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¬ Tornano a «sbocciare» i giardini di Ca-
stel Trauttmansdorff a Merano, che ria-
prono i battenti domani per accogliere vi-
sitatori provenienti da tutto il mondo.
Tanti tappeti fioriti si illuminano di mi-
gliaia di tulipani, narcisi e ranuncoli, men-
tre si colorano le chiome dei ciliegi orna-
mentali giapponesi, delle camelie esoti-
che e dei rododendri.
I momenti per «vivere» la primavera nei
Giardini di Sissi sono molteplici. «Espe-
rienza dei sensi», ad esempio (4 sabati a
partire dal 20 aprile, inizio ore 14.30, co-
sto 10,50 euro a persona), è una visita gui-
data di 120 minuti con workshop per os-
servare i giardini in modo interattivo e
multisensoriale. Lunedì 22 aprile si scate-
nerà invece la «Caccia al tesoro botanico»
per adulti e bambini, al termine della qua-
le i più piccoli potranno dipingere un uo-
vo di Pasqua con colori naturali (durata 2

ore, partecipazione gratuita).
Domenica 26 maggio è prevista la «Gior-
nata di Primavera»: dalle ore 10 alle 17 i
visitatori potranno partecipare gratuita-
mente (escluso l’ingresso) agli workshop
organizzati insieme alle guide dei Giardi-
ni, trasformandosi in veri e propri ricerca-
tori alla scoperta dei segreti del mondo
delle piante. Mantiene sicuramente attivi
i sensi la proposta del pacchetto «Ghiac-
ciai & Palme»: passeggiare nei soleggiati
Giardini di Sissi a 325 metri respirando
una calda atmosfera, per poi lasciarsi tra-
sportare in quota dalla funivia nei ghiac-

ciai della Val Senales a 3212 metri (costo
di partecipazione 34 euro, compreso in-
gresso ai Giardini e viaggio andata-ritor-
no con la funivia).
Infine, il Tour nei Giardini in programma
il 27 aprile, dalle ore 10 alle 12, alla scoper-
ta della nuova mostra temporanea «Pian-
te Killer. Le carnivore verdi», uno spacca-
to sull’affascinante mondo di queste sofi-
sticate «cacciatrici».
Per iscrizioni e maggiori informazioni si
può chiamare il numero 0473 255600 op-
pure visitare il sito www.trauttman-
sdorff.it.
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¬ All’inizio di aprile inizia a fiorire la
Fresia, pianta bulbosa originaria del
Sud Africa. Facile da coltivare anche in
vaso, la fresia ama i terreni umidi e mai
asciutti: durante la fioritura vanno au-
mentate le dosi d’acqua, evitando però
i ristagni. Nel periodo che precede la
fioritura è bene utilizzare dei concimi
complessi, meglio se due volte al mese.
La fresia non ha bisogno di potatura: è
infatti sufficiente controllarla periodi-
camente ed eliminare le parti sfiorite,
secche oppure danneggiate.
L’essenza di fresia è molto rara e ricer-
cata, ed è infatti la base di moltissime
essenze e profumi. Secondo le testimo-
nianze storiche, questa pianta era inol-
tre utilizzata come pianta medicinale
per i nati sotto il segno del Sagittario.
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¬ Dal 6 all’8 aprile il Brixia Forum di
Brescia si prepara ad ospitare «Cosmo-
garden», la fiera di giardinaggio dentro
e fuori casa. Tre giorni dedicati al ver-
de, che ospiteranno nei 15.000 metri
quadrati 200 espositori oltre a numero-
si eventi tra corsi e laboratori.
I visitatori entreranno direttamente in
contatto con le più importanti aziende
produttrici del settore e potranno ac-
quistare fiori, piante, prodotti e attrez-
zature per il verde, mentre durante gli
eventi potranno incontrare i maggiori
esperti del mondo green che risponde-
ranno alle loro domande tecniche e alle
curiosità. «Cosmogarden» resterà aper-
ta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30.
Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (par-
cheggio auto 3 euro).
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Primaedizioneper «Cosmogarden»

Cavolfiori di tutti i colori: bianco per il tardivo di Fano, il gigante di Napoli, il primaticcio di
Toscana e il cavolfiore di Moncalieri; verde per quello di Macerata, di Palermo, il romanesco
e la cima di cola della Puglia. Il giallo nel precoce di Jesi, e il viola nel «violetto» di Catania.
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