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Calendario 
degli eventi

DI 
DONATELLA FORNI

FESTA DELLE PIANTE GRASSE 
Bussolengo (Vr) 4-26 luglio
Tra spine, aghi, forme strane Cactacee 
e Succulente si mostreranno al Flover 
di Bussolengo, con esemplari rari 
provenienti da paesi esotici. 
www.flover.it 

CACTUS FOLIES Verbania 
15-17 luglio
Nel parco di Villa Giulia a Verbania 
Pallanza si terrà la 14° edizione di 
questa mostra mercato di piante 
succulente e rare da collezione, 
organizzata dal Verbania Garden 
Club. Tema della mostra “Mostruose 
intriganti” e comprende l’esposizione 
di molti esemplari di particolare 
pregio, rarità e bellezza. 
www.comune.verbania.it

FESTAMBIENTE Parco della Maremma 
5-15 agosto
Undici giorni di festa dedicati 
all’ambiente, torna il festival nazionale 
di Legambiente nel Parco della 
Maremma, XXVIII edizione. Una 
cittadella ecologica divisa in grandi 
aree: da quella dedicata ai concerti 
a quella per i bambini, dal cinema 
agli stand delle mostre mercato fino 
ai ristoranti e bar tradizionali e bio. 
L’economia sociale sarà la tematica 
dell’edizione 2016. In più aree 
tematiche su: agricoltura di qualità, 
turismo sostenibile, stili di vita, 
ambasciatori del territorio, solidarietà 
e legalità. www.festambiente.it 

PEPERÒ Carmagnola (To) 
26 agosto - 4 settembre
Peperò è la 67esima sagra del 
peperone di Carmagnola, festival di 
gastronomia, cultura, arte e spettacoli 
che propone eventi, attività ed 
esperienze creative e coinvolgenti per 
tutti i sensi e per tutte le fasce di età. 
Gusto, sapore, colore, eccellenze, 
filiera corta, solidarietà, scambio di 
esperienze, cultura, arte, spettacolo, 
sostenibilità, divertimento e 
socializzazione sono solo alcune delle 
parole chiave. 
www.comune.carmagnola.to.it 

Concorso
Borse di studio sul paesaggio: è 
aperta la seconda edizione del bando 
promosso dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche rivolto a laureati e post-
laureati le domande devono pervenire 
entro il 31 agosto 2016. Bando 
scaricabile al link: www.fbsr.it/
paesaggio/borse-di-studio-sul-
paesaggio Info: Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, tel. 0422 51 21, 
fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it

JARDIN ESSENTIEL Bruxelles (Belgio) 
14 luglio - 11 settembre
Parckdesign, la biennale ideata da 
Bruxelles Environnement, nata per 
stimolare la partecipazione sociale 

e ambientale dei cittadini, oltre che 
per progettare nuovi modelli di spazi 
verdi nel contesto urbano. Si tiene a 
Parc Duden, Square Lainé, 1190 Forest 
(Bruxelles). www.parckdesign.be
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VERDE RAVENNA Ravenna 
2-4 settembre

IV edizione del Garden Show & 
Mostra Mercato che si tiene 

nel cuore della città, tra piazza 
del Popolo, piazza Garibaldi, piazza 

San Francesco, via Corrado Ricci 
e dintorni. La manifestazione consiste 

in una mostra-mercato, dedicata 
a piante, fiori, prodotti, macchine, 

attrezzature, tecnologie per 
il giardinaggio, sistemi di irrigazione 

ed anche arredo casa, artigianato 
artistico e antiquariato. 

www.giardinieterrazzi.eu

MURABILIA - MURAINFIORE 
Lucca 2-4 settembre
XVI edizione della Mostra mercato 
del giardinaggio di qualità che dal 2 
settembre prossimo porterà nella città 
toscana il meglio del giardinaggio 
nazionale e una significativa scelta 
di espositori e ospiti stranieri. Tutto 
ruoterà attorno al tema dell’anno: 
“Semi”. Il primo seme l’Opera delle 
Mura l’ha affidato agli agronomi, 
architetti e paesaggisti in forma 
individuale o in gruppo, lanciando 
il progetto Mura Creative, il primo 
Garden Design Festival della città 
di Lucca, con cui verrà ampliato il 
circuito di Murabilia. Sei allestimenti 
paesaggistici si sfideranno in un 
contest di livello internazionale. Il 
tema scelto per Mura Creative 2016 
è “Il giardino murato: variazioni sul 
giardino di margine come espansione 
del concetto dell’hortus conclusus, 
in omaggio alla città di Lucca e alla 
natura del suo landmark urbano, 
le mura”. I sei “giardini effimeri” in 
concorso saranno dislocati sugli spalti 
fra i baluardi San Regolo e La Libertà. 
www.murabilia.com 

I MAESTRI DEL PAESAGGIO - 
INTERNATIONAL MEETING 
OF THE LANDSCAPE AND GARDEN 
Bergamo 7-25 settembre
Green revolution con i più importanti 
paesaggisti internazionali, diciannove 
giorni di natura e bellezza selvaggia 
che trasformeranno Bergamo Alta, 
uno dei borghi più suggestivi 
d’Europa, in un giardino a cielo 
aperto, quest’anno tutto dedicato 
al fascino del “Wild Landscape”. 
http://imaestridelpaesaggio.it/2016

Corsi di Biodinamica con Paolo Pistis e Elena Zaramella  

“La coltivazione e la cura delle piante aromatiche e officinali” 
22-23-24 luglio 2016 a Comano Terme (Tn), Hotel Villa di Campo 

info: Cristina Cattoni: 0465 70 00 72 info@villadicampo.it. 
“Orto sinergico biodinamico” 26-27-28 agosto 2016 

a Comano Terme (Tn), Hotel Villa di Campo 
info: Cristina Cattoni: 0465 700072, info@villadicampo.it. 

“La cura dell’orto e del giardino biodinamico” 
3-4 settembre 2016 a Limena (Pd) 

info: legambientelimena@gmail.com.
“I colori della Natura“17 settembre 2016 Az.Agricola Albachiara 

a San Giorgio in Bosco, via Basse, 690 (Pd) 
info e prenotazioni: Mirella 349 6610074

Verde Ravenna, 2-4 settembre
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SANA Bologna 9-12 settembre
La vetrina internazionale del biologico 
italiano si trasferisce per l’occasione 
ai padiglioni 25, 26, 29, 30 e 36 
del quartiere fieristico di Bologna. 
All’interno della nuova area espositiva 
troveranno spazio i tre settori cardine 
della manifestazione: Alimentazione 
biologica, con tutto l’universo food, 
Cura del corpo naturale e bio che 
includerà la sezione della salute e 
del benessere della persona e Green 
lifestyle, ovvero il settore dedicato 
a chi interessa uno stile di vita 
ecologico, sano e responsabile. 
Esporranno in fiera produttori e 
distributori di alimenti biologici, 
aziende di servizi e realtà che 
propongono attrezzature, packaging 
e tecnologie per l’apicoltura e 
l’agricoltura biologiche, ma anche 
enti di certificazione e istituzioni del 
settore. Figureranno tra le merceologie 
dell’area personal care trattamenti 
naturali, piante officinali e derivati, 
prodotti dietetici, integratori e alimenti 
speciali a base naturale, prodotti, 
servizi, accessori e attrezzature per 
la cura della persona. Nel comparto 
Green lifestyle si potrà scoprire 
un’ampia gamma di prodotti a ridotto 
impatto ambientale per la cura, 
l’arredamento e la bellezza della casa, 
oltre che per l’abbigliamento, il tempo 
libero e il “vivere verde” in generale. 
www.sana.it

VIRDIALIA Thiene (Vi) 
10-11 settembre
Settima edizione della 
mostra nel parco storico 
e nelle sale del Castello 
di Thiene. Mostra 
mercato di piante, fiori, 
oggetti per vivere in 
modo naturale la casa e 
il giardino; cibo vegetale 
da orti e da giardini 
biologici e biodinamici. 
Una settantina di 
espositori selezionati 
dall’Italia e dall’estero 
con collezioni di piante rare e di 
antiche varietà recuperate, con a fianco 
chi le coltiva per produrre cibi sani nel 
rispetto della naturalità. I due giorni 
nel Castello propongono un’esperienza 
d’immersione totale nel nuovo modo 
di fare giardinaggio con le antiche 
conoscenze. Il giardinaggio biologico 
e biodinamico per il nostro benessere 
e per la bellezza del nostro giardino 
che permeano molteplici aspetti della 
vita. La proposta è di vivere con tutti i 
nostri sensi uno stile diverso di vita che 
ci richiama al rispetto per la natura e 
per l’uomo. Temi dell’anno: “L’acqua 
e le sue piante: naturalità, equilibrio e 
bellezza nel giardino”. 
www.castellodithiene.com

FRUTTI RARI ALLA SANTA 
Villasanta (Mb) 10-11 settembre
Punto d’incontro tra natura e uomo, la 
mostra mercato di piante, fiori, frutti e 
semi dimenticati, si tiene nei Giardini 
di Villa Camperio in via Vittorio 
Veneto. Gli obiettivi del progetto 
sono: avvicinare al giardinaggio e 
alla botanica, divulgare le produzioni 
biologiche e biodinamiche, diffondere 
i temi della biodiversità e promuovere 
l’educazione all’ambiente, nonché 
stimolare la cultura. www.thujalab.it

Castello di Thiene e 
momenti di Virdialia


