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L'arte del giardino,
   l'arte nel giardino
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INGRESSO LIBERO
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2014

FIORITA
UN’ESTATE

Per i cultori del verde, a Forte dei Marmi s’inaugura la prima edizione di una mostra-mercato
 dedicata alla nobile arte dei giardini. Tante le varietà di piante, tutte in �ore

AForte dei Marmi, cuo-
re della Versilia artisti-

ca e mondana, dal 13 al 15 
giugno, in piazza Dante, è 
di scena la prima edizione di 
EvergreenForte, mostra-mer-
cato dedicata al giardino, alla 
sua cura e agli arredi. 
Coordinato dall’architetto 
paesaggista Filippo Pizzoni e 
promosso dall’Associazione 
culturale Utinam di Antonel-
la Tonini, con la collaborazio-
ne di Stefania Cerlini, l’even-
to rientra nell’ambito delle 
celebrazioni per i 100 an-
ni dalla costituzione del Co-
mune autonomo di Forte 
dei Marmi. Oltre ai vivaisti, 
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VERSILIA EVERGREEN

DI ALESSANDRA ORISTANO

fondamentale, perché devo-
no essere in grado di adattar-
si agli estremi climatici della 
Versilia, molto caldo in estate 
e freddo umido d’inverno. L’i-
dea è di proporre al pubblico 
piante fiorite in estate, la 
stagione in cui il Forte si popo-
la di turisti e villeggianti, e che 
non richiedano cure eccessi-
ve», conclude. Qualche esem-
pio? Le rampicanti, vigorose 

e decorative, ideali per orna-
re muretti, portici e pergolati, 
come il Plumbago o gelsomi-
no azzurro, oppure le tante va-
rietà di Passiflora dai fiori spet-
tacolari da luglio a settembre, 
ma anche specie tradiziona-
li come la Gazania con i suoi 
coloratissimi fiori a margheri-
ta che abbelliscono le spiag-
ge e i luoghi assolati del Forte.  
evergreenforte.org

saranno presenti artigiani, 
scultori, artisti e lo stand di 
Case&Country e Class Editori. 
«La sfida è ritrovare la gran-
de tradizione dei giardi-
ni che qui si sono creati dai 
primi decenni del Novecen-
to», racconta Filippo Pizzoni. 
«Sono giardini d’ombra so-
bri, pacati, eleganti, con per-
gole, vasche e aiuole fiorite, 
dove la scelta delle piante è 

Dall’alto, in senso orario: Filippo 
Pizzoni, architetto paesaggista, 
la locandina dell’evento 
EvergreenForte, Plumbago in �ore.


