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dal 5 Mura, ellebori, libri...
aprile Lucca, 5, 6 e 7 aprile. Lungo le mura urbane (foto 1 ),

12a edizione della mostra-mercato di giardinaggio
"VerdeMura". Oltre 200 gli espositori. Piante protagoniste
gli ellebori: il vivaio lombardo Althea porterà ben 23 specie,
molte delle quali belle soprattutto per le foglie. In programma
la presentazione dei libri In giardino con il maestro giardiniere
(Giunti), e Getta un seme. Idee tecniche ed esperienze per
coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile (Thema
edizioni), che verrà distribuito gratuitamente ai visitatori.
INFO: celi. 366 4228615, www.verdemura.it

Pelargoni di tutti i tipi
Giarre (Ct), 6 e 7 aprile. Nel vivaio Malvarosa, "Festa dei
Gerani", mostra-mercato di centinaia di varietà di Pelargonìum.
INFO: celi. 333 3609481, www.malvarosa.it

Gardenia
sarà

presenle

Fiera green
Brescia, dal 6 all'8 aprile. Al Brixia Forum,
"Cosmogarden", fiera dedicata al
giardinaggio e all'agricoltura. Duecento
espositori qualificati presentano piante,
attrezzi per il giardino, arredi e decori
da esterni. In programma anche laboratori

di giardinaggio e incontri con gli esperti.
INFO: tei. 030 9523919, www.cosmogarden.it

Giardinaggio casertano
Pantaniello di Caiazzo (Ce), 6 e 7 aprile. Nel parco
faunistico e botanico di San Bartolomeo Casa in
Campagna, 1 0a edizione de "I giardini del Volturno",
mostra-mercato di piante, artigianato e gastronomia.
INFO: tei. 0823 862623, www.giardinidelvolturno.it

Camelie/14
Varenna (Le), 6 aprile. A Villa Cipressi, "Camelie sul
Lario": esposizione di fiori recisi, vendita di piante in vaso.
INFO: tei. 0341 830113, www.hotelvillacipressi.it

Camelie/15
Casalzuigno (Va), 6 e 7 aprile. A Villa Della Porta Bozzolo
(foto 2), 24a edizione de "Le Giornate delle Camelie":
mostra di fiori recisi e vendita di esemplari in vaso.
INFO: tei. 0332 624136, www.fondoambiente.it

Erbe buone e scambio semi
Bassano del Grappa (Vi), 6 e 7 aprile. Nel giardino
Parolini, rinato dopo un lungo abbandono, 9a edizione di
lfDi rara pianta", mostra-mercato di sole piante. Domenica
mattina, possibilità di scambiarsi piante e semi. Protagoniste
le "buone erbe": alimurgiche, tintorie, tessili...
INFO: celi. 330 400160, www.dirarapianta.info

dal 6
aprile

In battello, di villa in villa
Tremezzina (Co). Il 6 e 7 aprile, a Villa Caricata,
"Camelie sul Lario": visita al e collezioni di camelie
e laboratorio di preparazione di un cosmetice a base
di olic di camelia (alle 10,30 e 14.30) Sabato, J
gita in battello per ammirare le collezi Dni di •: ime l i e j
storiche e agrumi in vaso di Villa Melzi d'Eril. m
INFO: tei. 0344 404050. www.vilacarlotta.i: ' *

Camelie/16
Bellagio (Co), 6 aprile. Visita guidata al giardino di Villa
Melzi d'Eril, dove oltre alle camelie storiche sono in fiore
una trentina di giovani esemplari ricavati dalle piante-
madri appartenute al vivaio dei fratelli Rovelli di Pallanza.
INFO: celi. 339 1801623, info@giardinidivillamelzi.it

Fiori e terme Liberty
Tabiano (Pr), 6 e 7 aprile. Nel castello, 'Fiori, saperi,
sapori", mostra-mercato di piante, artigianato e prodotti
tipici. Visite alle terme Liberty di Berzieri a Salsomaggiore.
INFO: celi. 348 8955378, www.castelloditabiano.com

Camelie/17
Velletri (Roma), 6-7 aprile. Nel certro storico, 25£ edizione
della Festa delle camelie. Mostra-mercato di camelie
e altre piante, visite ai giardini, mercatino di antiquariato
e artigianato, ricostruzione delle antiche botteghe.
INFO: rita.bartoli2009@comune.velletri. rm.it

Rose, alberi e... carciofi
Roccantica (Ri), 7 aprile. Nel roseto Vacunae Rosae (foto
3), "Un giorno pieno di rose": conferenze sulle rose Alba,
sugli alberi monumentali di Roma, sulla collezione di rose
dell'arboretum sloveno di Volcji Potok. Pranzo a base
di carciofi preparato dello chef Antonio Sciullo.
INFO: tei. 0765 63626, www.vacunaerosae.it
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