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Da Floracult a Orticola: gli
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Tutte le più belle mostre mercato di fiori e piante in Italia della
primavera estate 2017.
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Da aprile a ottobre: tanto dura la stagione più felice e gloriosa del
giardiniere. Anche di quello metropolitano, che spesso si
accontenta di un terrazzino. È in qusto periodo infatti che si
moltiplicano fiere del verde, gite fuori porta, mostre botaniche che
ci riconciliano con piante e fiori. Dall’ulivo alle erbe aromatiche,
ecco una selezione di mostre floreali e orti botanici dove trovare
idee e spunti per acquistare, ispirarsi e creare un giardino “med”
personalizzato.
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Si sa: i milanesi in costante carenza di clorofilla riservano a
Orticola una devozione speciale. E mai come in questa 22°
edizione, la mostra mercato che riempie di profumi e colori i
giardini di via Palestro ricambia con gli interessi. Tema, “Le piante
italiane per il giardino italiano”: niente nazionalismi, ma piuttosto
la considerazione che le piante spontanee e naturalizzate alle nostre
latitudini sono quelle che attecchiscono meglio. Tra i 160 vivai che
espongono, tanti i giovani esordienti. Mentre cresce l’attività di
Fuori Orticola, un hub di iniziative che fioriscono in città
praticamente tutto l’anno: dalla collaborazione con i musei ai cicli
di Giornate di Studi, agli interventi “sul campo” a Villa Perego e
CityLife. Nuovissime anche le visite guidate nei tre giorni della
mostra. Sul sito di Orticola, si possono acquistare i ticket
d'ingresso senza fare file.
Cultura green a Floracult

L'ottava edizione della mostra mercato ideata di Ilaria Venturini
Fendi e Antonella Fornai ha la cura della natura come obiettivo
primario. Per questo Floracult 2017 ospita a Roma nella
splendida tenuta agricola I Casali del Pino, fiori, piante, arredi da
giardino ma anche mostre fotografiche e incontri con grandi
esperti come il biologo botanico Stefano Mancuso, l'entomologo
Gianumberto Accinelli o l'aromatario siciliano Meo Fusciuni. Dal
21 al 23 aprile
aprile.
Sua maestà, la festa dei fiori

È L’equivalente francese del Chelsea Flower londinese: la 30ennale
edizione delle Journées des Plantes richiama amatori da tutta
Europa, mantenento sempre al top la sua reputazione. Da un paio
di stagioni si è spostata e adesso svolge nella tenuta del Domain de
Chantilly, all’ombra di un magnifico castello. Una vera festa della
natura (e degli occhi) dal 19 al 21 maggio
maggio.
In Versilia, il garden style

Nata da poco, ma già con un carattere ben delineato: EverGreen
Forte
Forte, alla sua quarta edizione, si svolge nei giardinetti della
piazza centrale di Forte dei Marmi. Un’iniziativa allegra e
attesissima, che valorizza le proposte dei florovivaisti del territorio
circostante, particolarmente versatile, ma dedica anche uno spazio
particolare agli arredi outdoor, per la gioia dei tanti vacanzieri. Dal
16 al 18 giugno
giugno.
Rarità al riparo delle mura

Un appuntamento speciale quello di Murabilia
Murabilia. L'accuratissima
selezione di piante rare e di vivaisti importanti ( sono ben 250 gli
espositori di questa edizione) compiace anche i giardinieri più
esigenti, che riescono a trovare qui esemplari unici. Senza contare
la splendida la location, dato che Murabilia si svolge lungo le
antiche mura di Lucca. Le date sono 1, 2 e 3 settembre
settembre.
Un paradiso di lava e spine

VI bastano 9mila esemplari tra cactus e succulente, appartenenti a
centinaia di specie provenienti da tutto il mondo? Il Jardin de
Cactus di Lanzarote, alle Canarie, li allinea in un parco botanico
unico al mondo, specie nell’ambientazione: un anfiteatro costruito
con muretti e terrazzamenti di pietra lavica, secondo il progetto del
visionario architetto e paesaggista Cesar Manrique. È visitabile
tutto l’anno
l’anno.
SCOPRI ANCHE:
→ Gelatine di tè verde con fiori e frutta
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Il party per l'inaugurazione della mostra #LIKES MOVIE STAR

L'esposizione con le immagini di Tea Falco fotografata da Koto Bolofo pubblicate sul numero
di #Likes si possono vedere alla 7,24X0,26 GALLERY di Pier Giuseppe Moroni a Milano.
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