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MERAVIGLIE SEGRETE A RAVENNA
Dal 7 al 14 maggio aprono a Ravenna e 

provincia i “Giardini segreti”, oltre 65 luoghi 

pubblici e privati selezionati dal gruppo 

Giardino&Dintorni, luoghi visitabili e in cui 

si organizzano eventi culturali (conferenze, 

mostre, concerti, simposi). 

Info: www.meravigliesegrete.it

GIARDINI & TERRAZZI
Il 12, 13 e 14 maggio, 15a edizione dell’e-

vento garden show e mostra mercato che 

raccoglie ai Giardini Margherita di Bologna 

il comparto florovivaistico, l’abitare e tutti i 

settori legati alla vita nel verde. 

Info: www.giardinieterrazzi.eu

PERUGIA FLOWER SHOW
Il 12, 13 e 14 maggio ai Giardini del Fron-

tone di Perugia, mostra mercato di piante 

rare e inconsuete e arredi per il verde. 

Info: www.perugiaflowershow.com

FRUTTI ANTICHI (PRIMAVERA)
13 e 14 maggio, al Castello di Paderna 

(Piacenza), appuntamento con l’edizione 

primaverile di Frutti Antichi, rassegna di 

piante, frutti dimenticati, prodotti di alto 

artigianato, promossa dal FAI – Fondo Am-

biente Italiano e realizzata in collaborazione 

con il Castello di Paderna e il Comitato FAI 

di Piacenza. Info: www.fruttiantichi.net

GARDEN FESTIVAL
Il 13 e 14 maggio 1a edizione al Castello 

Quistini (Rovato, BS) del festival dedicato al 

giardino con vivaisti e produttori di piante e 

fiori, arredo da esterni e artigianato. 

Info: www.castelloquistini.com

YACHT & GARDEN
Il 13-14 maggio, a Genova, X edizione di 

Yacht & Garden, mostra mercato di fiori e 

piante del giardino mediterraneo. L’evento 

offre la possibilità di coniugare due grandi 

passioni naturali: il mare e il verde. 

Info: www.yachtandgarden.it

XIII Edizione

ROSAZZO DA ROSA 
Il 13 e 14 maggio mostre, convegni, con-

certi e mercato di rose all’Abbazia medieva-

le di Rosazzo (Manzano, UD), in occasione 

della XIII edizione di Rosazzo da Rosa. La 

kermesse 2017 si preannuncia ricca di ini-

ziative e laboratori dedicati alle rose, all’arte 

verde e all’arte floreale, nonché incontri 

tematici con giardinieri, garden designer, 

scrittori, chef ed esperti. La mostra mercato 

di rose e artigianato artistico è allestita nel 

suggestivo chiostro. Sarà aperto al pubblico 

il sentiero delle rose e sarà creato il sentiero 

dei pensieri, dove i visitatori potranno lascia-

re una frase o una dedica.

Per tutto il weekend floreale si potrà ammi-

rare il roseto dell’Abbazia, formato da rose 

antiche e moderne, nel quale spiccano l’au-

toctona ‘Rosa di Rosazzo’ e le rose dell’aiuo-

la Fineschi, inserita nel progetto Floricultori 

custodi per la tutela di varietà rare. 

Info: www.abbaziadirosazzo.it

FRANCIACORTA IN FIORE
Dal 19 al 21 maggio, presso il borgo antico 

di Bornato della Franciacorta (BS), XIX 

edizione della rassegna botanica di Francia-

corta in Fiore. 

Info: www.franciacortainfiore.it

ORTOCOLTO
Il 20 e 21 maggio a Villa Pallavicino (Busseto, 

PR) torna Ortocolto, festa mercato delle arti e 

dell’artigianato applicati all’orto, dei giardini 

e del buon cibo. Info: www.ortocolto.it

Giugno  
FIORISSIMA
Il 2, 3 e 4 giugno, a Ovada (AL), terza 

edizione di Fiorissima, mostra mercato floro-

vivaistica. Info: www.fiorissima.it

EVERGREENFORTE
In Versilia l’arrivo dell’estate si festeggia 

con Evergreenforte, il 16, 17 e 18 giugno
a Forte dei Marmi (LU). Mostra mercato di 

eccellenze florovivaistiche, giunta alla quarta 

edizione. Info: www.evergreenforte.it

L 'AGENDA

UNA DOMENICA 
IN GIARDINO
Visite guidate ai Giardini di Villa della 

Pergola (Alassio, SV) abbinate a laborato-

ri di giardinaggio, con attività sperimen-

tali e percorsi di manipolazione e ricerca 

di profumi e sapori. Le attività sono adat-

te a tutti: adulti, bambini e famiglie. 

23 aprile: “Profumo di glicine”; 

14 maggio: “Le palme, il fascino della 

Riviera”; 

11 giugno: “Gli agapanti, i fiori dell’amore!”. 

Info: www.giardinivilladellapergola.com

PARTY DI PRIMAVERA
Il 30 aprile, presso lo show room dell’a-

zienda Lacole (Pistrino di Citerna, PG), 

open day dedicato all’artigianato locale e 

agli appassionati di materiali di recupero 

e arredi senza tempo (per casa e giardi-

no). Convivialità, musica, tante sorprese, 

workshop e un ricco buffet sono gli in-

gredienti della giornata. 

Info: www.lacole.it
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