Este (Padova)
Quando: 11-12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.esteinfiore.it
FIOR DI CITTA’ – PISA IN FIORE
Descrizione: la città si veste di fiori
Dove: Pisa – centro storico, Giardino Scotto

Quando: 11-12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.pisainfiore.it
MOSTRA DELLA MINERVA
Descrizione: piante rare e quanto fa giardino nell’antico Orto Botanico
Dove: Salerno, Villa Comunale
Quando: 11-12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.hortusmagnus.it
FRUTTINFIORE
Descrizione: una tre giorni del tutto originale dedicata alla frutta, con convegni, mercatini,
percorsi gastronomici, con tanto di passeggiata fra gli alberi da frutta in fiore
Dove: Lagnasco (CN)
Quando: 11-12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.fruttinfiore.it
CUSAGO IN FIORE
Descrizione: piante e fiori in concomitanza con la tradizionale mostra dell’antiquariato in centro.
Quest’anno alcuni espositori troveranno posto anche nel loggiato all’interno del Castello
Visconteo
Dove: Cusago (MI), Castello
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.prolococusago.org
ANCONA FLOWER SHOW
Descrizione: mostra mercato di piante rare e inconsuete alla favolosa cornice della Mole
Vanvitelliana posta sull’isola pentagonale del porto di Ancona
Dove: Ancona, Mole Vanvitelliana
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.anconaflowershow.com
IN PRIMAVERA FIORI, ACQUE E CASTELLI
Descrizione: percorso con visita negli interni e nei giardini secolari dei castelli e in alcuni edifici
del borgo medievale con più di 100 espositori
Dove: via dei Castelli, 21 ai Castelli di Strassoldo – Cervignano del Friuli (UD)
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: http://castellodistrassoldo.it/blog/
FIORINDA
Descrizione: manifestazione enogastronomica volta a festeggiare l’arrivo della primavera e la
fioritura dei meli della Val di Non. All’interno della manifestazione sarà presente anche un
mercato florovivaistico.
Dove: Mollaro di Taio (TN)
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.fiorinda.org
NATURALITAS
Descrizione: manifestazione dei prodotti della terra con più di 80 espositori che ha sede nei
giardini, piazzali e aule di una villa settecentesca
Dove: Pescia, presso l’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti”
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.agrariopescia.it
AREGAI IN FIORE
Descrizione: 30 selezionati espositori animeranno l’esclusivo porto turistico con proposte
dedicate a tutti gli amanti della natura
Dove: porto turistico di Marina degli Aregai a S. Stefano al Mare (Imperia)
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.aregaiinfiore.it
FIORI NELLA ROCCA
Descrizione: mostra-mercato di piante rare in un contesto assai suggestivo con dimostrazioni di
bouquet e composizioni floreali di Giusy Ferrari Cielo
Dove: Lonato del Garda, Brescia – Rocca Visconteo-Veneta
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.fiorinellarocca.it
ORTAFIORI
Descrizione: oltre a vivaisti specializzati, selezionati espositori di articoli per il giardinaggio, la
campagna e lo stile di vita naturale, e una serie di eventi collaterali: laboratori per bambini ed
adulti, presentazione di libri, mostre d’arte, conferenze ed intrattenimenti musicali
Dove: Orta San Giulio (NO)
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.ortasangiulio.no.it
BOTANICA
Descrizione: mostra-mercato di piante rare e da collezione. Quest’anno anche una ricca
collezione di piante grasse. 3° Rassegna italiana dello Zafferano Italiano.
Dove: Lastra a Signa (FI) – Villa Caruso Bellosguardo, via di Bellosguardo 54
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.villacaruso.it
DI RARA PIANTA
descrizione: organizzata dal Rotary Club Bassano Castelli, mostra-mercato di piante e fiori con
visite guidate al Giardino botanico di Alberto Parolini
Dove: Bassano del Grappa (VI) – Giardino Parolini

Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.dirarapianta.info
E’ LA VIA DELL’ORTO
Descrizione: festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie
Dove: Camaiore (Lu), vie del centro
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.camaiore.lu.it
IDEA VERDE
Descrizione: mostra mercato vivaistica, attrezzatura e arredo verde. Apicoltura, frutti e prodotti
tipici, artigianato artistico
Dove: Fabbrico (RE)
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.fabbrico.re.it
FESTA IN VIVAIO – PORTE APERTE
Descrizione: Porte aperte del Vivaio Millefoglie, specializzato in erbacee perenni, graminacee,
alberi, arbusti e rampicanti
Dove: Lessolo, Fraz. Calea (TO) – Vivaio Millefoglie, via Sibia 2
Quando: 12-13 aprile 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook dell’evento
DOVE FIORISCE LA JACARANDA
Descrizione: mostra-mercato di piante per il giardino mediterraneo
Dove: Catania, Tenuta Cardinale
Quando: 12-13-14 aprile 2013
Ulteriori info: www.dovefioriscelajacaranda.it
NOALE IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato regionale di fiori, piante e attrezzature da giardino organizzata
dalla Pro Loco di Noale
Dove: Noale (VE)
Quando: 13 aprile 2014
Ulteriori info: www.proloconoale.it
MOSTRA DEI GERANI
Descrizione: una mostra-mercato con tante varietà di pelargonium, tra cui quelli odorosi al
profumo di rosa e limone, zenzero e tante altre. A cura del vivaista Alberto Raffetti e in
collaborazione con SIP (Società Italiana Pelargonium)
Dove: Pavia – Università di Pavia, chiostro del Dipartimento di Scienze della Terra e
dell’Ambiente, via S.Epifanio 14
Quando: 13 aprile 2014
Ulteriori info: www.amiciortobotanicopavia.it
SETTIMANA DEL TULIPANO
Descrizione: oltre 80mila bulbose in fiore, fra le quali è protagonista indiscusso il tulipano. Oltre
65 le varietà piantumate, tra cui il tulipano nero ‘Queen of night’ e l’imponente ‘Big chief’ dal
diametro della corolla di quasi 10 centimetri
Dove: Verbania – Villa Taranto, Giardini
Quando: dal 13 al 27 aprile 2014
Ulteriori info: www.villataranto.it
APERTURA DEI GIARDINI ISOLA DEL GARDA
Descrizione: l’isola del lago ospita la villa dei Conti Cavazza in stile neogotico veneziano che
vanta terrazze e giardini all’italiana circondati da una vegetazione rigogliosa e intatta, ricca di
piante locali, esotiche, essenze rare e fiori unici
Dove: Isola del Garda
Quando: dal 13 aprile al 12 ottobre 2014
Ulteriori info: www.isoladelgarda.com
IN GIARDINO A FIORANO
Descrizione: mostra-mercato di piante e fiori
Dove: Fiorano Modenese, Piazza Menotti
Quando: 13-14 aprile 2013
Ulteriori info: www.comune.fiorano-modenese.mo.it
FIERA VERDE
Descrizione: “Fiera verde – tradizioni e sapori” offre prodotti agricoli e agro-alimentari
Dove: Marsciano, in provincia di Perugia
Quando: 13-14 aprile 2013
Ulteriori info: www.comune.marsciano.pg.it
FIORANDO 2012
Descrizione: mostra-mercato di fiori e piante da arredo e frutta con circa 50 espositori
Dove: Bagnaia (VT), Spazio Fieristico Strada Pian del Cerro
Quando: 13-14-15 aprile 2012
Ulteriori info: casella email info.fieradibagnaia@alice.it
ORTI E HORTI
Descrizione: Fiera Primaverile per l’Orto Amatoriale. In vendita piante da orto antiche e rare,
sementi, varietà di ortaggi locali e dimenticati, piante officinali ed aromatiche, frutti antichi
Dove: Lastra a Signa (FI) – Parco Vivai Belfiore, Loc. Sant’Ilario
Quando: 13-14-15 aprile 2012
Ulteriori info: www.ortiehorti.it
MOSTRA DI HOSTA E PELARGONI

Descrizione: 350 varietà di Hosta (piante da ombra) e circa 200 varietà di pelargonium in mostra
e vendita nella collezione di Hosta più importante che si possa vedere in Italia
Dove: Orsenigo (Como) – Floricoltura Lampugnani Walter, via Briantea 25/c
Quando: dal 15 aprile al 15 maggio 2014
Ulteriori info: www.hostaehosta.com
HORTI TERGESTINI
Descrizione: mostra mercato di piante e arredi per il giardino, esposizioni artistiche,
presentazioni di libri, conferenze e altri eventi sul tema del verde
Dove: Trieste – Parco di San Giovanni, a pochi passi dal centro di Trieste
Quando: 19-20-21 aprile 2014
Ulteriori info: www.hortitergestini.it
L’ERBA PERSA
Descrizione: fiori e piante, oggettistica da giardino, rose e piante officinali
Dove: Santa Margherita Ligure – Villa Durazzo, P.le San Giacomo 3
Quando: 19-20-21 aprile 2014
Ulteriori info: www.villadurazzo.it
RIFIORENDO
Descrizione: atmosfere di primavera tra profumi e sapori. Una selezione di produttori del verde,
antiquari, artigiani ed eccellenze agroalimentari
Dove: Villa Bice di Maranello (MO)
Quando: 19-20-21 aprile 2014
Ulteriori info: sito del Comune di Maranello
FIORI DI RIVIERA
Descrizione: quarta edizione di un evento dedicato all’arte floreale: esposizione e mercatino dei
fiori, corsi ed un concorso di composizione floreale
Dove: Finalborgo (SV), Chiostri del Complesso Monumentale di Santa Caterina
Quando: 19-25 aprile 2014
Ulteriori info: Le info sulla scorsa edizione
FLORA INTORNO ALLA NATURA
Descrizione: fiori, piante, profumi e derivati da essenze vegetali ed opere dell’artigianato
artistico creativo
Dove: Costigliole Saluzzo (CN) – Parco del Castello Rosso
Quando: 20-21 aprile 2014
Ulteriori info: http://floraroccolo.blogspot.it
FIORI AL MONASTERO
Descrizione: seconda edizione della tradizionale festa dei fiori al Monastero di Torba, arrichita
nell’esposizione e nelle attività. Sarà possibile ammirare fioriture ed esemplari rari di fiori e
piante, oltre alla possibilità di fare pic-nic nel prato del Monastero
Dove: Gornate Olona (Varese) – Monastero di Torba
Quando: 21 aprile 2014
Ulteriori info: www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=fiori-al-monastero-2014
PRIMAVERA MEDITERRANEA
Descrizione: rassegna dedicata al verde con allestimenti di giardini e orti e un convegno di
paesaggismo
Dove: Bari, vie del centro
Quando: 24-25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: pagina Facebook
FLORARTE ARENZANO
Descrizione: “l’arte interpretata con i fiori”. Mostra mercato floro-vivaistica di qualità, laboratori,
eventi, composizione floreale con fioristi nella serra liberty e nel parco della villa
Dove: Arenzano (Genova), Villa Negrotto Cambiaso di Arenzano
Quando: 24-25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.florartearenzano.it
GIARDINI DI MARZO
Descrizione: fiera sul florovivaismo mediterraneo per operatori e appassionati
Dove: Centro fiere del Madonnino, Grosseto Braccagni
Quando: 24-25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.grossetofiere.it
FLORA ET DECORA
Descrizione: mostra mercato di giardinaggio
Dove: Milano – Sant’Ambrogio
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.floraetdecora.it
NINFEAMUS
Descrizione: mostra-mercato di piante ma anche di artigianato e cibi biologici nella splendida
cornice del Ninfeo della villa storica con i suoi giochi d’acqua e del giardino
Dove: Lainate (MI), Villa Borromeo Visconti Litta
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.ninfeamus.it
FIORI E FRUTTI AL CASTELLO VISCONTEO DI PAVIA
Descrizione: mostra-mercato di fiori e frutti
Dove: Pavia – nel cortile del Castello Visconteo di Pavia
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.pv.it/…

FLORICOLA
Descrizione: mostra-mercato dedicata a fiori, piante, arredi da giardino ed arte della tavola.
Sono in programma diversi eventi collaterali: corsi, dimostrazioni dal vivo, le fattorie didattiche
ed altre iniziative
Dove: Borghetto Santo Spirito
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.borghettosantospirito.gov.it
PRIMAVERA ALLA LANDRIANA
Descrizione: mostra mercato di giardinaggio
Dove: Tor San Lorenzo – Ardea (Rm) – Giardini della Landriana – Via Campo di Carne, 51
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.aldobrandini.it
HORTUS BRINDISI
Descrizione: Mostra Mercato dell’Orto e del Giardino
Dove: Brindisi – Parco pubblico del Cillarese
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.hortusbrindisi.it
SeMiScambi
Descrizione: seconda edizione della manifestazione di scambio libero e gratuito di semi
organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Cremona
Dove: Castelponzone (Scandolara Ravara-Cremona)
Quando: 25 aprile 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
MOSTRA-MERCATO PRIMAVERILE
Descrizione: in una splendida location 61 espositori, tra cui florovivaisti toscani, ma anche
aziende di arredamento da giardino e di prodotti alimentari biologici
Dove: Firenze – Giardino dell’Orticoltura, Via Vittorio Emanuele II
Quando: 25 aprile-1 maggio 2014
Ulteriori info: www.societatoscanaorticultura.it
HERBAE VOLANT FRUCTUS MANENT
Descrizione: espositori di erbe aromatiche, medicinali e frutti antichi inseriti nella XXII edizione
della “Primavera dell’ Artigianato”
Dove: Borgo di Corciano (Perugia)
Quando: 25 aprile-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.herbaevolantfructusmanent.info
FESTA DELLE ROSE – PORTE APERTE
Descrizione: porte aperte per il vivaio “Rose Rifiorentissime” con oltre 800 varietà di rose da
collezione
Dove: Ciliverghe (BS) – Vivaio Rose Rifiorentissime, Via Portesi 23
Quando: dal 25 aprile al 8 giugno 2014
Ulteriori info: www.roserifiorentissime.it
FESTIVAL INTER. DEI GIARDINI DI CHAUMONT-SUR-LOIRE - FRANCIA
Descrizione: Concorso internazionale dedicato ai paesaggisti che creano allestimenti
temporanei di giardini a tema, che quest’anno è: i vizi capitali
Dove: Chaumont-sur-Loire
Quando: dal 25 aprile al 2 novembre 2014
Ulteriori info: www.domaine-chaumont.fr
FLORACULT
Descrizione: manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai
Dove: Roma – Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.floracult.com
ORTINPARCO
Descrizione: un evento dedicato all’orto con allestimenti di Orti-Giardino
Dove: Levico Terme (Tn) – nello storico Parco asburgico delle Terme
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.naturambiente.provincia.tn.it
CORTILI IN FIORE
Descrizione: piante e fiori tra le vie della cittadina e visite ad uno tra più antichi orti botanici
italiani
Dove: Camerino (Macerata), strade del centro
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.cortilinfiore.it
NEL SEGNO DEL GIGLIO
Descrizione: nel magnifico Parco della Reggia di Colorno vasta manifestazione del
giardinaggio di qualità. Quest’anno promuove la visita dell’Oasi di Torrile, una delle aree umide
di maggior interesse naturalistico dell’intero asse padano.
Dove: Colorno (PR) – Palazzo Ducale
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.nelsegnodelgiglio.it
IL LINGUAGGIO MUTO DELLA NATURA
Descrizione: “Percorsi d’arte nella cultura giapponese”. Mostra di ikebana, suiseki, bonsai,
shodo, mostra fotografica e conferenze.
Dove: Roma, Museo Orto Botanico della Sapienza Università di Roma – Largo Cristina di

Svezia, 24
Quando: 26-27 aprile 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
ADRIA IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato di floricoltura, articoli da giardino, prodotti orticoli, primizie di
stagione, artigianato organizzata dalla Pro Loco
Dove: Adria (RO), piazze e vie del centro
Quando: 27 aprile 2014
Ulteriori info: www.adriainfiore.com
FIORI IN FIERA
Descrizione: rassegna florovivaistica della Valle Tanaro che, accanto alle produzioni
tradizionali, riunisce le ultime novità nate in serra
Dove: Isola d’Asti
Quando: 27 aprile 2014
Ulteriori info: www.comune.isoladasti.at.it
FLORART
Descrizione: manifestazione dedicata all’arte della composizione e decorazione floreale. Defilè
di bouquet artistici dedicati alla sposa, cuscini fioriti, un corso di pittura floreale e il “COOKINGSHOW”, ricette fiorite con lo chef Diego Bongiovanni
Dove: Motta di Costigliole D’Asti
Quando: 27-28 aprile 2013
Ulteriori info: http://comune.costigliole.at.it
IL GIARDINO DI DELIZIA – SOSPESA
Descrizione: mostra dedicata agli appassionati ed ai cultori del verde
Dove: Gargnano di Bogliaco (BS) – Palazzo Bettoni Cazzago
Quando: 28-29 aprile 2012
Ulteriori info: www.ilgiardinodidelizia.it
LA CAMPAGNA DENTRO LE MURA
Descrizione: organizzata ogni 2 anni dall’Associazione Culturale Buggiano Castello e dal
Comune di Buggian, consiste nell’apertura al pubblico degli orti di agrumi e dei giardini segreti
di Buggiano Castello, oltre che all’Esperidarium dell’Azienda Agricola Oscar Tintori
Dove: Buggiano Castello (PT)
Quando: 28 aprile e 5 maggio 2013
Ulteriori info: www.borgodegliagrumi.it
FESTA DEI FIORI DI BOLZANO
Descrizione: l’occasione adatta per fare shopping di gerani, petunie, garofani, fucsie con cui
decorare i propri terrazzi e giardini
Dove: Bolzano, in centro a Piazza Walther
Quando: 30 aprile-1 maggio 2014
Ulteriori info: www.bolzano-bozen.it

MAGGIO 2013
APERTURA VILLA LEONI
Descrizione: raro esempio di architettura razionalista inserito in uno dei paesaggi più suggestivi
del lago di Como, al centro di un parco ricco di piante secolari e specie arboree pregiate, tra le
quali estesi oliveti.
Dove: Ossuccio – Lago di Como
Quando: da maggio a settembre 2014 (visite su prenotazione)
Ulteriori info: www.villaleonilocation.it
CORTILI APERTI
Descrizione: giardini segreti, cortili privati, palazzi e dimore storiche aprono le loro porte al
pubblico. Molte le iniziative culturali e artistiche
Dove: in tutta Italia
Quando: maggio 2014
Ulteriori info: www.adsi.it/giornate-nazionali-a-d-s-i-maggio-2014/
IL LAGO IN FIORE
Descrizione: seconda edizione della mostra-mercato di piante, fiori, attrezzature da giardino,
arredo esterno ed oggettistica che si tiene nel “Parco delle Erbe danzanti” sulle sponde del
Lago d’Iseo
Dove: Paratico (BS) – Lungolago Le Chiatte
Quando: 1 maggio 2014
Ulteriori info: www.naturalmenteparatico.it
SAN PELLEGRINO IN FIORE
Descrizione: fioriscono le vie del quartiere medievale di Viterbo, tra cortili e case a ponte,
creando un’atmosfera suggestiva
Dove: Viterbo
Quando: 1-2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.infoviterbo.it/san-pellegrino-in-fiore.html
ARTINFIORE
Descrizione: oltre 25 installazioni artistiche ispirate al tema del verde dislocate per l’intero
centro storico e realizzate da artisti e associazioni locali e non per la prima edizione del festival
dei giardini, del riuso e della creatività
Dove: Sarteano (SI)
Quando: 1-2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.prolocosarteano.it

CATTOLICA IN FIORE
Descrizione: mostra mercato di fiori e piante ornamentali
Dove: Cattolica, centro città
Quando: 1-2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.cattolica.net
APERTURA DEL PARCO DI VILLA CARCANO
Descrizione: un’immersione nel fascino e nella quiete di un grande, antico giardino privato
preservato per oltre 200 anni che apre le sue porte alle visite. All’interno fioriture, un laghetto
con una piccola isola e alberi secolari.
Dove: Anzano del Parco (CO)
Quando: 1-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.villacarcano.it
TRE GIORNI PER IL GIARDINO
Descrizione: vasta mostra-mercato da non perdere nel parco del Castello di Masino, bene del
Fai, ricchissima di “perle” botaniche e non solo.
Dove: Caravino (TO) – Castello di Masino
Quando: 2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.fondoambiente.it
PLANTA
Descrizione: “Il giardino e non solo”. Seconda edizione della mostra-mercato di piante
spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche
Dove: Napoli – Orto Botanico dell’Università degli Studi – Via Foria
Quando: 2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.ortobotanico.unina.it
ARS FLORUM
Descrizione: Convegno Internazionale dell’Associazione Europea di Professori di Arte Floreale
Occidentale. Durante le tre giornate si alterneranno seminari per realizzare coreografie floreali
di grandi dimensioni, workshop dimostrativi e incontri tecnici. Le opere d’arte realizzate saranno
esposte al pubblico.
Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme Tettuccio
Quando: 2-3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.arsflorum.com
GIARDINI ESTENSI
Descrizione: Seconda edizione della mostra mercato delle piante rare e insolite, delle
attrezzature per giardinaggio e spazi verdi
Dove: Ferrara, centro storico (Giardino delle Duchesse/Piazza Castello / Largo Castello /
Giardini di Viale Cavour/Cortile Ducale del Castello/ Sala dei Comuni e Giardino degli Aranci)
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.giardiniestensi.it
FLORART A PADOVA
Descrizione: nei pressi della Cappella degli Scrovegni, la seconda edizione di FlorArt, mostra
del florovivaismo e dell’artigianato di qualità
Dove: Padova
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.flor-art.eu
FESTA DI PRIMAVERA
Descrizione: l’intero centro cittadino si ricopre di piante e fiori, dando la possibilità ai cittadini di
rinnovare i propri giardini, balconi, terrazzi e dedicarsi all’attività del giardinaggio ed orto
Dove: Castiglione dei Pepoli (BO) – centro cittadino
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it
GEORGICA DI EMILIA
Descrizione: festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi. “Mostra mercato di varietà
tradizionali di frutti, fiori, ortaggi e sementi, di prodotti eno-gastronomici biologici tipici e
dimenticati, festival di arte ambientale, fiera dei vagabondaggi, dei nomadismi, dei
pellegrinaggi, delle transumanze e delle navigazioni di uomini ed altro, festa delle “singolarità
territoriali” del Po e di altre vie d’acqua”. Seconda edizione
Dove: Guastalla (RE) – Lido Po
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.georgica.it
DARFO BOARIO TERME IN FIORE
Descrizione: fiori e piante, varietà botaniche,vasi e composizioni floreali, profumi ed aromi ,
oggetti ed accessori di ispirazione floreale. Associato anche il Concorso “Fra petali e pensieri”:
info sulla Pagina Facebook
Dove: Boario Terme (BS), Parco delle Terme di Boario
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.darfoboariotermeinfiore.com
IL FIORE E IL LAGO
Descrizione: fiori, piante, sementi e giardinaggio ma anche laboratori per bambini
Dove: Gravellona Lomellina (PV) – Parco dei Tre Laghi
Quando: 3-4 maggio 2014
Ulteriori info: www.comune.gravellonalomellina.pv.it
THAT’S AROMI
Descrizione: “Gusto, salute e benessere in Riviera”, manifestazione incentrata sulla conoscenza
e la valorizzazione di piante, prodotti erboristici e alimentari mediterranei con la promozione del

mazzetto delle Sette erbe del Prebugguin cellasco.
Dove: Celle Ligure, centro storico
Quando: 4 maggio 2014
Ulteriori info: www.comunecelle.it
BRIXIA FLORUM
Descrizione: la primavera in fiore tra le vie del centro con gli stand dei membri dall’Associazione
Florovivaisti Bresciani
Dove: Brescia, Corso Zanardelli
Quando: 4 maggio 2014
Ulteriori info: www.florovivaistibs.it
ARGENTA IN FIORE
Descrizione: mercatino dei fiori, dell’artigianato artistico e della buona enogastronomia
Dove: Argenta (FE)
Quando: 4 maggio 2014
Ulteriori info: www.argentainfiore.it
MOSTRA MERCATO PIANTE E FIORI
Descrizione: mostra-mercato
Dove: Greve in Chianti (FI)
Quando: primo fine settimana dopo il 1 ° maggio
Ulteriori info: www.societatoscanaorticultura.it
APERTURA ROSETO BOTANICO CARLA FINESCHI
Descrizione: più di 6mila varietà di rose in mostra in una collezione unica visitabile nei feriali e
festivi
Dove: Cavriglia (Arezzo), Località Casalone 76
Quando: dalla prima domenica di maggio all’ultima di giugno
Ulteriori info: www.rosetofineschi.it
ORTICOLA
Descrizione: annosa mostra-mercato di piante insolite. Inaugurazione il giovedì sera su invito.
Dove: Milano – Giardini Pubblici “Indro Montanelli”, Via Palestro
Quando: 9-10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.orticola.org
GIARDINI & TERRAZZI
Descrizione: la manifestazione è dedicata al settore del florovivaismo, arredo e complementi
d’arredo per il giardino e per la casa, progettazione e realizzazione di spazi verdi, artigianato ed
altro
Dove: Bologna, Parco Giardini Margherita
Quando: 9-10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.consorziofia.it
LIZZA IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e accessori per il giardino
Dove: Siena – Giardini della Lizza
Quando: 9-19 maggio 2014
Ulteriori info: www.comune.siena.it
CONCORSO INTER. DI ARTE FLOREALE FLORAL SUITE
Descrizione: concorso internazionale che metterà a confronto i grandi creativi del settore della
composizione floreale giudicate da una giuria formata da prestigiosi personaggi del campo del
design, giornalismo, arte e flower design. 1°Edizione
Dove: Casale Monferrato – Palazzo Gozzani Treville, Via G. Mameli 29
Quando: 9-10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.floralsuite.it
ROSE & FIORI
Descrizione: floricoltori e allevatori bresciani riuniti per la mostra mercato di rose, fiori, erbacee
perenni, animali da cortile, prodotti enogastronomici locali. Mostra di 1500 varietà di rose rare
Dove: Ciliverghe di Mazzano (BS), Via Portesi 25080
Quando: 10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.roserifiorentissime.it
CANDELO IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato a cadenza biennale con più di 20mila visitatori. Oltre ai fiori che
coloreranno le vie del borgo medievale, avrà come tema i dolci e la pasticceria
Dove: Candelo, all’interno del borgo medievale Ricetto di Candelo
Quando: dal 10 maggio al 18 maggio 2014
Ulteriori info: www.candeloeventi.it
FESTA DELLE ROSE ALLA VENARIA
Descrizione: nei giardini della Reggia, un evento fieristico dedicato alle rose alle arti floreali,
con esposizioni, workshop, attività, incontri, degustazioni, spettacoli e itinerari naturalistici.
Dove: Torino, Reggia di Venaria, piazza della Repubblica 4
Quando: 10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.festadellerose.it
FESTA DELLE ROSE
Descrizione: in uno dei maggiori roseti privati italiani, centinaia di varietà antiche in mostra
Dove: Bracciano (Roma), Castel Giuliano e giardino di Palazzo Patrizi
Quando: 10-11 maggio 2014
Ulteriori info: www.castel-giuliano.it
UN GIORNO IN FIORE

Descrizione: mostra-mercato florovivaistica con espositori provenienti dal Piemonte e dalla
Liguria
Dove: Barge (CN)
Quando: 11 maggio 2014
Ulteriori info: www.comune.barge.cn.it
FESTA DELLE ERBE PALUSTRI
Descrizione: mostre, mercatino, stand in cui gli artigiani danno dimostrazioni pratiche delle
antiche tecniche di lavorazione delle erbe palustri e le tecniche di intreccio e impagliatura, visite
guidate alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
Dove: Castelmartini (Larciano – PT)
Quando: 12 maggio 2013
Ulteriori info: www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html
DEMETRA – FESTA DELLA FRAGOLA
Descrizione: rassegna-evento della fragola, dei prodotti tipici e dei fiori
Dove: Camaiore (LU) – Villa Le Pianore a Capezzano Pianore
Quando: 12-13-14 maggio 2014
Ulteriori info: www.versiliaffari.com/…
CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS
Descrizione: cinquanteseiesima edizione del concorso per le nuove varietà di iris
Dove: Firenze, Palazzo Vecchio
Quando: 12 (inizio lavori della giuria) -17 maggio 2014 (premiazione)
Ulteriori info: www.irisfirenze.it
LES JOURNEES DES PLANTES – FRANCIA
Descrizione: vasta manifestazione tra le mostre di giardinaggio più ammirate d’Europa che
conta un pubblico di 30mila appassionati visitatori
Dove: Courson (Essonne)
Quando: 16-17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.domaine-de-courson.fr
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO
Descrizione: verde e design per piccoli e grandi spazi
Dove: Roma – Parco pensile dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma
Quando: 16-17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it
FRANCIACORTA IN FIORE
Descrizione: rassegna di rose ed erbacee perenni, storia, fragranze e sapori di Franciacorta
Dove: Cazzago San Martino (BS) – Palazzo Guarneri e Palazzo Bettoni-Cazzago
Quando: 16-17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.franciacortainfiore.it
GIORNI DI PASSIONE
Descrizione: porte aperte del Vivaio Mondorose, specializzato in rose antiche da collezione:
oltre 20mila piante in fiore di 500 diverse varietà provenienti da tutto il mondo
Dove: Le Sieci (FI) – Vivaio Mondorose, Via Aretina 241
Quando: 17-18-19 maggio 2013
Ulteriori info: www.mondorose.it
BALCONI FIORITI
Descrizione: gareggiano cittadini, negozianti ed associazioni per cercare di abbellire il paese
attraverso l’utilizzo dei fiori
Dove: Santarcangelo di Romagna (RN) – Piazza Ganganelli
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.blunautilus.it
ROSE IN VILLA GIUSTI
Descrizione: elegante rassegna dedicata alla regina dei fiori abbinata ad iniziative di solidarietà
e volontariato
Dove: Bassano del Grappa (VI)
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.villagiusti.net
VILLA DA SCHIO IN FIORE
Descrizione: piante rare e insolite, rose moderne, antiche e botaniche, libri, pitture e
arredamento per il giardino, gioielli incantati
Dove: Costozza di Longare (VI)
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.verderame-giardini.com
FESTA DEI FIORI
Descrizione: vivai, commercianti di piante da fiori e frutto, arredo ed attrezzature da giardino e
orto, artigianato, erboristeria, editoria.
Dove: Mirabello (FE) – piazza Duomo
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.comune.mirabello.fe.it
FLOR 014
Descrizione: mostra-mercato con circa 50 espositori tra vivaisti e floricoltori diventata Fiera
Regionale
Dove: Revigliasco Torinese vicino a Moncalieri (TO)
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.prolocorevigliasco.it

ORCHIBO’
Descrizione: esposizione di orchidee e piante tropicali
Dove: Bologna – Villa Aldrovandi Mazzacorati – via Toscana 19
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.aerado.it
CONIOLO FIORI
Descrizione: manifestazione dedicata soprattutto alle rose
Dove: Coniolo, prov. di Alessandria
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.coniolofiori.com
VICOPISANO – CASTELLO IN FIORE
Descrizione: appuntamento tra le vie dell’antico borgo medievale con fiera-mercato di piante e
prodotti per il giardinaggio. Visite guidate al castello
Dove: Vicopisano (PISA)
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.viconet.it
YACHT & GARDEN GENOVA
Descrizione: un connubio curioso e intrigante. Il mare e le barche con la passione per le piante:
il verde sale a bordo. In un bel contesto estivo, decorazione e arredo con il bello delle piante
mediterranee
Dove: Marina di Genova
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: www.yachtandgarden.it
FLOREKA
Descrizione: mostra mercato di giardinaggio e arti creative
Dove: Gorle (BG) – Parco pubblico della Biblioteca di Gorle, via Marconi 5
Quando: 17-18 maggio 2014
Ulteriori info: http://floreka.sitiwebs.com
CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVE ROSE ‘PREMIO ROMA’
Descrizione: le varietà, provenienti da tutto il mondo, sono coltivate per due anni e valutate per
concorrere al premio
Dove: Via di Valle Murcia (ROMA) – Roseto comunale
Quando: 18 maggio 2013
Ulteriori info: www.comune.roma.it
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLE NUOVE ROSE IN COMMERCIO
Descrizione: concorso internazionale “La Tacita” per varietà di rose in commercio da meno di 5
anni
Dove: Roccantica della Sabina (RI) – Roseto Vacunae Rosae
Quando: 18 maggio 2013
Ulteriori info: www.latacita.it
ORTICINO
Descrizione: una giornata dedicata al giardino e all’orto con esposizione e vendita di fiori e
orticole nella sede dell’Ente Parco del Ticino Piemonte
Dove: Cameri (NO) – Villa Picchetta
Quando: 18 maggio 2014
Ulteriori info: www.orticino.it
QUINTESSENZA
Descrizione: le spezie arrivano in città. Mostra-mercato con prodotti di cosmesi naturale,
aromaterapia, arredamento e tinture naturali, infusi, tisane e distillati, florovivaismo, attrezzature
da giardino ed editoria specializzata.
Dove: Savigliano (Cn)
Quando: 18 maggio 2014
Ulteriori info: www.entemanifestazioni.com/…
FESTA DEI PUGNALONI
Descrizione: i Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 2.60 mt di
larghezza per 3.60 mt di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ogni anno
Dove: Acquapendente (VT)
Quando: 18 maggio 2014
Ulteriori info: www.comuneacquapendente.it
GIORNI DI ROSE 2013 – PORTE APERTE
Descrizione: porte aperte del Vivaio La Campanella specializzato in rose da collezione
Dove: Cervarese S.Croce (Padova) – Az. Agricola La Campanella di Sgarabottolo Anna Maria,
Via Campanella 3
Quando:18-19-26 maggio e 2 giugno 2013
Ulteriori info: www.vivaiolacampanella.com
PER CORTI E CASCINE
Descrizione: porte aperte della Scuola Agraria del Parco di Monza, con prodotti e le risorse del
territorio lombardo, oltre alla mostra fotografica “Le Nôtre: il giardiniere del Re Sole”
Dove: Monza (MB), Scuola Agraria del Parco di Monza – Viale Cavriga 3
Quando: 19 maggio 2013
Ulteriori info: www.monzaflora.it
FESTA DEL PADULE
Descrizione: una giornata dedicata a visite naturalistiche, mercatino biologico e artigiani che
intrecciano cesti con le foglie delle piante palustri per promuovere la tutela ambientale e la

fruizione dei 1800 ettari di Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, la più grande palude
interna italiana
Dove: Larciano (PT) – Castelmartini, Centro Visite
Quando: 19 maggio 2013
Ulteriori info: www.zoneumidetoscane.it
RHS CHELSEA FLOWER SHOW – INGHILTERRA
Descrizione: la frequentatissima mostra-concorso di giardini e fiori più famosa al mondo
Dove: Londra, Royal Hospital Chelsea, Royal Hospital Rd SW3 4SR
Quando: 20-21-22-23-24 maggio 2014
Ulteriori info: www.rhs.org.uk
I PROFUMI DI BOBOLI
Descrizione: fragranze&design. Fragranze, profumi, saponi, oli essenziali, cosmetici, estratti da
erbe aromatiche, spezie, fiori e piante uniti ad oggetti di design. 35 espositori.
Dove: Firenze – Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77, Via di Soffiano 11
Quando: 22-23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.profumidiboboli.org
BUCOLICA
Descrizione: seconda edizione della manifestazione dedicata al vivere country che punta
sull’arredo con più di 80 espositori. In concomitanza verranno riaperte le suggestive grotte
sotterrane e si potrà visitare il grande parco con piante secolari
Dove: Vaprio d’Adda (MI) – Villa Castelbarco, via Per Concesa 4
Quando: 23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.bucolicacountry.com
PERUGIA FLOWER SHOW
Descrizione: mostra mercato di piante curiose e insolite con 65 espositori, adiacente all’Orto
Botanico. Nuove varietà botaniche, piante antiche e poco conosciute, oltre al concorso “Balcone
Fiorito” e l’elezione della pianta più rara
Dove: Perugia (PG) – Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno
Quando: 23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.perugiaflowershow.com
TODI FIORITA
Descrizione: mostra mercato di florovivaismo specializzato. La manifestazione si svolgerà negli
spazi più significativi e scenografici della città, trasformata in un rigoglioso giardino fiorito
Dove: Todi (PG), centro storico
Quando: 23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.todifiorita.it
FLOR ’14
Descrizione: 100 vivaisti e artigiani, con 100 banchi di alberi, arbusti, fiori, piante rare e… articoli
da giardino, arredamento, progettazione, design, prodotti naturali, mostre, eventi
Dove: Torino, in centro, via Carlo Alberto
Quando: 23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: Pagina Facebook
IPOMEA DEL NEGOMBO
Descrizione: mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda
Dove: Ischia – Parco Botanico Idrotermale del Negombo
Quando: 23-24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.negombo.it
CONCORSO DELLE ROSE NUOVE DI MONZA
Descrizione: Concorso Internazionale per rose nuove (premiazione su invito) proposte dagli
ibridatori. Nei giorni seguenti, le rose premiate sono visibili direttamente nel roseto,
contrassegnate dalla targa che documenta il posizionamento in classifica
Dove: Monza – Villa Reale
Quando: 24 maggio 2013
Ulteriori info: Associazione italiana della rosa – www.airosa.it
VANZO FLOREALE
Descrizione: mostra mercato di prodotti florovivaistici, enogastronomici e alto artigianato Made
in Italy nel parco di 30mila mq della Villa che comprende un roseto
Dove: Vanzo di San Pietro Viminario (PD) – giardino di Villa Giustiniani
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.villavanzo.com
GIARDINARIA
Descrizione: “Meraviglie del verde in Franciacorta”, seconda edizione della mostra di fiori e
piante nella splendida cornice storica del castello del 1600
Dove: Brescia – Castello Quistini
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.giardinaria.it
HORTUS
Descrizione: evento organizzato dall’orto botanico dell’Università della Tuscia, “Hortus –
laboratorio di giardinaggio” propone una mostra-mercato a carattere prevalentemente
florovivaistico amatoriale con piante rare e insolite con seminari tematici, allestimenti di giardini
temporanei e laboratori didattici
Dove: Viterbo – Orto botanico e Parco del Bullicame
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.hortus.unitus.it

EUROCACTUS
Descrizione: organizzata dalla Cactus Trentino Südtirol, accoglie gli stand delle migliori aziende
europee con più di 100mila esemplari esposti
Dove: Trento – Trento Fiere, via Briamasco 2
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.cactustn.com/cactustn4a2009.htm
ERBEINFIORE
Descrizione: tredicesima edizione dell’evento tutto dedicato alle erbe da mangiare con
laboratori, visite guidate, vendita di prodotti con i fiori officinali, presentazione di menu ai fiori
Dove: Casola Valsenio (RA) – Giardino delle Erbe A. Rinaldi Ceroni
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.ilgiardinodelleerbe.it
HERBARIA – sospesa
Descrizione: erbe e mondo vegetale come fonti di benessere, compresa la Farmacia dei
monaci, una raccolta di antiche essenze coltivate nei conventi
Dove: Abbadia di Chiaravalle di Fiastra (MC)
Quando: 24-25-26-27 maggio 2012
Ulteriori info: www.herbaria.it
ORCHIDS & WINE
Descrizione: organizzato dall’Associazione Meridionale Amatori Orchidee
Dove: Cantina Rotari di Mezzocorona (TN), Via Tonale
Quando: 24-25-26 maggio 2013
Ulteriori info: www.amaoorchidee.it
ROSE DI MAGGIO
Descrizione: organizzata dal Fondo Ambiente Italiano, una mostra-mercato sulla rosa,
presentata in tutte le sue multiformi varietà, profumi e colori.
Dove: Casalzuigno (Varese) – Villa Della Porta Bozzolo
Quando: 25 maggio 2014
Ulteriori info: Pagina sul sito del FAI
FLOWERS & FOOD
Descrizione: mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri con esperti e studiosi, novità
librarie di giardinaggio, laboratori di manualità per adulti e bambini …e tanti fiori anche in
cucina. Seconda edizione. Navetta gratuita per la visita del giardino di Villa Ottolenghi.
Dove: AquiTerme (AL), lungo Corso Bagni e nei giardini del Liceo Classico
Quando: 24-25 maggio 2014
Ulteriori info: www.comuneacqui.com
ORTI ARTI E GIARDINI
Descrizione: manifestazione sui temi del verde e della biodiversità con mostra mercato di
vivaisti, produttori isolani promossi da Slow Food, artigiani di prodotti naturali e per la cura del
verde, laboratori del gusto e per i bimbi
Dove: Cagliari, Parco Provinciale di Monte Claro
Quando: 25-26 Maggio 2013
Ulteriori info: www.ortiartiegiardini.it
FESTA DELLE ROSE
Descrizione: apre al pubblico la collezione del Mulino di San Genesio di Ettore Ferrari con di più
di 800 specie di rose antiche: numerose rose galliche, cinesi e noisette tutte da ammirare.
Ospite il vivaio “La Campanella” con la sua collezione di rose e clematidi
Dove: Parma – San Genesio, Castell’Aicardi Strada Poltronara 1
Quando: 25-26 maggio 2013
Ulteriori info: L’evento su Facebook
CONFERENZA EUROPEA DI ARBORICOLTURA 2014
Descrizione: organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura. Ricercatori e operatori
provenienti dall’Europa e dal resto del mondo presenteranno e discuteranno le innovazioni
della ricerca, tecnologia e tecnica nel campo dell’arboricoltura e della forestazione urbana
Dove: Torino
Quando: 26-27-28 maggio 2014
Ulteriori info: www.isaitalia.org
SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI
Descrizione: nel cuore del Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani una delle più
antiche e prestigiose feste popolari dedicata ad uno dei frutti più golosi e profumati: sfilata delle
“fragolare” in costume e assaggio dalla gigantesca coppa di fragole
Dove: Nemi (Roma), centro storico
Quando: dal 26 maggio al 9 giugno 2013
Ulteriori info: www.nemi.rm.gov.it
FESTIVAL DEGLI ORTI
Descrizione: mostra che intende promuovere la diffusione della cultura dell’orto e la
sensibilizzazione verso tutte le buone pratiche che esso può generare e diffondere: attenzione
all’ambiente, innovativo utilizzo della città, alimentazione sana e a Km0, funzione educativa e
curativa
Dove: Monza – Villa Reale, Giardini delle Serre
Quando: dal 29 maggio all’8 giugno 2014
Ulteriori info: www.terralabtrepuntozero.org
IN GIARDINO 2014
Descrizione: organizzata dall’Associazione “Impronte Vegetali”, la manifestazione intende
promuovere la cultura e la natura con l’integrazione tra ceramica e botanica.

Dove: Caltagirone (CT) – parco ottocentesco del Museo delle Ville storiche Caltagironesi e
Siciliane
Quando: 30 maggio-1 giugno 2014
Ulteriori info: www.siciliainfesta.com/manifestazioni…
ORTINFESTIVAL
Descrizione: una “green immersion” nel fascino e nel piacere dei prodotti della terra e del loro
stretto legame con il mondo della gastronomia, della cultura, del design e della creatività
Dove: Torino – Venaria, Potager Royal dei Giardini della Reggia
Quando: 30 maggio-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.lavenaria.it
CAMPIONATI ITALIANI DI TREE CLIMBING
Descrizione: organizzati dalla SIA (Società Italiana di Arboricoltura), sono gare di arrampicata
sugli alberi: i climbers si sfidano in forza e velocità in modo anche acrobatico e spettacolare.
Libero accesso del pubblico. Presenti anche eventi educational di arrampicata per bambini
Dove: Torino – Giardini Reali
Quando: 30-31 maggio-1 giugno 2014
Ulteriori info: www.isaitalia.org
IL VERDEPIANO
Descrizione: mostra-mercato di piante rare e orchidee da collezione
Dove: San Giorgio di Piano (BO), centro storico
Quando: 31 maggio-1 giugno 2014
Ulteriori info: www.ilverdepiano.it
FLOREVENT!
Descrizione: mostra mercato florovivaistica e arredo giardino
Dove: Santa Marinella (Roma), vie del centro
Quando: 31 maggio-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.florevent.it
I GIORNI DELLE ROSE
Descrizione: manifestazione floreale che consiste in due giornate interamente dedicate alla
rosa, nella sua veste di corolla come nell’ispirazione artistica
Dove: Spello (PG) – Villa Fidelia
Quando: 31 maggio-2 giugno 2014
Ulteriori info: La Pagina Facebook
GRADO IN FIORE
Descrizione: mostra-mercato florovivaistica organizzata dall’Ass. Arte Natura e Spettacoli
Dove: Grado (GO)
Quando: 31 maggio-2 giugno 2013
Ulteriori info: www.grado.info
PADENGHE VERDE
Descrizione: allestimento di giardini nel centro storico di Padenghe
Dove: Padenghe sul Garda
Quando: 31 maggio-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.padengheverde.it
ORTOCOLTO
Descrizione: Festa-mercato della biodiversità floro-vivaistica, agricola, alimentare e culturale. A
tutti i visitatori verrà consegnato gratuitamente l’orto-ricettario, pubblicazione con le ricette
antiche della tradizione popolare
Dove: Busseto (PR) – Villa Pallavicino
Quando: 31 maggio – 1-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.ortocolto.it
MEDITERRANEO E DINTORNI
Descrizione: mostra mercato di piante insolite e del benessere naturale
Dove: Portici (Napoli) – Orto Botanico della Facoltà di Agraria
Quando: 31 maggio-2 giugno 2014
Ulteriori info: Pagina Facebook
CITTANOVA FLOREALE
Descrizione: rassegna di vivaismo specializzato nella splendida cornice della Villa Comunale
Dove: Villa Comunale C.Ruggiero, Cittanova (RC)
Quando: 31 maggio-1-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.cittanovafloreale.it
AL DI LA’ DEL GIARDINO
Descrizione: il piccolo borgo storico di Pianiano abitato da solo 13 persone offre un evento
decisamente coreografico: in occasione della mostra mercato, il borgo viene arredato su
progetto di un paesaggista con la bellezza dei fiori portati dai vivaisti produttori.
Dove: Pianiano – Comune di Cellere, in prov. di Viterbo
Quando: 31 maggio-1-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.aldiladelgiardino.it
IL COLORE IN GIARDINO
Descrizione: 4°Edizione della Mostra Mercato di Piante, Fiori, Profumi e … Colori nella cornice
del Giardino Botanico “Lama degli Ulivi” immerso nella campagna disseminata da ulivi millenari
su un’estensione di circa 3 ettari
Dove: Monopoli (BA), – Giardino botanico “Lama degli Ulivi”, c/da Conghia 298
Quando: 31 maggio – 1-2 giugno 2014
Ulteriori info: www.ilcoloreingiardino.it

GIUGNO 2014
IL PARCO SVELATO
Descrizione: apertura al pubblico su prenotazione del grandioso parco di 55 mila metri quadrati
Dove: Ciliverghe di Mazzano (BS), parco dei Musei Mazzucchelli
Quando: giugno-luglio 2014
Ulteriori info: www.museimazzucchelli.it
CONCORSO MESSINA IN FIORE
Descrizione: organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e Nuovi Stili di Vita, premia la
realizzazione del verde con piante e fiori su balconi, giardini, vetrine, aiuole e scuole. Adesione
entro il 15 maggio 2014
Dove: Messina
Quando: 2 giugno-1 luglio 2014
Ulteriori info: Pagina Facebook dell’iniziativa – Regolamento
FLORTICOLA
Descrizione: esposizione e mostra mercato di piante insolite organizzata dal Lions Club
Stradella Broni Montalino
Dove: Montebello della Battaglia (PV) – parco e sale di Palazzo Bellisomi, via Savonarola 28/30
Quando: 2 giugno 2014
Ulteriori info: www.comune.montebellodellabattaglia.pv.it
ORVIETO IN FIORE
Descrizione: in occasione della festa della Pentecoste si ripete dal 1500 la discesa della
Palombella. In questo week end la città si veste di fiori con i colori dei 4 quartieri, si disputa il
palio delle Infiorate e dei Balestrieri, si tiene la Mostra Mercato Florovivaistica “Se son Rose…” e
tanto altro
Dove: Orvieto
Quando: 6-7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.orvietodeiquartieri.it
MOSTRA MEDITERRANEA ‘Policoro in fiore’
Descrizione: seconda edizione della mostra mediterranea del vivaismo di qualità. Piante rare e
quanto fa giardino
Dove: Policoro (Matera) – giardini murati nelle vicinanze del castello
Quando: 6-7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.mostramediterranea.com
FARFA IN FIORE
Descrizione: mostra mercato di piante e fiori insoliti e rari nel cuore dell’antica terra Sabina,
all’interno del parco naturale Nazzano Tevere-Farfa. Seconda edizione.
Dove: Farfa (ROMA) – Abbazia di Farfa
Quando: 7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.farfainfiore.it
GARDENING IN COLLINA
Descrizione: settima edizione della mostra esclusivamente dedicata al mondo del verde e ai
vivai d’eccellenza con una piccola sezione di prodotti tipici
Dove: Montaldo Bormida (AL), Area Vecchia Distilleria
Quando: 7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.gardeningincollina.com
GIARDINI IN FIORE A VILLA BORBONE
Descrizione: seconda edizione della mostra vivaistica dedicata a piante, fiori, idee per il
giardino e la vita all’aria aperta. In occasione dell’evento, visite guidate gratuite alla villa.
Dove: Viareggio (LU) – Villa Borbone, viale dei Tigli
Quando: 7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.villaborbone.net
BALLANDO TRA I FIORI
Descrizione: mostra di rose, ortensie, agrumi e altro ancora
Dove: Salsomaggiore Terme (PR) – giardino saline Farnese Salso Minore
Quando: 7-8 giugno 2014
Ulteriori info: www.pollicirosa.com/shop_menu.asp?L=I&cl=&ct=99011
EVERGREENFORTE
Descrizione: “L’arte del giardino, l’arte nel giardino”. Prima edizione della mostra-mercato di
fiori, piante, arredi da giardino e arte a tema floreale
Dove: Forte dei Marmi (LU), Piazza Dante
Quando: 13-14-15 giugno 2014
Ulteriori info: www.evergreenforte.org
FESTA DELLE ORTENSIE
Descrizione: un pittoresco borgo in riva al lago ha dedicato il verde pubblico e privato a questo
splendido fiore
Dove: Bolsena (Viterbo)
Quando: 13-14-15 giugno 2014
Ulteriori info: www.comunebolsena.it
Concours International de Bouquets – MONTECARLO
Descrizione: fondato dalla Principessa Grace e molto amato dai monegaschi, alla presenza del
Principe Alberto di Monaco e di S.A.R. Caroline di Hannover, vengono presentati e giudicati da
due giurie composizioni floreali di altissima qualità create da appassionati
Dove: Montecarlo
Quando: 14-15 giugno 2014

Ulteriori info: www.gardenclub-monaco.com
YACHT & GARDEN OLBIA
Descrizione: un connubio curioso e intrigante. Il mare e le barche con la passione per le piante:
il verde sale a bordo. In un bel contesto estivo, decorazione e arredo con il bello delle piante
mediterranee
Dove: Marina di Olbia
Quando: 14-15 giugno 2014
Ulteriori info: www.yachtandgarden.it
FESTA DEI FIORI – SFILATA DEI CARRI – EDIZIONE 2014 SOSPESA
Descrizione: sfilata dei carri floreali. La Battaglia di Fiori si articola in una sfilata notturna alla
quale segue lo spettacolo di fuochi d’artificio e la famosa Notte Bianca
Dove: Ventimiglia – Lungomare, Passeggiata Oberdan, via Milite Ignoto, via Vittorio Veneto e
via Giovanni XXIII fino a Villa Milite Ignoto
Quando: 15-16 giugno 2013
Ulteriori info: www.battagliadifiori.com
INFIORATA DI SPELLO
Descrizione: due chilometri e mezzo di quadri di arte sacra composti interamente da petali di
fiori, oltre ad una mostra-mercato florovivaistica nei giardini pubblici prevista per domenica
Dove: Spello (PG) – strade del centro
Quando: 21-22 giugno 2014
Ulteriori info:www.infioratespello.it
UN VIVAIO SPECIALE
Descrizione: in vendita piante e fiori del Giardino del Borgo Medievale: rose, arbusti e
aromatiche e miele urbano
Dove: Giardino del Borgo Medievale
Quando: 21-22-23 giugno 2013
Ulteriori info: Pagina Facebook del Giardino Medievale
FIORILE
Descrizione: il centro abitato viene decorato da composizioni floreali, musica popolare,
laboratori per l’infanzia, workshop-esposizione di bonsai, letture di fiabe e testi letterari ispirati a
simboli floreali, sfilata notturna nel borgo con degustazione di prodotti tipici
Dove: Castelnuovo di Farfa (Rieti)
Quando: 22-23 giugno 2013
Ulteriori info: www.comune.castelnuovodifarfa.ri.it
FESTA DELLE ERBE AROMATICHE OFFICINALI E ANTICHE PIANTE
Descrizione: manifestazione nel borgo con esposizioni di specialisti eccellenti, vivaisti,
floricoltori e produttori di derivati dalle erbe
Dove: Rollo – Comune di Andora (SV)
Quando: 22-23 giugno 2013
Ulteriori info: www.festadelleerbe.it
FESTA DEL MAGGIOCIONDOLO
Descrizione: l’antica fiera tradizionale nella cittadina situata nel cuore delle montagne
olimpiche, con espositori di fiori, piante, erbe, prodotti di benessere, artigianato, prodotti di
montagna
Dove: Cesana Torinese (TO), piazza Vittorio Amadeo
Quando: 22-23 giugno 2013
Ulteriori info: www.comune.cesana.to.it
VESTIRE IL PAESAGGIO
Descrizione: terza edizione della manifestazione che rinnova il confronto tra i produttori del
verde ornamentale e i progettisti ed esperti di paesaggistica a livello internazionale.
Partecipazione su invito.
Dove: Pistoia e dintorni
Quando: 26-27-28 giugno 2013
Ulteriori info: http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it
ORTENSIE IN FIORE A VILLA DORIA
Descrizione: il parco storico della villa apre i suoi 20 ettari alle visite in occasione della fioritura
delle oltre 70 specie e varietà di ortensie della collezione
Dove: Pinerolo (TO) – Villa Doria Il Torrione, via Galoppatoio 20
Quando: 29 giugno 2014
Ulteriori info: www.iltorrione.com
NONSOLOERBE
Descrizione: Fiera delle Erbe officinali ed aromatiche. Stand nelle vie del centro e visite guidate
alle coltivazioni nella zona
Dove: Sale San Giovanni (CN)
Quando: 28-29 giugno 2014
Ulteriori info: www.comune.salesangiovanni.cn.it
GRANDE MOSTRA DI LOTI E NINFEE
Descrizione: esposizione e vendita di specie e varietà della più grande collezione europea di
fiori di loto e ninfee: esposte 500 fra specie e varietà tutte fiorite. Saranno inoltre presentati nuovi
ibridi di fior di loto, nuove varietà rifiorentissime, selezionate dal dr. Mario Brandazzi
Dove: Credera Rubbiano (CR)
Quando: 28-29 giugno / 5-6 luglio 2014
Ulteriori info: www.vivaibambu.com

LUGLIO 2014

DALIE IN MOSTRA PERMANENTE
Descrizione: un labirinto di oltre 500 mq, creato con più di 1500 dalie divise in 350 varietà.
Dove: Verbania-Pallanza (VB) – Villa Taranto, via V.Veneto 111
Quando: da 1 luglio al 31 ottobre 2013
Ulteriori info: www.villataranto.it
FIORI E COLORI CLES
Descrizione: aiuole e installazioni ispirate al tema dei fiori e dell’acqua
Dove: Cles (Trento), vie del centro
Quando: 6 luglio 2013
Ulteriori info: www.comune.cles.tn.it
CACTUS AL MARE
Descrizione: quinta edizione di un’originale mostra-mercato di ambientazione spiccatamente
balneare
Dove: Grottammare (AP), piazza Kursaal
Quando: 6-7 luglio 2013
Ulteriori info: www.comune.grottammare.ap.it
NATURA E BENESSERE IN RIVA AL LAGO
Descrizione: mostra mercato dedicata al benessere naturale della persona, della casa,
dell’ambiente!
prodotti biologici, medicina alternativa naturale, eco-energie, fotovoltaico, massaggi, esibizioni
shiatzu, cosmetici naturali, lavanda, strumenti artigianali per il benessere
Dove: Paratico (BS), lungolago Parco delle Erbe Danzanti
Quando: 14 luglio 2013
Ulteriori info: www.naturalmenteparatico.it
CACTUS FOLIES
Descrizione: mostra mercato di piante succulente
Dove: Verbania, Parco di Villa Giulia
Quando: 15-16-17 luglio 2013
Ulteriori info: la pagina Facebook di Cactus Folies
FIORI E COLORI D’ESTATE
Descrizione: mostra-mercato di fioriture insolite, piante, spezie, bonsai, vasi in terracotta e tanto
altro, oltre alla possibilità di visitare il grande parco che fronteggia lo splendido edificio di metà
Ottocento
Dove: Belgirate (VB) – Villa Conelli, parco comunale
Quando: 20-21 luglio 2013
Ulteriori info: www.turismo-belgirate.it

AGOSTO 2014
SAGRA DEL PEPERONE
Descrizione: rossi, gialli, verdi, i peperoni di Carmagnola sono noti in tutta Italia e vengono
celebrati con dieci giorni di festa grande nella cittadina
Dove: Carmagnola (TO)
Quando: 29 agosto – 7 settembre 2014
Ulteriori info: www.comune.carmagnola.to.it
TRA POMI E FIORI
Descrizione: vivaisti con piante ornamentali, orticole, fruttifere e acquatiche insieme ad artigiani
e produttori di specialità enogastronomiche animeranno le vie del paese e le sue piazze
Dove: Calvi dell’Umbria (Terni) – centro cittadino
Quando: 30 – 31 agosto 2014
Ulteriori info: www.comunecalvidellumbria.tr.it
POMI & GALLINE
Descrizione: Festa-mercato della vita in campagna e del mangiare sano. Saranno presenti
espositori con allevamenti di animali, di piante da produzione ed ornamentali, di attrezzature da
giardino e per la piccola agricoltura, artigianato e accessori a tema
Dove: Porano (ORVIETO) – Villa Paolina
Quando: 31 agosto – 1-2 settembre 2012
Ulteriori info: Pagina Facebook

SETTEMBRE 2014
FESTA DEGLI ORTI
Descrizione: una mostra di prodotti dell’orto per salutare l’inizio dell’estate con i colori e i
profumi degli ortaggi. I coltivatori saranno a disposizione per illustrare la loro attività e svelare i
segreti dell’orticoltura. I cesti saranno offerti al pubblico.
Dove: Vedano al Lambro (MB) – Largo Repubblica (ore 11.00)
Quando: 1 settembre 2013
Ulteriori info: www.vedanolambro.it
WEEKEND DEL LAGHETTO
Descrizione: un week-end dedicato a tutto ciò che ruota intorno al giardino acquatico e al
laghetto
Dove: Credera Rubbiano (CR) – Vivai Bambù Via Dosso di Mattina, 12
Quando: 6-7-8 settembre 2013
Ulteriori info su: www.vivaibambu.com
MAESTRI DEL PAESAGGIO – Internat. Meeting of the Landscape and Garden
Descrizione: una densa rassegna con workshop di paesaggisti di fama (a pagamento e ad
ingresso libero) e la trasformazione della Piazza Vecchia in un affascinante giardino
Dove: Bergamo Alta al Teatro Sociale e in Piazza Vecchia

Quando: dal 6 al 21 settembre 2014
Ulteriori info: www.arketipos.org
MURABILIA
Descrizione: l’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostre-mercato di giardinaggio
in Italia con più di 200 espositori nella cornice delle storiche mura di Lucca. Il tema sarà: “Piante
che alimentano il mondo”
Dove: Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo San Regolo e La Libertà
Quando: 5-6-7 settembre 2014
Ulteriori info: www.murabilia.com
ORCHIDEE SUL LAGO
Descrizione: mostra-mercato di orchidee presso le serre del vivaio “Orchidslago”
Dove: Comnago di Lesa sul Lago Maggiore
Quando: 6-7-8 settembre 2013
Ulteriori info: www.orchidslago.com
VEGANFEST INDOOR 2014
Descrizione: torna il Festival sull’alimentazione vegan e l’ecologia più grande d’Europa ma in
versione Salone al chiuso all’interno del SANA
Dove: Quartiere Fieristico di Bologna
Quando: dal 6 al 9 settembre 2014
Ulteriori info: www.veganfest.it
SEVESO IN FIORE
Descrizione: mostra mercato di fiori e piante inquadrata nella cornice della Settimana Venatorio
Ornitologica
Dove: Seveso, Bosco delle Querce
Quando: 7-8 settembre 2013
Ulteriori info: www.boscodellequerce.it
VARESE IN FIORE – VARESE ORCHIDEA
Descrizione: mostra-mercato di fiori e piante in centro in contemporanea con “Varese Orchidea”,
manifestazione dedicata che si svolge nei saloni della Camera di Commercio adiacenti
Dove: Varese, piazza Monte Grappa
Quando: 8 settembre 2013
Ulteriori info: www.va.camcom.it
FLORMART
Descrizione: salone internazionale del florovivaismo da reddito (ingresso riservato agli
operatori)
Dove: Padova
Quando: 10-11-12 settembre 2014
Ulteriori info: www.flormart.it
FESTIVAL DEL PEPERONCINO
Descrizione: Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Peperoncino
Dove: Diamante (CS), dal Lungomare al Lungofiume
Quando: 10-11-12-13-14 settembre 2014
Ulteriori info: Pagina Facebook del Festival del Peperoncino
EXPO RURALE TOSCANA
Descrizione: la campagna invade la città con uno spaccato rurale di tutte le sue attività
produttive, dal vino, all’allevamento, all’agricoltura, all’alimentazione. 384 espositori tra aziende
agricole, workshop e laboratori
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 18-19-20-21 settembre 2014
Ulteriori info: www.exporurale.it
LA CONSERVA DELLA NEVE
Descrizione: manifestazione dedicata al paesaggismo e alla biodiversità vegetale
Dove: Roma, nel Parco di Villa Borghese
Quando: 14 settembre 2014
Ulteriori info: www.laconservadellaneve.it
GIARDINI & TERRAZZI
Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e fiori, complementi
ed arredi per esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato, abbigliamento e
prodotti agroalimentari
Dove: Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi e dintorni
Quando: 12-13-14 settembre 2014
Ulteriori info: http://gt.consorziofia.it
INFIORATA DI CASATORI
Descrizione: tradizionale infiorata sul sagrato di fronte alla chiesa, con tappeti di milioni di petali
che ritraggono soggetti appartenenti alla tradizione ma anche moderni
Dove: San Valentino Torio (SA) – Parrocchia S.M. Delle Grazie, Via Toria 1
Quando: 19-20-21 settembre 2014
Ulteriori info: www.infioratadicasatori.it
VIVERBE
Descrizione: 34° rassegna piemontese di piante ofﬁcinali e colture vivaistiche con mostra. In
vendita prodotti di erboristeria, liquoristica, profumeria, cosmetica, apicoltura, dietetica,
alimentazione naturale, produzione ed utilizzo di piante
Dove: Pancalieri (TO)
Quando: 19-23 settembre 2014

Ulteriori info: www.prolocopancalieri.org
FLORARTE IN AUTUNNO
Descrizione: mostre e convegni all’interno di un’esposizione dedicata ad attività florovivaistiche,
artistiche ed artigianali. Edizione autunnale
Dove: Bomporto (MO) – Villa Cavazza, via Gorghetto 100
Quando: 14-15 settembre 2013
Ulteriori info: www.florarte.eu
FRUTTI RARI ALLA SANTA
Descrizione: prima edizione della mostra mercato dedicata a piante, fiori, frutti e semi
dimenticati
Dove: Villasanta (MB) – Giardini di Villa Camperio, via Vittorio Veneto
Quando: 14-15 settembre 2013
Ulteriori info: www.thujalab.it
VIRIDALIA
Descrizione: mostra mercato di piante rare con mostra delle orchidee (quest’anno anche
produttori dall’Ecuador) nella sala affrescata del Cinquecento
Dove: Thiene (VI) – Castello Porto Colleoni
Quando: 13-14 settembre 2014
Ulteriori info: www.castellodithiene.com
MOSTRA BOTANICA – I GIARDINI DEL BENACO
Descrizione: nell’ambito della 4ᵃ Rassegna internazionale del paesaggio e del giardino, prima
edizione di una mostra-mercato di piante e fiori rari sul Lago di Garda
Dove: Salò – lungolago
Quando: 14-15 settembre 2013
Ulteriori info: www.igiardinidelbenaco.it
SALONE DEL CAMPER
Descrizione: “caravan, accessori, percorsi e mete”. La più importante manifestazione italiana del
caravanning e del turismo en plein air
Dove: Parma – Quartiere fieristico di Parma, Viale delle Esposizioni 393A – 43126
Quando: dal 13 al 21 settembre 2014
Ulteriori info: www.salonedelcamper.it
FIORI E BACCHE
Descrizione: mostra mercato tra colori d’estate e sapori d’autunno
Dove: Ameno (NO) – Parco Neogotico
Quando: 15 settembre 2013
Ulteriori info: www.asilobianco.it
FRUTTI E BUOI DEI PAESI TUOI
Descrizione: 4° Mostra mercato di piante,animali,cibi rari,tradizionali e curiosi, alla riscoperta
delle campagne e delle tradizioni
Dove: Frascaro (AL), Cascina Rangone
Quando: 15 settembre 2013
Ulteriori info: www.comunefrascaro.it
FESTA DELL’UVA E DEI FIORI
Descrizione: appuntamento che, dal 1976, richiama a Foresto Sparso migliaia di visitatori,
ansiosi di assistere domenica alla scenografica sfilata dei carri fioriti
Dove: Foresto Sparso (BG)
Quando: 15 settembre 2013
Ulteriori info: www.comune.forestosparso.bg.it
FIORENZA
Descrizione: mostra mercato di piante ornamentali
Dove: Firenze, centro città
Quando: 15-16 settembre 2012
Ulteriori info: www.societatoscanaorticultura.it
FLOREALFEST
Descrizione: mostra-mercato di piante rare, biodiversità e verde urbano con convegni e lezioni
di giardinaggio nel cuore del Friuli
Dove: Codroipo (Udine) – Villa Manin di Passariano, piazza Tonda ed Esedre
Quando: 15-16 settembre 2012
Ulteriori info: www.villamanin-eventi.it
FIORINSIEME
Descrizione: incontri ed eventi nella splendida cornice di Paolo VI, la Piazza del Duomo di
Brescia , che come nel corso delle passate edizioni, si vestirà di verde con oltre 1200 mq di
giardino
Dove: Brescia, Piazza Paolo VI
Quando: dal 13 al 22 settembre 2014
Ulteriori info: www.fiorinsieme.it
FESTA DEL CACTUS
Descrizione: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle piante con le spine. La
manifestazione, la più grande in Italia dedicata alle “grasse”, ha un intento importante: è
finalizzata alla costruzione di un parco botanico
Dove: San Lazzaro di Savena (BO) – Palasavena, Via Caselle 26
Quando: 19-20-21 settembre 2014
Ulteriori info: www.festadelcactus.it
BOLOGNA IN FIORE

Descrizione: tre giorni di colori e profumi inebrieranno la piazza con artigianato artistico, prodotti
enogastronomici e splendidi floricoltori
Dove: Bologna, Piazza XX Settembre
Quando: 20-21-22 settembre 2013
Ulteriori info: www.sgpe.it
GIARDINI D’AUTORE – AUTUNNO
Descrizione: mostra-mercato piante insolite e rarità botaniche nella sua veste autunnale
Dove: Riccione – Villa Lodi Fè
Quando: 21-22 settembre 2013
Ulteriori info: http://giardinidautore.net
ORTI AD ARTE
Descrizione: prima edizione della mostra e mercato dedicata agli ortaggi e al cibo biologico.
Circa 50 espositori.
Dove: Varese – Villa Panza
Quando: 21-22 settembre 2013
Ulteriori info: www.fondoambiente.it
PERUGIA FLOWER SHOW – WINTER EDITION
Descrizione: edizione autunnale della mostra mercato di piante rare e inconsuete con le fioriture
tipiche della stagione
Dove: Perugia – Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno
Quando: 21-22 settembre 2013
Ulteriori info: www.perugiaflowershow.com
CUSAGO IN FIORE D’AUTUNNO
Descrizione: versione autunnale della manifestazione primaverile con piante e prodotti tipici.
Dove: Cusago (MI)
Quando: 21-22 settembre 2013
Ulteriori info: www.prolococusago.org
VANZO FLOREALE D’AUTUNNO
Descrizione: mostra mercato di prodotti florovivaistici, enogastronomici e alto artigianato Made
in Italy nel parco di 30mila mq della Villa che comprende un roseto
Dove: Vanzo di San Pietro Viminario (PD) – giardino di Villa Giustiniani
Quando: 27-28 settembre 2014
Ulteriori info: www.villavanzo.com
MOSTRA MERCATO GIARDINO JAQUARD
Descrizione: la manifestazione è dedicata alle orchidee, piante fiori e bonsai ed organizzata in
una cornice ottocentesca e nella suggestiva serra del Giardino Jacquard, che apre
eccezionalmente le sue porte ai visitatori
Dove: Schio (Vi), Giardino Jacquard, nell’ex area Lanerossi
Quando: 21-22 settembre 2013
Ulteriori info: www.comune.schio.vi.it
AGRIVARESE IN CITTA’
Descrizione: la fiera dell’agricoltura, con sfilate delle diverse razze equine, bovine e caprine, ma
anche con le evoluzioni dei protagonisti del Pentathlon del Boscaiolo. Si potranno anche
apprezzare le tecniche di produzione del miele e quelle casearie con la mungitura. Non
mancheranno poi visite guidate agli splendidi Giardini Estensi.
Dove: Varese – Giardini Estensi
Quando: 22 settembre 2013
Ulteriori info: www.agrivarese.eu
EDITORIA & GIARDINI
Descrizione: l’unica rassegna italiana di editoria completamente dedicata al giardino. Tema
centrale di questa edizione: la cultura e la tradizione giapponese. Cadenza biennale
Dove: Verbania – Villa Giulia
Quando: agosto/settembre 2014
Ulteriori info su: www.editoriaegiardini.it
PORTE APERTE: TRA STELLE E SPIGHE
Descrizione: il vivaio L’Erbaio della Gorra apre le sue porte ai visitatori con la mostra mercato
dell’Aster settembrino (oltre 100 varietà) e delle erbe ornamentali
Dove: Casalborgone (TO) – Vivaio L’Erbaio della Gorra, Strada Gianardo 11
Quando: 26-27-28 settembre 2014
Ulteriori info: www.gorraonline.it
FESTA DEI FIORI
Descrizione: il centro della cittadina si popola di circa 40 stand che offrono piante, fiori, arredo
giardino e prodotti agro-alimentari
Dove: Fano (PU), centro città (zona Pincio), Arco di Augusto, Largo di Porta Maggiore, Via
Corridoni e Via delle Rimembranze
Quando: 27-28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.comune.fano.ps.it
PIANTE E ANIMALI PERDUTI
Descrizione: una festa che coinvolge le animate vie del centro con tanta gastronomia e prodotti
tipici, piante particolari e animali da cortile
Dove: Guastalla (RE)
Quando: 27-28 settembre 2014
Ulteriori info: www.pianteeanimaliperduti.it
FlorBIELLA

Descrizione: 1° edizione di una mostra-mercato florovivaistica, orto e giardino per chi ama il
verde ma non solo
Dove: Biella (BI)
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.florbiella.it
FIORI FRUTTA QUALITA’
Descrizione: il centro storico della cittadina rivierasca sarà nuovamente trasformato in uno
splendido giardino, ricco di colori e profumi
Dove: Celle Ligure
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.fiorifruttaqualita.it
FIORI E COLORI NEL GIARDINO DI VILLA CONTARINI
Descrizione: seconda edizione della mostra mercato di fiori, piante insolite e rare con idee per il
giardino
Dove: Piazzola sul Brenta (PD) – Villa Contarini, Via Luigi Camerini 1
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.villacontarini.eu
FLORALIA
Descrizione: mercatino benefico per aiutare l’accoglienza della parrocchia che ospita 15
persone senza fissa dimora
Dove: Milano centro, sul sagrato e nei chiostri della chiesa di piazza San Marco
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.floraliamilano.it
CASALE MONFLEURS
Descrizione: esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante, libri e oggettistica a tema, macchine
agricole e per la cura del proprio giardino e tutto quello che riguarda il mondo del verde e del
giardinaggio
Dove: Casale Monferrato – Mercato Pavia in Piazza Castello
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.monferratoeventi.com
BONSAI IN VILLA
Descrizione: esposizione di piante bonsai in versione autunnale con concorso e premio
BonsaiGenova 2013 nello splendido parco ottocentesco della Villa
Dove: Sant’Olcese (GE) – Villa Serra di Comago
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.bonsaigenova.it
5°MEETING PIANTE CARNIVORE
Descrizione: il forum di Rexplant organizza un incontro aperto a tutti gli appassionati della
“piante che mangiano” con scambio di piante e incontri su due temi: la coltivazione
biosostenibile e la presentazione del progetto di salvaguardia delle torbiere in Aspromonte
Dove: Messina – Orto Botanico Pietro Castelli, piazza XX Settembre
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: http://rexplants.freeforumzone.leonardo.it
HERBAE VOLANT FRUCTUS MANENT
Descrizione: mostra-mercato, workshop, showcooking, laboratori didattici per bambini,
esposizioni, incontro con l’autore, esperienze del gusto, sulla frutta ed il suo mondo
Dove: Corciano (PG) – Castello di Pieve del Vescovo di Corciano
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.initinere.info
AUTUNNO AL PARCO DI VILLA CARCANO
Descrizione: il parco storico privato offre la possibilità di una piacevole passeggiata nell’Alta
Brianza tra alberi secolari e lungo i viali ombrosi che portano a vallette nascoste, circondati
dagli affascinanti panorami di fine estate
Dove: Anzano del Parco (CO) – Villa Carcano, Via Piave, 4
Quando: 28-29 settembre 2013
Ulteriori info: www.villacarcano.it

OTTOBRE 2014
MADE EXPO
Descrizione: il Salone dedicato all’architettura, al design e all’edilizia ha un settore green
dedicato all’interazione tra città e paesaggio. Ingresso riservato agli operatori.
Quando: 2-3-4-5 ottobre 2013
Dove: Milano – Quartiere Rho-Fiera, Strada Statale del Sempione 28
Ulteriori info: www.madeexpo.it
AUTUNNO ALLA LANDRIANA
Descrizione: mostra mercato di giardinaggio
Dove: Tor San Lorenzo – Ardea (Rm) – Giardini della Landriana – Via Campo di Carne, 51
Quando: 4-5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.aldobrandini.it
ORTICOLARIO
Descrizione: prestigiosa mostra mercato di piante rare per appassionati di giardinaggio e per
coloro che amano vivere il verde
Dove: Cernobbio (CO), Villa Erba – Largo Luchino Visconti 4
Quando: 3-4-5 ottobre 2014
Ulteriori info: www.orticolario.it

MOSTRA FIORI NEL TEMPO: ikebana e decorazione floreale
Descrizione: organizzata dal Garden Club Milano con Ikebana Ohara Chapter Milano e Scuola
Italiana Arte Floreale Camilla Malvasia, la mostra d’arte floreale ha come tema l’incontro tra
Oriente e Occidente negli stili delle composizioni floreali. Dalle 11.00 alle 19.00.
Dove: Milano – Galleria Bolzani, via Morone 2
Quando: 4(inaugurazione)5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.gardenclubmilano.it
FIERA DELLA ZUCCA
Descrizione: oltre 450 qualità di zucca in mostra oltre a delizie dolci e salate, gara di torte,
intagliatori di zucche e concorsi in una grande kermesse alla scoperta della regina dell’orto di
ottobre
Dove: Piozzo (CN) – vie del paese
Quando: 4-5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.fieradellazucca.it
MOSTRA BONSAI D’AUTUNNO
Descrizione: settima edizione della mostra bonsai e suiseki. Workshop, conferenze e mercatino
Quando: 3-4-5 ottobre 2014
Dove: Roma – Città dei Ragazzi, Largo Città dei Ragazzi in Via della Pisana a 2 Km all’esterno
del GRA
Ulteriori info: www.romabonsai.org
MOSTRA-MERCATO DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Descrizione: oltre ai fiori, la manifestazione di quest’anno mette in mostra e vendita anche
prodotti collegati, come miele locale e vasi in terracotta realizzati nella provincia
Quando: 4-5-6 ottobre 2013
Dove: Pesaro – centro, Piazza del Popolo
Ulteriori info: www.turismo.pesarourbino.it
FRUTTI ANTICHI DI PADERNA
Descrizione: rassegna di piante fiori e frutti dimenticati del FAI
Dove: Paderna di Pontenure (PC) – nel parco, nei cortili e portici del castello del Castello di
Paderna
Quando: 5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.fruttiantichi.net
MOSTRA AUTUNNALE DI PIANTE E FIORI
Descrizione: oltre 50 partecipanti espongono quanto di meglio la floricoltura della stagione. La
location è particolarmente suggestiva per il caratteristico Serrone Tepidario del Roster
Dove: Firenze – Giardino dell’Orticoltura, Via Vittorio Emanuele II, 4
Quando: 5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.societatoscanaorticultura.it
PORTE APERTE: GIORNI DI ROSE D’AUTUNNO
Descrizione: il vivaio apre le sue porte ai visitatori per le ultime fioriture e le atmosfere
suggestive create da foglie colorate e bacche
Dove: Cervarese S. Croce (PD) – Az.Agric. La Campanella, via Campanella 3
Quando: 5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: http://vivaiolacampanella.com
MOSTRA DELLE VIOLE
Descrizione: all’interno del grande garden, in mostra e vendita più di 100 varietà di viole tra
miniviole, viole ricadenti, viole cornute, viole del pensiero e viole a fiore grosso
Dove: in tutti i punti vendita della catena Viridea
Quando: 5-6 ottobre 2013
Ulteriori info: www.viridea.it
International Tulip Guerrilla Gardening Day 2013
Descrizione: i Giardinieri Sovversivi Romani invitano tutti a piantare bulbi di tulipani tutti
insieme, tra zappette, rastrelli, sorrisi e musica
Dove: Roma – Centocelle, via Delle Noci incrocio con viale Delle Gardenie
Quando: 12 ottobre 2013 (ore 15.00)
Ulteriori info: La pagina Facebook del Tulip Guerrilla Gardening Day
SUN
Descrizione: salone dedicato alla vita all’aria aperta, progettazione, arredamento e accessori,
con 3 giorni di workshop internazionali sul paesaggio. Ingresso riservato agli operatori.
Dove: Rimini, Fiera
Quando: 6-7-8 ottobre 2013
Ulteriori info: www.sungiosun.it
HARBOREA
Descrizione: festa delle piante e dei giardini d’Oltremare. Mostra-mercato di piante, erbe, fiori,
piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi
Dove: Livorno, parco ottocentesco di Villa Mimbelli
Quando: 11-12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.harborea.com
HIBISCUS RARI E DA COLLEZIONE
Descrizione: mostra-mercato con oltre 60 varietà
Dove: Pistoia – Mati 1909, Via Bonellina 68
Quando: 12 ottobre 2013
Ulteriori info: La pagina Facebook
BOTANICA – EDIZIONE AUTUNNALE

Descrizione: mostra-mercato di piante rare e da collezione, con particolare attenzione alle
varietà antiche e dimenticate prodotte nelle colline fiorentine
Dove: Lastra a Signa (FI) – Villa Caruso Bellosguardo, via di Bellosguardo 54
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.villacaruso.it
AUTUNNO IN CASTELLO
Descrizione: mostra-mercato di artigiani, artisti e florovivaisti locali. Oltre 50 espositori.
Dove: Roncade (TV) – Castello di Roncade
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.castellodironcade.it
FESTA “PIC” DEL PEPERONCINO
Descrizione: oltre 80 espositori tra produttori e artigiani che metteranno in mostra e vendita
qualsiasi oggetto, alimento, bevanda, pianta in omaggio a sua maestà il peperoncino
Dove: Camaiore (LU), vie del centro città
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.comune.camaiore.lu.it
VIVAI FRATELLI LEONELLI – OPEN DAY D’AUTUNNO
Descrizione: il vivaio apre le sue porte ai visitatori mettendo in mostra le fioriture tipiche della
stagione
Dove: Castelletto Sopra Ticino (Novara) – via Valloni 59
Quando: 25 ottobre 2014
Ulteriori info: www.fratellileonelli.it
VIVAI PRIOLA – PORTE APERTE
Descrizione: porte aperte del Vivaio di Pier Luigi e Gabriella Priola specializzato in piante
erbacee perenni
Dove: Treviso, presso il Vivaio in via delle Acquette 4
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.vivaipriola.it
POMARIA
Descrizione: in occasione della grande festa della mela della Val di Non che richiama orde di
visitatori, le vie del centro del borgo di Casez saranno animate da rappresentazioni di antichi
mestieri, musiche, mercatini, mostra pomologica e degustazioni
Dove: Casez (TN)
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.pomaria.it
ORCHIDANDO OPEN WEEKEND
Descrizione: porte aperte del vivaio di orchidee di Giulio Farinelli
Dove: Roccastrada (GR)
Quando: 12-13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.orchidandoshop.it
ORTICINO D’AUTUNNO
Descrizione: nuova edizione autunnale della mostra mercato dedicata al floro-vivaismo,
all’agroalimentare, all’artigianato ed all’ambiente
Dove: Oleggio (NO) – Via Paganini
Quando: 13 ottobre 2013
Ulteriori info: www.orticino.it
NEL SEGNO DEL GIGLIO
Descrizione: nel magnifico Parco della Reggia di Colorno la versione autunnale della grande
manifestazione primaverile
Dove: Colorno (PR) – Palazzo Ducale
Quando: ottobre 2014
Ulteriori info: www.artourparma.it
ARBOR DAY
Descrizione: una festa degli alberi per sensibilizzare i cittadini sul tema del verde in città
organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA): dimostrazioni di treeclimbing, workshop
e convegni
Dove: Roma – Parco di Villa Borghese
Quando: ottobre 2014
Ulteriori info: www.isaitalia.org
GIARDINI DEL VOLTURNO
Descrizione: terza edizione. Rarità botaniche e alto artigianato passeggiando nel bellissimo
Parco San Bartolomeo
Dove: San Bartolomeo casa in campagna – Località Pantaniello di Caiazzo (CE), Via Rognano
Quando: 17-18-19 ottobre 2014
Ulteriori info: http://sanbartolomeoeventi.it
LES JOURNEES DES PLANTES DE L’AUTOMNE – FRANCIA
Descrizione: versione autunnale della vasta manifestazione primaverile, tra le mostre di
giardinaggio più ammirate d’Europa, che conta un pubblico di 30mila appassionati visitatori
Dove: Courson (Essonne)
Quando: 18-19-20 ottobre 2013
Ulteriori info: www.domaine-de-courson.fr
DUE GIORNI PER L’AUTUNNO
Descrizione: versione autunnale della “Tre giorni per il giardino”, splendida kermesse che mette
in mostra il meglio del mondo vegetale della stagione

Dove: Caravino (TO) – Castello di Masino
Quando: 18-19-20 ottobre 2013
Ulteriori info: www.fondoambiente.it
IN AUTUNNO: FRUTTI, ACQUE E CASTELLI
Descrizione: versione autunnale della primaverile “Fiori, acque e castelli”
Dove: Cervignano del Friuli (UD) – Castelli di Strassoldo, via dei Castelli 21
Quando: 19-20 ottobre 2013
Ulteriori info: www.castellodistrassoldo.it
MOSTRA E CONVEGNO SUI FUNGHI
Descrizione: 15esima edizione della Mostra micologica. Sabato 19 ottobre convegno sui metodi
di classificazione delle nuove specie fungine, convegno sui funghi che hanno segnato la storia
e sui rischi ecologici di una terra senza funghi. Il sabato sera cena con menu a base di funghi e
domenica sarà aperta al pubblico la mostra micologica.
Dove: Pescia (PT) – Istituto Tecnico Agrario Statale D.Anzilotti, Viale Ricciano, 5
Quando: 19-20 ottobre 2013
Ulteriori info: www.agrariopescia.it
I BULBI DI EVELINA PISANI
Descrizione: mostra con lezioni e dimostrazioni pratiche e convegno sui bulbi da fiore che si
piantano in autunno in una cornice d’eccezione
Dove: Vescovana (PD) – Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, Via Roma 25
Quando: 26-27 ottobre 2013
Ulteriori info: Pagina Facebook dell’evento
PENNELLATE DI BACCHE, LUCI, OMBRE E COLORI AUTUNNALI
Descrizione: Porte Aperte dell’Azienda Agricola Maurizio Feletig specializzata in rose antiche e
da bacca e arbusti autunnali. Su prenotazione workshop di composizione floreale e acquarelli
botanici
Dove: Arignano (TO), Via Garibaldi 38
Quando: 26-27 ottobre 2013
Ulteriori info: www.rosebacche.it
LA ZAGARA
Descrizione: edizione autunnale della mostra-mercato primaverile con esposizione delle piante
intorno al bellissimo Aquarium
Dove: Palermo – Orto botanico, via Lincoln 2
Quando: 27-28-29 ottobre 2013
Ulteriori info:www.ortobotanico.unipa.it

NOVEMBRE 2014
FIORI D’INVERNO
Descrizione: un’esposizione florovivaistica che guida il visitatore all’affascinante scoperta del
jardin d’hiver, dei fiori invernali e dei profumi della “brutta stagione”. In occasione della
manifestazione sono previste visite guidate all’appartamento della Principessa Maria Letizia
Dove: Moncalieri – Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, Piazza Baden Baden 4
Quando: 2-3 novembre 2013
Ulteriori info: www.comune.moncalieri.to.it
CREAZIONI CASA E GIARDINO
Descrizione: 4° Rassegna Nazionale di Artigianato Artistico dedicata alla casa ed ai
complementi per l’abitare tra tradizione, design e innovazione. Inoltre dimostrazioni dal vivo,
incontri con gli artigiani, workshop
Dove: Milano - Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4
Quando: 8-9-10 novembre 2013
Ulteriori info: www.creazionicasa.it
AGRIALP – FIERA AGRICOLA DELL’ARCO ALPINO
Descrizione: la fiera nasce per mettere in luce il comparto dell’agricoltura di montagna,
elemento base dello sviluppo del territorio. Partecipano oltre 39mila visitatori e 400 espositori.
Dove: Bolzano – Fiera Bolzano, P.zza Fiera, 1
Quando: 8-9-10-11 novembre 2013
Ulteriori info: www.fierabolzano.it
NATURALMENTE IN FIERA
Descrizione: salone di 20mila metri quadri dedicato a piante e fiori ma anche a farfalle, animali
e alla natura in generale
Dove: Cesena – Centro Fieristico Pievesestina
Quando: 9-10 novembre 2013
Ulteriori info: www.naturalmenteinfiera.it
MOSTRA DELLA CAMELIA INVERNALE
Descrizione: ritorna dopo una lunga pausa la mostra del fiore che riesce a vincere la brutta
stagione con foglie e fiori. In mostra un centinaio di esemplari di camelia della specie sasanqua,
hiemalis, vernalis, mostra mercato di camelie e altre iniziative. Promossa dal Consorzio Fiori
Tipici Lago Maggiore.
Dove: Verbania, Villa Giulia
Quando: 30 novembre – 1 dicembre 2013
Ulteriori info: www.lagomaggiorefiori.it

DICEMBRE 2014
CACCIA AI TARTUFI NEL PARCO DI VILLA CARCANO
Descrizione: a partire dalle ore 10.30 al via dimostrazioni di ricerca di tartufi nel parco con i cani.
Al ritorno un leggero spuntino caldo al tartufo ed un buon vino rosso

Dove: Anzano del Parco (CO) – Via Piave 4
Quando: 2 dicembre 2012
Ulteriori info: www.villacarcano.it
ORTICOLINE D’INVERNO
Descrizione: mostra-mercato di piante: collezioni di felci sempreverdi, ellebori, orchidee e
camelie, oltre ad una conferenza sulle orchidee e il laboratorio di bouquet di Natale
Dove: Milano – Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95
Quando: 1-2 dicembre 2012
Ulteriori info: www.orticola.org
FRUTTI&COLORI D’INVERNO
Descrizione: la Fondazione Minoprio, scuola di giardinaggio, propone una mostra di Stelle di
Natale e piante invernali
Dove: Vertemate con Minoprio (CO), Fondazione Minoprio – Viale Raimondi, 54
Quando: 6-7 dicembre 2014
Ulteriori info: www.fondazioneminoprio.it
ESPOSIZIONE STORICA SULLA FLORICOLTURA
Descrizione: ‘La Floricoltura, passato, presente e futuro’.
Dove: Ventimiglia – Palazzo Biancheri
Quando: 14-15 / 21-22 dicembre 2013
Ulteriori info: http://lafloricoltura.blogspot.it
CLICCA SUL MESE CHE TI INTERESSA:
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

