
design.repubblica.it 15-06-2017

Cerca

Le protezioni solari per difendersi dal grande caldo

Lo yacht firmato Lissoni Le summer school sul design

Tendenza tropicale Arredi nomadi, le sedie pieghevoli

FACEBOOK RSS

ASPETTANDO CERSAIE

La ceramica è in
gran forma
Anticipazioni e tendenze

Dal più importante collezionista di garofani inglesi, a quello di

orchidee millenarie, da chi coltiva rose antiche, a chi si occupa di

ricercate piante carnivore o di varietà che sopportano soltanto

l’ombra. Sono alcuni dei maestri giardinieri ospiti dal 16 al 18

giugno dell’EvergreenForte, la mostra mercato di Forte dei Marmi

dedicata alle eccellenze e rarità florovivaistiche. 

La novità di questa quarta edizione è l’allestimento di una

decina di piccoli giardini pensati per soddisfare diversi gusti ed

esigenze, si passa dal classico all’inglese a quello studiato per

la meditazione. Inoltre, la manifestazione mette in mostra alcune

soluzioni per arricchire gli spazi esterni puntando su artigianato e

nuove tecnologie come le pergole bioclimatiche e le stufe da

outdoor.

EvergreenForte 2017

dal 16 al 18 giugno

Forte dei Marmi, piazza Dante

Ingresso gratuito

www.evergreenforte.org

Un articolo di eventi, EvergreenForte, fiori, giardinaggio, mostre

mercato, piante scritto da Valentina Ferlazzo il 15 giugno 2017
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10 mete per il weekend
tra piante e fiori

25 maggio 2016

10 mete green per il
weekend

EVENTI

EvergreenForte, lo show di fiori e
giardini
Orchidee da collezione, gerani commestibili e ortensie pregiate: torna

l'appuntamento con il verde della Versilia per conoscere e ammirare le rarità

florovivaistiche. Fino al 18 giugno a Forte dei Marmi
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