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Il giardino delle idee
Giardinaggio: Darfo Boario Terme
in Fiore, edizione 2014
Giardinaggio: Vivi la Terra, il
mondo dell'agricoltura a
CarraraFiere; Sogni d'Orto,
rassegna per amanti del
pollice verde; Allevare
lumache, Le sette meraviglie
della nuova agricoltura
giardinaggio: Hobby Orto, per
realizzare un orto vero sul
proprio balcone; OGM.
Coltiviamo un altro futuro! Orti
di Campagna Amica

Floracult 2014: nuova edizione a Roma della mostra mercato di
florovivaismo amatoriale
Nuova edizione per Floracult, evento
che si tiene presso i Casali del Pino,
a Roma, per proporre un fine settimana
dedicato al florovivaismo; si tratta di
una mostra mercato amatoriale che
ospiterà oltre 130 espositori ed
appassionati di giardinaggio.
Il tema di questa edizione è "il giardino
profumato", dando spazio a piante
aromatiche e profumate per giardini e balconi; come da tradizione per questo
evento non mancheranno piante rare ed originali, insieme ad artigianato.....

Orto e Giardino: Risparmiare e
mangiare sano. Anche a
Palermo l’orto urbano
condiviso; Hobby Orto per
coltivare sul balcone; Coltivare
il futuro insieme, Lariofiere
tredicesima edizione di
Agrinatura;
giardinaggio: Floracult 2014,
mostra mercato di
florovivaismo amatoriale;
Villafranca in Fiore 2014; Viole
e camelie star superstar a
VerdeMura
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Villafranca in Fiore 2014

(NEW) Appointment gadget >>

Qualche consiglio utile:
Dai una casa ai tuoi piccoli
animali:

Prima edizione della
manifestazione dedicata ai fiori
e alle piante nella città di
Villafranca di Verona ad
Aprile 2014.

Gabbia Essegi Baffy 3 Piani 120
scuro: L120 x P54 x H150 cm
€ 189.00
Casetta gioco e riposo Leif - - L
25 x H 12 cm

Villafranca in Fiore è l’evento
che caratterizzerà il centro
storico del borgo in provincia di
Verona con colori e profumi
tipici della primavera: un ampia
esposizione che si snoda nelle
vie più belle del centro storico, all’ombra del Castello Scaligero.

€ 9.90

Casetta-dispensa gioco Diggy - P 20 x H 24 cm
€ 12.90

Gabbia Outback Classic - - Class
105 x P 64 x H 92 cm

Villafranca in Fiore accoglierà floricoltori provenienti da tutta Italia per esporre
e vendere i propri fiori e piante di questa stagione 2014....

€ 74.90

Viole e camelie star superstar a VerdeMura
Viole e camelie protagoniste
della settima edizione di
VerdeMura, la
manifestazione nazionale del
giardinaggio e del vivere
all’aria aperta, sorella minore
della ormai consolidata
Murabilia che si terrà il 4-5 e 6
aprile sulle Mura.
Le due specie floreali,
tipicamente primaverili,
saranno le regine della
manifestazione e faranno
capolino in centinaia di esemplari dagli stand espositivi, catturando, con la
loro straordinaria bellezza, l’attenzione dei visitatori che, tempo permettendo,
dovrebbero superare i 14mila dello scorso anno...
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