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Manifestazioni sul verde

Agenzie viaggi specializzate (1)
Associazioni (4)

ARTinfiore

Illuminazione giardini (2)

"Giardini, riuso e creatività", questo è il motto della manifestazione
Artinfiore, che si svolgerà a Sarteano il 1-2-3-4 maggio 2014.
ARTinfiore non è solo festa è qualcosa di più. È un invito ad

Irrigazione giardini (1)
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un'emozione artistica da vivere attraverso le vie e le piazze. È un

Materiali per il giardinaggio (2)

riappropriarsi delle storie, della natura, dei paesaggi e degli itinerari

Piscine (1)

che ci circondano. È un esperienza sensoriale che regalerà ai visitatori

Progettazione e realizzazione giardini (2)

un gioioso spettacolo di colori, odori e gusto per il palato, in un
percorso che si snoderà in uno spazio, tra il reale e il magico, che
permetterà

di

vivere

un'esperienza

sensoriale

attraverso

la

manipolazione, l'ascolto, la pittura, gli odori, gli occhi ed il cuore.
Tel. 0578 269204 - www.sarteanoliving.it

FLORA CULT I Casali del Pino
A Roma il 25, 26 e 27 aprile 2014, a I Casali del Pino, torna FloraCult,
la mostra mercato di florovivaismo amatoriale giunta alla 5° edizione e
diventata sempre di più il punto di riferimento per la cultura del giardino.
Ideatrici e organizzatrici dell'evento, fin dalla sua nascita, sono Ilaria
Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, e Antonella Fornai,
paesaggista e curatrice della Mostra. Sempre più numerosi i visitatori
affascinati dalla bellezza de I Casali del Pino, che si trovano all'interno
del Parco di Veio, ricco di storia, con un paesaggio suggestivo e una
natura selvaggia.
I Casali del Pino - Via Giacomo Andreassi n. 30 Roma (La Storta)
Tel. +39 345 9356761 - euronet@euronetcom.eu - www.floracult.com

Flora Decora
Mostra mercato Flora et Decora; fiori, piante, decorazioni, arredamento
e attrezzature per il giardino che si terrà dal 25 al 27 Aprile 2014
presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
L'ingresso alla manifestazione é gratuito dalle 10,00-19,00.
Milano - Sant’Ambrogio
Tel. 347 2442604 - www.floraetdecora.it

Giardini & Terrazi - Verde Ravenna
Al via a dal 5 al 7 settembre 2014, Giardini & Terrazzi - Verde
Ravenna, manifestazione che ha riscosso un grande interesse e
successo di pubblico, anche internazionale, e che, per il secondo anno
consecutivo, animerà le centralissime Piazze del Popolo, Garibaldi, XX
settembre, San Francesco ed aree attigue, con il coinvolgimento delle
istituzioni locali e delle associazioni di categoria.
Possono partecipare espositori dei seguenti settori merceologici: fiori e
piante, arredi da giardino, complementi d'arredo, macchine ed
attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali.
Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza San Francesco e Piazza
XX Settembre. - Centro di ravenna
Tel. 051/1863192 - fiaforma@tin.it - www.consorziofia.it/gt
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Giardini & Terrazzi - Verde Bologna
E' alle porte la dodicesima edizione di Giardini & Terrazzi che avrà
luogo presso lo splendido parco dei Giardini Margherita di Bologna, dal
9 all'11 di maggio 2014. La manifestazione, promossa dalle istituzioni
locali unitamente alle associazioni degli operatori, è ormai diventata un
appuntamento fisso per la città e per gli appassionati e professionisti
del verde con un'affluenza di circa 30.000 visitatori nell'ultima edizione.
Giardini Margherita Bologna Viale Gozzadini
Tel. 051/1863192 - fiaforma@tin.it - www.consorziofia.it/gt

La Zagara
Mostra di piante rare ed inusuali. Dal 5 al 6 aprile 2014 l'esposizione
nella splendida cornice dell'Orto Botanico di Palermo. Orari di
apertura dalle 9,00 alle 19,00.
Espositori da tutta Italia per l'edizione primaverile della mostra di piante
rare e inusuali nel giardino tropicale più affascinante d'Europa. Per la
prima volta in Italia nuovi frutti tropicali provenienti dall'America
Centrale. Tante mostre in cartellone. Due giorni intensi fra pomelie,
gelsomini, agrumi storici, piante grasse e acquatiche, bambù, camelie e
pelargoni.
via Lincoln, 2 Palermo (Pa)
Tel. 3490579767 - botanica@unipa.it - www.lazagarapalermo.it

PERUGIA FLOWER SHOW
Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare e inconsuete,
giunge alla sua VII edizione e torna a colorare i Giardini del Frontone di
Perugia dal 23 al 25 Maggio 2014.
Tre giorni firmati dai più grandi nomi del florovivaismo nazionale e
internazionale, che tornano in Umbria per presentare le loro nuove
introvabili collezioni, nel pieno dello splendore grazie alla fioritura
primaverile che le contraddistingue.
Giardini del Frontone Borgo XX Giugno, 06121 Perugia (PG)
Tel. +39 075 4659340 - segreteria@perugiaflowershow.com www.perugiaflowershow.com
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