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Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al Novecento
Verbania, fino al 30 settembre
Opere d’arte della Fondazione Cariplo e del 
Museo del Paesaggio di Verbania a Palazzo Viani 
Dugnani. Il Museo del Paesaggio di Verbania 
riapre la stagione primaverile con una incantevole 
mostra dedicata al paesaggio, Armonie verdi. 
Paesaggi dalla Scapigliatura al Novecento. La 
mostra si svolge in 3 sezioni: Scapigliature, 
divisionismo, naturalismo; Artisti del Novecento 
Italiano; Oltre il Novecento, e svela l’incanto 
di circa cinquanta opere. Un suggestivo e 
affascinante viaggio tra opere d’arte di fine 
Ottocento alla prima metà del Novecento, che si 
snoda lungo scenari di grande poesia, bellezza e 
colori, per indagare il rapporto senza tempo tra 
uomo e natura. 
www.museodelpaesaggio.it

Giardini Clastel Trauttmansdorff - Merano (Bz)
Eventi di primavera: “Flower Tour” il 29 aprile in occasione del 
Merano Flower Festival, un percorso che si snoda tra gli ambienti 
botanici in fiore, mettendo in risalto rarità floreali, camelie, 
rododendri e uccelli del paradiso. Prosegue anche l’iniziativa 
“Primavera ai Giardini - Una giornata per le famiglie”, prevista per 
il 27 maggio dove viene celebrato il valore del mondo vegetale 
attraverso una giornata di svago e cultura botanica in famiglia, 
che prevede molteplici attività finalizzate alla stimolazione dei 
sensi. Ogni mercoledì di maggio prende vita la visita guidata 
con workshop “Esperienza dei sensi”. I visitatori possono entrare 
in contatto con il giardino primaverile in modo interattivo e 
multisensoriale, grazie all’esperienza delle guide esperte che 
accompagnano gli ospiti fra gli 80 ambienti botanici provenienti da 
tutto il mondo, presenti 
all’interno del parco. 
www.trauttmansdorff.it

NeiGarden
&Vivai

Valle dei Fiori - Mantova 
Mostra mercato di aceri giapponesi, 
esposizione di piante da orto, 
aromatiche e officinali, piante da 
frutto, agrumi; grande assortimento 
di rampicanti, azalee, rododendri, 
camelie e ortensie, grande scelta di 
fioriture estive e a maggio Garden 
Show delle Rose con vendita di rosai a 
partire dal vaso 15 cm al vaso 120 cm. 
Al garden Valle dei Fiori l’ingresso e il 
parcheggio sono gratuiti. 
www.valledeifiori.it 

Rose Barni
Pistoia, 14 e 15 aprile
Porte aperte al vivaio Barni per 
“Gli amici della Rosa” dalle 8,30 
alle 19.00 orario continuato, con 
esposizione e vendita di tutte le 
essenze erbacee e arboree che si 

adattano ad essere coltivate insieme 
alla rosa. Sabato 14 incontri con la 
giornalista Margherita Lombardi e con 
il paesaggista Alberto Giuntoli. 
www.rosebarni.it 

Mondo Rose - Pontassieve (Fi)
Corso: “Il Giardino Creativo” come 
realizzare sostegni per piante 
rampicanti, bordi per aiuole e orto, ed 
elementi ornamentali per il giardino. 
14 aprile dalle 10 alle 18. 
www.mondorose.it 

Turin Garden - Torino
Corso: “Coltivazione delle piante in 
vaso nei terrazzi e in casa, orchidee, 
piante grasse e bonsai” il 12 maggio 
e il 10 novembre, 2 lezioni di 2 ore. 
www.turingarden.it 

Rosae, rosarum, rosis
Arignano (To), 19 e 20 maggio
In questo fine settimna Maurizio 
Feletig invita tutti nel suo vivaio ad 
Arignano per ammirare la fioritura 
della collezione di rose antiche e 
propone, per l’occasione, un percorso 
fra decori per il giardino ed altri vivai 
specializzati. www.rosebacche.it 

Giorni di Rose - Cervarese 
Santa Croce (Pd), 19 e 20 maggio
Presso il vivaio La Campanella nello 
splendido roseto un evento e una festa 
per incontrarsi tra appassionati di rose, 
con ingresso gratuito fino al tramonto. 
www.vivaiolacampanella.com



Corsi di Biodinamica 
di Paolo Pistis e Elena Zaramella
“Orto Biodinamico” a Villa Campo 
Comano Terme (Tn) il 29 e 30 aprile, 
nel quale si insegna a lavorare il suolo, 
seminare, trapiantare, consociare e 
usare i preparati biodinamici per la 
salute delle piante e la fertilità della 
terra, a difendere l’orto con tisane, 
decotti, infusi e oli essenziali, e si 
metteranno a confronto le tecniche 
per la conduzione di un orto razionale 
e dell’orto sinergico biodinamico 
per capire quale sistema è più adatto 
al proprio contesto (0465 70 00 72, 
info@villadicampo.it entro il 24 aprile: 
il corso è a numero chiuso). “La cura 
dell’orto e del giardino biodinamico” il 
5 e 6 maggio presso Radio Gamma 5, 
Campodarsego (Pd) (339 469 36 66).
www.paolopistis.it

Fondazione Le Madri - Rolo (Re)
“Conoscere ed utilizzare le erbe 
spontanee” il 21 aprile dalle 9.30 
alle 18.00 con Elena Diversi e Fabio 
Fioravanti

Accademia Italiana 
del Giardino - Pistoia

“Il giardino terapeutico: progettazione 
ed esperienze dirette” 7 aprile; 

“Iris: un arcobaleno di colori” 14 
aprile; “I segreti del giardinaggio: 

come scegliere lo stile del giardino 
per ottenere splendide fioriture” 12 
maggio; “I segreti del giardinaggio: 

conoscere le piante ed il loro utilizzo” 
9 e 23 giugno. 

www.accademiadelgiardino.it 

Garden Club Milano
Milano 5 e 6 maggio, 9 e 10 giugno
L’associazione propone due seminari 
per imparare a fare in proprio tutto 
quello che serve per preparare la 
decorazione della chiesa o della 
sala comunale, del bouquet, degli 
ambienti del ricevimento per il 
matrimonio, così come anche di tutti 
quegli accessori trendy e simpatici che 
denotano la cura di ogni particolare. 
www.gardenclubmilano.it

Maria Rita Stirpe - Ischia (Na)
“La Flora di Lady Walton” corso di acquarello botanico presso i Giardini La 
Mortella 24–30 aprile, 14–20 ottobre. “I colori dell’iride” presso Il Giardino 
dell’Iris a Firenza 4-6 maggio. www.mariaritastirpe.it 
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