
Polliceverde Acquisti online Consigli fiori e piante Mostre floreali Home dilloconunfiore

Italian flora: piante e fiori
a domicilio
Invia fiori online, un
pensiero sempre gradito
fiori in vendita online in
tutto il mondo, in ogni
occasione, matrimoni,
nascite, laurea,
compleanno san valentino
o ... semplicemente per
dirle che l'ami!

 In
occasione delle festività
Natalizie gli aggiornamenti
proseguono nella sezione
Eventi di Natale dove
troverete indirizzi e
programmi di mercatini,
concerti, manifestazioni
per Natale, Capodanno ed
Epifania.

Giardinaggio mese per
mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Calendario mostre mercati ed eventi floreali in Italia e all'
Estero 2015

Ultimo aggiornamento 27 marzo 2015
scorrete la pagina e troverete eventi floreali per la primavera
2015

MANIFESTAZIONI FLOREALI 2015

FEBBRAIO 2015

FESTIVAL DELLE ORCHIDEE A MENTONE (FRANCIA)
dal 14 febbraio al 4 marzo 2015 al palais de l'Europe
orari lun-mer-ven-sab dalle 10 alle 18 
mar-gio dalle 10 alle 19 
dom dalle 9 alle 19
mail: info@feteducitron.com

MOSTRA DEGLI ELLEBORI
Un evento atteso da tutti gli appassionati delle splendide “rose delle
nevi”, con varietà e ibridi rari (oltre 370) che non si trovano
normalmente in commercio a Pietra Ligure (SV), via Nazario Sauro
144 ogni domenica dal 1 febbraio al 22 marzo 2015 info:
www.ilgiardinodegliellebori.it

AGRU-MI a MILANO
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. Milano,
Villa Necchi – via Mozart 14 14-15 febbraio 2015

MARZO 2015

Reggia di caserta

Versione cellulari Contatti Newsletter English version Blog

Pollice verde
Consigli per aspiranti giardinieri

  ► Fiori   ► Fiori da giardino   ► Piante e fiori   ► Serre per fiori

Facebook®
Account Sign Up
World's Largest Online

Community. Join Now and
Connect with Friends.
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- MESSER TULIPANO Pralormo (TO) – Castello di Pralormo -
dal 4 aprile al 3 maggio 2015 fioritura contemporanea di 75mila
tulipani, narcisi e quest’anno anche centinaia di ranuncoli Ulteriori
info: www.castellodipralormo.com

CACCIA AL TESORO BOTANICO
6 aprile 2015 il 6 aprile 2015 presso i giardini aderenti al circuito
Grandi giardini italiani. Divertimento assicurato per grandi e piccini.
info: www.grandigiardini.it

L'ERBA PERSA SANTA MARGHERITA LIGURE
4-5-6 aprile 2015
Villa Durazzo info: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

Fiori nella Rocca
10-12 aprile 2015
- Lonato sul Garda (Brescia) - Nella straordinaria cornice della Rocca
visconteo veneta di Lonato del Garda (Brescia) si svolge, nelle
giornate di , la 6a edizione della mostra mercato di piante e fiori
rari

ESTE IN FIORE
17-19 aprile 2015 
Rassegna del vivaismo di qualità e del florovivaismo veneto info:
www.esteinfiore.it

- Salerno - MOSTRA DELLA MINERVA
17-19 aprile 2015 Mostra-mercato di piante rare evento organizzato
dall' Hortus Magnus SALERNO, VILLA COMUNALE - (CAMPANIA)

AREZZO FLOWER SHOW
18-19 aprile 2015

DI RARA PIANTA a Bassano del grappa
18-19 aprile 2015

HORTI TERGESTINI TRIESTE
18-19 aprile 2015 
Parco San Giovanni info: www.hortitergestini.it

"Georgica di Emilia" a Guastalla Lido Po
18-19 aprile 2015
Festa della terra, delle acque e dei campi info: www.georgica.it

ORTINPARCO levico terme
24-25-26 aprile 2015
info: www.naturambiente.provincia.tn.it

MOSTRA MERCATO DI PIANTE E FIORI A FIRENZE
25 aprile 1 maggio 2015
Giardino dell'orticultura a Firenze

FLORACULT A ROMA
24-25-26 aprile 2015
Tenuta Casali del Pino - Parco di Veio MOSTRA MERCATO DI
FLOROVIVAISMO AMATORIALE. PIANTE INSOLITE, FIORI RARI, FRUTTI,
ARREDI, LIBRI, CONSIGLI E INCONTRI. www.floracult.com 

HORTUS
24-25-26 aprile 2015 
Reggio Emilia
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