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A fine mese arriva la Mostra Mercato delle Piante e dei Fiori, a La Storta (via Andreassi 30, Roma). Dalle 10
al tramonto vedrete un florilegio di incontri, laboratori e occasioni per immergersi nella bellezza e profumi di

Sempreverdi e sempref ort i

tutti i colori.

St agioni e colori
Citiamo la curatrice Antonella Fornai:

St orie e leggende veget ali

“Nella pittoresca cornice della campagna romana vivaisti produttori e colti collezionisti di piante insolite e rare
incontreranno non solo esperti del mondo vegetale ma anche un pubblico di curiosi neofiti pronti a convertirsi
al giardinaggio.
C’è di sicuro tutto il tempo per riflettere e scegliere, facendosi guidare dai propri desideri e dai consigli di chi ha

TAG

una lunga esperienza sul campo.

amaryllis arte balcone bouquet concime crisantemi cucina

Il giardinaggio è un gran divertimento, ha tuttavia regole semplici che bisogna conoscere e seguire per non

cura delle piante cura del verde design fiale fiori Fito Fito

cadere nella trappola del famoso “pollice nero”, alibi che nasconde un totale disinteresse per la materia. Il mio

Green Revolution Fito The Green Revolution foglie

è quindi un forte invito ad osservare, soprattutto quello che sembra meno attraente.

fotografia gardening giardinaggio giardini giardino Giardino

Provate, per esempio, a considerare la bellezza delle foglie spesso l’elemento più interessante per dare
armonia ed equilibrio ad un giardino: minute o giganti, frastagliate, lucide, rosate, verdi, variegate, profumate…
Un vero diletto per i più raffinati e certo una bella scoperta per molti di voi.”
Tutte le informazioni sul sito ufficiale floracult.com.

all’italiana green leggenda marzo mitologia Natale orto
parchi piante piante da appartamento primavera
Promogiardinaggio recipe ricetta rinvaso riuso creativo
storia dell'arte terrazzo The Green Revolution tulipani
turismo urban gardening vasi vischio
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Chi siamo
La “Green Revolution” di FITO è prima di tutto una
rivoluzione di pensiero che sboccia da un nuovo
modo di prendersi cura del verde. Con questo blog
vogliamo parlare agli appassionati, ai professionisti
e a tutti quelli che vogliono esplorare l'inestimabile
tesoro vegetale che vive e cresce sul nostro pianeta,
con le sue mille storie e curiosità. Buona lettura!
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