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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

fiori

dedicata alle eccellenze e rarità florovivaistiche.

giardinaggio

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

mostre mercato

Cerca

decina di piccoli giardini pensati per soddisfare diversi gusti ed
esigenze, si passa dal classico all’inglese a quello studiato per
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la meditazione. Inoltre, la manifestazione mette in mostra alcune
soluzioni per arricchire gli spazi esterni puntando su artigianato e
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nuove tecnologie come le pergole bioclimatiche e le stufe da
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mercato, piante scritto da Valentina Ferlazzo il 15 giugno 2017
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