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Mole sarà giardino dì eventi
Torna Flower Show tra novità, corsi e iniziative per i più piccoli

i
La Mole Vanviteffiana torna anche quest'anno a fiorire con la
quarta edizione di Ancona
Flower Show, mostra mercato
di piante rare e inconsuete, nei
giorni 9 e 10 aprile prossimi.
Tante le novità per i visitatori
che decideranno di trascorrere
un weekend all'insegna del verde di qualità e del giardinaggio.
La kermesse ospiterà un parco
espositori sempre più nutrito,
60 fra i migliori produttori e
collezionisti di rarità botaniche
saranno pronti a mostrare al
grande pubblico le loro varietà
più particolari e a presentare le
loro anteprime assolute a livello nazionale.
Passeggiando all'interno della Mole si potranno ammirare i
colori della primavera grazie allenumerosissimespecie di rose
presenti, alle ortensie più rare,
alle orchidee, agli agrumi in
moltissime varietà e ancora peonie, camelie e azalee. Non
mancheranno le piante cactacee e succulente, esemplari di
bonsai,pelargoni e piante mediterranee. Sarà possibile reperire infatti carnivore, tillandsie,
piante aromatiche insolite,
piante del benessere e tantissime altre curiosità.E sezioni dedicate all'arredo da giardino e
per la casa,artigianato di qualità, eccellenze enogastrononiiche e prodotti del benessere,
sempre indissolubilmente lega-
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Una precedente edizione del Flower Show che sta per tornare alla Mole
ti al mondo della natura. Nuovi
saranno anche tutti gli eventi
collaterali che arricchiranno la
kermesse. I"nuovi amici"di An
cona Flower Show potranno avvicinarsi al mondo del giardinaggio attraverso corsi di giardinaggio base e le mini-conferenze sulla storia,l'uso e la cura
delle piante tenutisempre dagli
stessi espositori. Per il pubblico
più esperto non mancheranno
nuovi laboratori specializzati e
avanzati di coltivazione dove
poter apprendere i "trucchi del
mestiere" e tecniche sempre
più approfondite. Senza dimenticare ovviamente i"piccoli amici" della manifestazione: anche
quest'anno ci saranno moltissime attività dedicate a loro,tutti
i giornisenza interruzione.
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Ancona aperta per i croceristi
Bar operativi per la Berlin. In porto ci saranno gli addetti del Fiower Show
MICHELE ROCCHETTI
Ancona

Intanto alla Mole ha preso il via l'Ancona Flower Show i cui organizzatori
oggi saranno al porto per informare i turisti che ieri ha richiamato oltre 4 mila
visitatori. Tra questi non solo agricoltori
o anziane signore dedite al giardinaggio,
ma anche famiglie e giovani coppie. Perché oltre alla grande varietà di fiori e
piante,adatte ad arredare qualsiasi casa,
l'Ancona Flower Show propone numerose attività per grandi e per bambini.Questi ultimi hanno in particolare molto apprezzato ifiori canterini,un'installazione
allestita all'interno del tempietto centrale, dove stringendo cilindri di vetro contenenti vari fiori si può dare origine a suoni
diversi. Ma tutti esauriti sono andati anche i laboratori sulle formiche, sulla lavanda e sulla preparazione della pasta
sfoglia. Gli appassionati hanno invece potuto scoprire alcune specie rare, come la
delicata peonia Ostii, l'unica scoperta da
un italiano,il fiordaliso di Arezzo,ritenuto estinto e recuperato in un campo dove
non sono stati usati pesticidi, il pomodoro Kakao,completamente nero e la rosa
Pacific Drcam,profumatissima,anche sc
non particolarmente petalosa.
Gli operatori chiedono maggiori
informazioni sul calendario
di iniziative e sbarchi
per organizzarsi al meglio
-

I passeggeri che sbarcheranno questa
mattina dalla nave da crociera Berlin troveranno una città più accogliente rispetto a quella che domenica scorsa ha ricevuto i turisti scesi dalla Costa Neo Riviera. Non soltanto per via delle piante e dei
fiori in mostra all'Ancona Flower Show,
ma perché dovrebbero trovare qualche
bar e negozio in più aperto. Anche se va
detto che l'effetto desertificazione di sette giorni fa è più da ascrivere a un difetto
di comunicazione e alla concomitanza
con Vivicittà,che a un reale stato delle cose. La corsa podistica ha infatti impedito
alle attività di corso Mazzini di mettere
fuori i tavoli, cosa che forse ha iiidotto
qualcuno a pensare che fossero chiuse.
Ma la Bontà delle Marche e la pasticceria
Saracinelli erano aperte fin dalla mattina,mentre Rosa e il ClassiCafè hanno alzato le saracinesche nel primo pomeriggio. Anche in corso Garibaldi i bar erano
tuffi in attività ad eccezione del Bar Torino. Il problema è che a un turista il Garibaldi Caffè e la pasticceria Foligni,che sono un po'defilati, possono essere sfuggiti, così come il Caffè Corso Garibaldi 134,
per raggiungere il quale bisogna arrivare
quasi fino a piazza Cavour.E allora èforse da tenere nel dovuto conto l'idea di
Marco Pierpaoli di Confartigianato, per
il quale occorre far sapere a chi sbarca
dalle navi dove può trovare bar e negozi
aperti. Ma una comunicazione di diverso
tipo va fatta anche nei confronti degli
operatori.
Domenica scorsa,infatti,in piazza Roma c'era aperta soltanto la gastronomia
La piazzetta perché agli altri nessuno
aveva comunicato che erano in arrivo i
croceristi. Ora che lo sanno, al Piccaclilly
forse riusciranno ad aprire già oggi,men
tre al Caffè Roma saranno pronti dal
prossimo sbarco, Lo stesso vale per alcune attività di corso Mazzini.Sapendo della crociera oggi il ClassiCafè dovrebbe essere aperto anche la mattina, mentre la
vicina edicola-tabaccheria, una delle poche attività che vende cartoline e souvenir, sarà sicuramente aperta pure il pomeriggio.

-,

-

•1
- rj .,,'h.

{ui

-

Il vicesindaco Pierpaolo Sediari tag ia
il nastro di Ancona Fiower Show, che
prosegue anche oggi. Diversa gente ieri anche
lungo la spina dei Corsi FOTO VIDEO CARRETTA
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I croceristì sbarcano e se ne vanno
Bar e ristoranti aperti, ma i turisti della Berlin prendono i bus per Loreto e San Marino

ACCOGLIEN
CON
BEFFA
Ancona
CIAUDIO COMIRATO
Una cinquantina di croceristi,
un paio di pulmann(uno arrivato da Salerno) qualche camper
e alcune comitive. Quella che
doveva essere la giornata del rilancio e dell'accoglienza, s'è rivelata nei fatti domenica per p0chi intimi nel centro storico di
Ancona,anche se poi nel pomeriggio l'isola pedonale s'è un po'
animata,senza grossi affari però per i commercianti che avevano scelto di restare aprti. Chi
si aspettava i croceristi della
Berlin,la nave approdata ieri di
buon mattino in porto dopo la
traversata dalla Croazia, è andato senza dubbio deluso. La
stragrande maggioranza dei
circa 400 turisti a bordo è restata ad Ancona giusto il tempo di
scendere dalle passerelle,
Tre pullman infatti, intorno
alle 9, hanno prelevato sotto
bordo oltre 140 croceristi con
destinazione Loreto,mentre altn due torpedoni sono partiti alla volta di San Marino e Rimini,
I croceristi in visita al Santuario
mariano di Loreto hanno fatto
ritorno ad Ancona verso le 13,
giusto il tempo di consumare il
pranzo a bordo, mentre quelli
diretti in Romagna hanno pranzato in riviera. Pochi affari dunque per gli anconetani, tanto
più che gli autobus erano stati
noleggiati da una ditta dell'
Ascolano.Solo i reduci da Loreto nel pomeriggio hanno fatto
un breve tour per Ancona,una
specie di mordi e fuggi anche
perché poi la Berlin è salpata attorno alle 18 giusto, caricando

croceristi da poco rientrati dalla gita in Romagna.
Ancona in poche parole si è
dovuta accontentare delle bnciole del turismo da crociera.
Poche decine infatti i passeggeri della Berlin a spasso ieri mattina per le vie del centro. Una
accoglienza piuttosto timida da
parte degli operatori commerciali Non tutti infatti hanno deciso di sollevare le saracinesche
un pò come accaduto in via degli Orefici dove nella giornata
di ieri non cera un negozio
aperto.Poco movimento anche
in corso Mazzini.Tra i pochi negozi aperti"Cruciani.C" punto
vendita specializzato nel settore delle borse e dei cinturini. Il
titolare Roberto Rossini:"Fatta
eccezione per quattro persone
entrate qualche minuto dopo le
io non si è visto più nessuno.
Inutile girarci attorno,i croceristi nel centro di Ancona arrivano con il contagocce proprio
per il fatto che le varie compagnie organizzano delle escursioni. Noi restiamo aperti per dare
un servizio ma molti non la pensano come noi e preferiscono rimanere chiusi" Circa la metà
dei negozi di abbigliamento sono rimasti con le saracinesche
abbassate stesso discorso per
quello che riguarda bar e ristoranti. Tra i locali aperti quelli in
piazza del Papa dove ieri mauina si è registrata una certa calma,il Giuliani,La Piazzetta Bar
in piazza Roma e l'ex Tazza
D'Oro in corso Garibaldi oltre
al Garibaldi Caffè che ha effettuato l'orario spezzato dalle 8
alle 13 dalle 15,30 alle 20. Amaro il commento della titolare:"
Di cr0ceristi nemmeno l'ombra,abbiamo lavorato grazie alla nostra clientela". Da Rosa

vece le saracinesche sono state
sollevate attorno alle 15,30. Chi
invece non ha aperto per nulla i
battenti è l'ufficio informazioni
turistiche in via della Loggia.
Ma qualcosa ha funzionato come l'iniziativa portata avanti
dai Templari Cattolici d'italia
che ieri mattina come da tradizione hanno garantito l'apertura con relative visite guidate
della Chiesa di Santa Maria della Piazza. Attorno alle 12 oltre
100 persone avevano aderito
all'iniziativa. Discreta l'aifluenza anche alla Mole Vanvitellia
na per Ancona Flower Show
mostra mercato piante rare
con ingresso a pagamento. Secondo gli organizzatori nella
giornata di sabato sono stati
staccati4000 tagliandi.

Soltanto una cinquantina
dei circa 400 turisti
hanno sfruttato la tappa
per visitare il centro storico
Delusi i negozianti
"Di viaggiatori nemmeno

l'ombra, abbiamo lavorato

grazie alla nostra clientela"
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Alcuni croceristi in visita nella zona del Duomo, più alto un gruppo di passeggeri della Berlin attesi
dal pullman per l'escursione. A destra i fiori alla Mole e un locale del Corso FOTO VIDEO CARREIIA
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Ancona in fiore

d Ancona, puntuale come tutti
gli anni, torna a
dare il benvenuto
alla primavera la manifestazione Ancona Fiower
Show, mostra mercato
di piante rare e inconsuete, che dal 9 al 10
Aprile tornerà a colorare
la Mole Vanvitelliana del
Capoluogo marchigiano.
Una kermesse botanica
dedicata al mondo del
verde di qualità, giunta
alla sua quarta edizione
e che anno dopo anno si
arricchisce di meraviglie
floreali coltivate con passione dai migliori collezionisti e produttori italiani
ed europei. Passeggiando
all'interno della Mole i
visitatori si perderanno
tra il profumo dei fiori mescolato a quello del mare
e ammireranno i vivaci
colori della bella stagione
grazie alle numerosissime
specie di rose, alle ortensie più rare, alle orchidee,
agli agrumi ornamentali
in moltissime varietà e
ancora peonie, camelie
e azalee. Non mancheranno le piante cactacee
e succulente, esemplari
di bonsai, pelargoni e
piante mediterranee. Ma
non finisce qui, sarà possibile strizzare l'occhio
alle piante carnivore e
alle stranissime tillandsie,
scoprire le piante aromatiche più insolite e le tropicali provenienti dall'altro
mondo. Faranno da contorno a tutto ciò sezioni

A

dedicate all'arredo da
giardino e per la casa, artigianato di qualità, eccellenze enogastronomiche
e prodotti del benessere,
sempre indissolubilmente
legate al mondo della natura. La mostra-mercato
quest'anno si arricchisce
anche di nuove attività
collaterali completamente
gratuite che vedranno
protagonista il giardinaggio base e specialistico e
il florovivaismo di qualità.
Sarà possibile imparare
le tecniche base di coltivazione, mantenimento e
riproduzione delle piante
più diverse: rose, frutti,
piante aromatiche ed erbacee perenni; sarà inoltre possibile partecipare
a degustazioni, laboratori
e dimostrazioni di lavoro
artigianale. Ai più piccini
come di consueto è dedicato un programma tutto
speciale, fitto di appuntamenti, che li avvicinerà
divertendosi al mondo del
verde e della natura. Ogni
attività collaterale che si
svolge all'interno della
mostra mercato è gratuita
ed aperta a tutti, previa
iscrizione online al sito
www.anconaflowershow.
com. Novità per l'edizione di quest'anno sarà
quella di "dare voce" alle
piante: uno dei fenomeni
più affascinanti, e forse
il più sorprendente, è la
loro capacità di cantare
e comporre musica! Non
vi sveliamo oltre per ora
ma si preannuncia un'edizione da non perdere

per ammirare rare meraviglie, approfondire le
proprie conoscenze sul
giardinaggio, ma anche
semplicemente per vivere
una giornata ad ascoltare "musica vegetale" in
pieno relax in una delle
location storiche più affasci nanti della città di
Ancona.
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La Mole fiorisce
Oggi e domani
torna il Fiower show
PER DUE giorni la Mole
di Ancona si trasforma in
una grande,splendido
giardino. Oggi e domani
(ore 9.30- 19.30)torna
infatti la mostra mercato
'Ancona Flower Show',
con decine di produttori e
collezionisti che
espongono le loro piante
più rare e particolari,
anche in anteprima
nazionale. Si va dalle
piante alpine del Veneto
agli agrumi di Sicilia, e in
mezzo ci sono rose,
ortensie,orchidee, peonie,
camelie e azalee, cactus,
bonsai, pelargoni,
tillandsie, piante piante
carnivore,aromatiche e
del benessere. E poi: corsi
di giardinaggio, corsi di
cucina con le erbe,
degustazioni di tè,tisane e
liquirizie, laboratori per
bambini,floriterapia per
animali domestici. Spazio
anche all'arredo da
giardino e per la casa,
all'artigianato di qualità,
alle eccellenze
enogastronomiche e ai
prodotti del benessere;
infine le visite guidate:
oggi(ore 11)al Passetto in
cerca di erbe spontanee e
domani(ore 9)all'orto
botanico <(Selva di
Gallignano».
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ULTIMO GIORNO NELLA CORTE DALLE 9

Colori, profumi e bonsai
Sboccia l'Ancona fiower show
UN'ESPLOSIONE di colori e
profumi. Una gioia per lo sguardo e l'olfatto, ma anche per il tatto. Alla Mole oggi (dalle ore 9)si
chiude la mostra mercato 'Ancona Fiower Show',evento divenuto imperdibile per chi ha il pollice verde, ma anche per i semplici
curiosi. Nella corte è un tripudio
di fiori e piante di ogni specie, tipo e foggia, ma sempre all'insegna della qualità e, soprattutto,
della rarità. Basti visitare lo spazio del vivaio Maginatura Informa,con le sue splendide,incredibili rose botaniche. «Siamo specializzati in rose antiche e moderne spiega Stefano Magi Abbiamo rose americane come la Pacific Dream, viola, e la Blue Eyes,
bianca con il centro viola, molto
resistenti». E' tutto un programma il nome del vivaio di Marzia
Milano, Il Fiore all'Occhiello,
uno dei più specializzati in Italia
nella produzione di pelargoni.
Profumatissime queste piante di
origine sudafricana sono come si
trovano in natura. «Sono tutte
specie botaniche, alcune delle
quali specie estinte del '700 e
dell'800, che abbiamo recuperato. Solo noi le abbiamo in Europa». Meravigliose le acidofile del
vivaio Le Camelie del Generale,
con le varietà più antiche che risalgono a metà'800. Non perdete
la High Fragrance, la più profu-

mata in assoluto, quasi introvabile in Italia. Più che piante sembrano sculture i bonsai di Luigino
Beretwli,che spiega: «Lavoro fin
dalla semina,così che le piante sono abbarbicate alla roccia. Ho fichi, ulivi, querce, meli...». Decisamente originali le 'piante
dell'aria' di Mariano Josè, che
non hanno radici: «Si nutrono di
'.i 11

.

quello che circola nell'aria. Vivono ovunque e assorbono le sostanze inquinanti». Suscitano sempre
curiosità le piante carnivore, che
Un Angolo di Deserto affianca a
piante grasse, aromatiche, tropicali e da collezione. Tanti anche
oggi gli eventi collaterali, dall'incontro sulle erbe spontanee (ore
12) alla 'Tombola di Einstein'
per bambini(17.30).
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Alla Mole sboccia
Ancona Flowers Show
II YAIIIL'I1
Alla Mole sboccia "Ancona
Flower Show", la mostra mercato di piante rare e inconsuete
aperta oggi 8taglio del nastro
alle 9.30) e domani(9.30-19.30,
ingresso 5 euro). Tante le novità per un weekend all'insegna
del verde di qualità e del giardinaggio. La kermesse ospiterà
infatti un parco espositori sempre più nutrito,60fra i migliori
produttori e collezionisti di rarità botaniche saranno pronti a
mostrare al grande pubblico le
loro varietà più particolari e a
presentare le loro anteprime
assolute a livello nazionale.
Passeggiando all'interno della
Molc si potranno ammirare i
colori della primavera grazie alle numerosissime specie di rose presenti, alle ortensie più rare, alle orchidee, agli agrumi in
moltissime varietà e ancora peonie, camelie e azalee. Non
mancheranno le piante cactacee e succulente, esemplari di
bonsai, pelargoni e piante mediterranee. Sarà possibile reperire carnivore, tillandsie, pian-

te aromatiche insolite, piante
del benessere e tantissime altre
curiosità.
Ad Ancona Flower Show ci
si potrà avvicinare al mondo
del giardinaggio attraverso corsi di giardinaggio base e le mini-conferenze sulla storia,l'uso
e la cura delle piante tenuti
sempre dagli stessi espositori.
Per il pubblico più esperto non
mancheranno nuovi laboratori
specializzati e avanzati di coltivazione dove poter apprendere
i "trucchi del mestiere" e tecniche sempre più approfondite.
Moltissime le attività dedicate
ai bambini per avvicinarli all'
ecologia e al rispetto dell'ambiente, grazie a divertenti laboratori didattici e attività pratiche a loro misura. Ogni attività
collaterale è gratuita, previa
iscrizione al sito www.anconaflowershow.com. Previste anche visite guidate: oggi alle 11
passeggiata dal Passetto verso
il mare di Ancona alla ricerca
delle erbe spontanee; domani
alle 9 la scoperta del meraviglioso orto botanico "Selva di
Gallignano".
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UN TESORO DI PIANTE RARE
Decine di piante e fiori rari si "esibiscono"
ai Fiower Show, circuito nazionale
di mostre-mercato. Quattro le location
previste, con apertura primaverile nel
centro storico di Modica (Ragusa) dal 18
al 20 marzo; seguono le tappe di Ancona
(9-10 aprilel, Arezzo 116-17 aprile) e Perugia
(20-22 maggio), ai giardini del Frontone.
INFO www.modicatlowershow.com
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MARZO/APRILE
OOLOPJ E PROFUMI
Con I arrivo della p ni vera, tant sono gI
appuntamenti cori le rrroslre ocr a od
piante e or cdi da pia di o in u a Italia,
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•11/12MARZO
ABITARE OGGI
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LANCIANO (CHI
www.lancianofiera.it
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perrra"form tela propria casa o u piccolo
ppamtomen o, con un semplice tocco i
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-4'
b'
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verde ed colore ri ue te oc as osi e Sacile
perde i re gI starrd di pian e rare e noolit
tropicali e acquatche, ma anche oggcttist c
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•18/20 MARZO
FA' LA COSA GIUSTA!

,

"

MILANO
www.falacosagiusta.org

-

'i_mc e app ntaraerrro sana il 9c
prodotti naturali,] cali per ab ellire terraze e b vo
20 marzo a Verbania, tal La o Maggio e con la 50" Moat a della Camelio e con sII a n E ore,fiera allesr te
nei magnifici chiostri dell cx ospedale ps ch a rito cli Collelnca, e poc i cliilciirrelu aTurii o Ad aprile

serrienti

Verdem ra t asformera Lucca in ari grande iard no urbano cono u di 150 espositor prove ienti do tutta
ltd o, sempre ad aprile, a Ancona Elowers ow, tara po bile scoprire piante inccr 5 ete nella cornice ella
Mole Vanvitelliana valli ol pentagonale del orto nel capolaogo ma c giano

•22 MARZO
GIORNATA
MONDIALE ACQUA

www pianteefioriditalia.it

VARIE CITTÀ
www,unWater.org

12/17 APRILE
SETTIMANA INTERNAZIONALE
DEL DESIGN

U31 MARZO!
2APRILE
ENERGY MED

Palcoscenico mondiale di tutte le novità dell'arredo-casa, il Salone
del mobile di Milano compie 56 anni,all'insegne dell'innovazone e
deltintereazioaalità,con una forte presenza di espositori stranieri per

NAPOLI
www.enetgymed.it

l'edizione 2016. Nel quortierefioristico di Rito, il Salone si presenterà
irmierne al Salone internazionale del complemento d'arredo, con oltre
1 300 espositori distribuiti sa oltre i q5rnila meni qoadrati, suddis1si
nelle tipologie sblistiche Classico e Design. pensate perconsentire al
pubblico on percorso funzionale e o 360'all'interriodel moncodel
mobile e del complemento. In parallelo, sul pa coscenico dello XXI Triennale di Milano, ano mostra di gronde resp]ro dal
titolo 'Stanze Naovi paesaggi domestici", curato da Beppe Einesn, racconterà I architettura degli interni vista da undici

•9/10 APRILE
FIERA VERDE
MAPSCIANO(PG)
mw.comune.marsdano.pg.it

grandi progettisti. www.salonemilano.it

20/21/22 APRtLE
•21124 APRILE
MEDNIAT EXPO

IFLA 2016
Appuntamento a Torino,dal 20 al 22 aprile, con I 53 Congresso 'nrondiale
della Federazicne internazionale di architetti del paesaggio (IPLA), che a distriTea
di 20 anni roma in Italia, con oltre duemila profeasionitti provenienti da tutto

1
'
-.
annaporare,

Lonanna (Snizzera)
www.mednatexpo.cb

il mondo, Il terna cclto it "Tasting the landscape,inteso come

gustare, provare, un signiticato che rimanda alla dimensione sensibile dei
Iucxjhi, invitando a non dimenticare gli aspetti emoitonali e percettivi del
tenitorio. Obiettivo è rimettere il paesaggio, la sua tutela e la saetrasformazione
al centro del dibattito ambientale e culturale in Italia. www.ifla2016.com
32 C-A6A NATI,,
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ANCONA
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ANCONA
FLOWER
SHOW

9-10 Aprile
MOLE VANVITELLIANA,ANCONA
MOSTRA MERCATO
PIANTE RARE E INCONSUETE
anconaflowershow.com
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AREZZO
E OT.
SHOW

AREZZO
FLOWER
SHOW
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16-17 Aprile
VILLA SEVERI, AREZZO
MOSTRA MERCATO
PIANTE RARE E INCONSUETE
arezzoflowershow.com
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Aprile
FIORI NELLA ROCCA
Mostra mercato di piante rare ella Rocca
Visconteo-Veneta di Lonato del Garda (Brescia), dalI'8 allO aprile.
Info: www.fiorinellarocca.it

dellOratorio della Basilica di SantArnbrogio
un'area dedicata a mamme e bambini dai 3 ai
10 annidi eta: uno spazio per far giocare I più
piccoli(e intrattenere gli aduti) con attività e
laboratori gratuiti a tema green. dai tratlori a
pedali alle biciclette, dai libri ai concerti, dalle
bolle di sapone giganti al trucca bimbi.
Info: www.floraetdecora.it

AREZZO FLOWEF( SHOW
ANCONA FLOWER SHOW
Torna a fiorire la Mole Vanvitelliana di Ancona con la mostra mercato di piante e fior
rari e inconsueti il 9-10 aprile.
Irfo: www.anconaflowershow.com

1116-17 aprile appuntamento al Parco
di Villa Severi di Arezzo con la kermesse
dedicata a tutti gli amanti di piante, fiori,
giardinaggio e arredi.
Info: www.arezzoflowershow.com

FIORI AL MONASTERO

PORTE APRTE IN VIVAIO

Domenica 10 aprile tradizionale festa dei
fiori e dei colori di primavera presso il Moflastero di Torba (Gorriate Olona, Varese).
Con mostra mercato.
I nfo: wwwfondoambiente.it

Sabato 16 e domenica 17aprile, dalle ore
9 alle 19. Presso il Vivaio Vivaverde di Imola
(Bologna), due giornate dedicate al giardinaggio con incontri, conferenze e laboratori
per adulti e bambini.
Into: tel. 0542 609543; www.vivaverde.it

FLORA ET DECORA
Dopo il fortunato esordio auturnale presso
la Reggia di Monza, Flora et Decora torna
alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per
la quarta edizione primaverile: dal 15 al 1]
aprile si apriranno nuovamente le porte di
uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di
storia di Milano per accogliere gli appassionati di natura, piante, fiori e arredi per la
casa e il giardino. Come sempre Flora el Decora, mostra mercato dedicata al mondo del
florovivaisrno e del design dell'arredo, sarà
sinonimo di eleganza, raffinatezza e qualità.
A Flora et Decora' 2016 l'area "Baby et
Kids" con giochi e divertimenti. All'interno

FUO RISALO NE
Passeggiare per il Fuorisalone (dal 12 al 17
aprile) è un'esperienza illuminante, Lasciati
trasportare dalla tua curiosità, scopri le
ultime contaminarioni del recyc(e design e
verifica con i tuoi occhi quanto sta diventando eco e green il mondo che ti circonda.
Info: www.fuorisa lone.it

GIARDINI ESTENSI
Mostra mercato a Ferrara il 30 aprile e I
maggio dedicata a tutti gli appassionati e
curiosi del verde e del giardinaggio.
lnfo: www.giardiniestensi.it
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boiiali che lasciano la tolocopia
della propria CartaVerde alle biglietterie.
Per irzJhrmazioni: Segreteria organizzativa e/o Opera delle Mura di
Lucca-CelI. 366 1210955 (dalla-

Marco Sitnonit e Pierpaolo Sirch dei Prnparato:i d'uva sorto stati innigniti del Premio Nonino Risit D'Attr Barbatolla c'Oro 20(6 grazo
al loro iranovativo metodo di potatjta ram licaIn ciefa vite.
Acotlslo in molto delle oiù impo'lartti realtà silivinicole del mondo, il metodo Simonit&Si'ch
è spiegalo tel dell'aglio tiel nosIto
volume 'Manuala di potalura dde 11!.
vite Ouyot».
Potete acquistare il volume o stogliaru uil eatrntlo sulla Libreria VerlJ
de wwmv.Iibrotiaverde.it

-

nedì al veiaerdi dalle ore 9,30 alle

12,30) Tel. 0583 583086
net: soww.verdemura.it
-

-

Inter-

ti M BR lA

-.

-

BASTIA UMBRA (PERUGIA)
18° edizione di Agriumbria
l,a '-8' edizione di «Agriumhria>,.
Mostra nazionale di agricoltura, zeatecnia e
aliiiieilaeionr ai svolge, dall'i al 3 aprile,
presso il qaartiere lieeistieo di Unabrialiere.
Alla manifestazione i visitatori possano trovare: inoiori. araccbinr e allrczeaLtre (agricole, zootecniche, oeto-floro-visaistrche.
enirlogiche, olcarie, casearie e apistiehe),
rnangimi, sementi, piaate, fertilizzaati, ecc.
Vi sino inoltre mostre, concorsi, convegni,
attività dinnlgative di Eaamo (Ente oazionale per la meccantzzazione agricola) e di
Uriacrna (Unione nazionale 000rnrcrcianti
rnaerhitte agricole) Mostra nazienale delle razze Chianina e Frisona, ttseeiiag itazionale della razza Romagnola, aste e naercali di bovini, osini, zaprmi, suini, avicunicoli, ecc.
E presente alla manifestazione lv stand di
Vita in Caispagvttc con un proprio rivenditore. fili abbonati, presentando la CartaVerde, usuf:uiscoao di ano scolato speciale sul prezzo di copertina dei prodotti editoriali delle Edieioiti L'Infoitatalore Agrario.
Superficie espoaitiva: 5(1.0(10 ma all aperto.
18.00(1 m al coperto.
Orario coittiat nato di apertura alptdtblico:
dalle ire9 allC 19.
Iitgrenno: intero euro 10.00, ridotto ente
5,00; gratuito pergli abbonati che presentano il coupon inserito iella Guida Scanti&Vantaggi 2016 allegata ala. 2/2016.

IaFIER.,

-

-

Per informazioni: Umbriafiere Tel. 075
i91l141)l13 Internet: sva aa.agri aivtiria.eri
-

-

Per ietforrnerzioni: Magentr. Ecnnls Tel,
175 2721 talI) Internet: assvcancoaallome sltow.ccim
-

-

MARCHE
SICILIA
ANCONA
4° edizione di Ancona Flower Show
All'interno della struttura polifrinzionale della i,Mel e V:anvitelliana,, il) Anri,na.
si svolge sabato 9 e domenica 10 aprile
,<Ancona Flomer Show',, Mostra mercato di
piaitte tare e ittronsriete. gitinta quest'anito
alla sua 4'edizione.
I settori rnerccoliigici preseali alla mani±estazione soiso: produzioni e rollezioni di
piatttc rare e inconsuctc, piante utrhacrrc e
perenni, piante aromatiche e oflieinali. rese, piante da esterito, artigianato di qualita e titollo altro attrora. Noti ittaticano aitche quest'anno i numerosi eventi collatera1i gratuiti sa giardinaggio base e specialistice, entomologia. tlortterapts e arte floreale.
Superficie esponiiiaa: 1.600 in'.
Orario continuato di apertura alpubblico:
dalle ore 1)1 alle 21).
ingresso: euro 5,00; euro 4,00 per gli abbonati che presentano la CartaVerde

MODICA(RAGUSA)
l'edizione di Modica Flower Show
Dal 18 al 20 maree 5i svolge, nel cenno
storico dì Mndira la I" ediztctse di aModica Flowcr Sltows'. Maslra mercato di piatttc
rare e tnrensuiete.
AI la manifestazione è pissaibi le trovate:
produzioni e collezioni di piante rate e ittconsuete, piiirte erbacee perenri, piante arottiatiche e oflicinali, cose, piante da
cstcrno, artigianato di qualità e tanto altri) ancora,
Superficie eapoaitdva: la tsianitestazione si
svolge nel centro storico della città.
Orario di apertura al pubblico: veaendì
dalle ore 12 alle 22; sabato e domenica dalle ore 10 alle 22, orario continuato.
Ingresso: grattate.
Per irtfrtrinazioni: Magenta F.vnnts Tel.
075 3721618 Internet: wsvsv.mcdi:allovve:
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