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Fiere del Verde – calendario maggio 2019
di Stefania Fanchini –
architetto paesaggista –
stefaniafanchini.it
Durante il mese di maggio si
concentra il maggior numero
di eventi legati al giardinaggio.
In città si organizzano mostre
mercato di piante curiose e
insolite che richiamano un
pubblico di appassionati e
circuiti straordinari di visite per giardini rigorosamente privati e normalmente non visitabili.
Ho fatto una selezione di quelle manifestazioni che ritengo più interessanti.
APERTURA ROSETO DI ASSISI
Il roseto “Quando fioriranno le rose…” è nato dal sogno di una grande appassionata di
rose inglesi ed è stato realizzato con il sostegno della David Austin Roses. Dedicato a S.
Francesco e a S. Chiara, sorge nella campagna ai piedi di Assisi.
Orario: 9 – 12.30; 16 – 19.30
Ingresso gratuito con visite guidate
Via Ospedale delle Pareti – Assisi (PG)
maggio – quandofiorirannoleroseassisi.com
PEONIE IN FIORE AI VIVAI DELLE COMMANDE
Apertura straordinaria del vivaio in occasione della fioritura dei campi di peonie erbacee.
Orario: dalle 9.30 al tramonto
Ingresso gratuito
Tenuta delle Commande, via Commande 4 – Fraz. Tuninetti Carmagnola (TO)
11-12 maggio 2019 – peonie.it
OASI ZEGNA: CONCA DEI RODODENDRI IN FIORE
Da metà maggio, alle porte dell’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri, voluta da
Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai. È
un’esplosione di rossi, di rosa, di bianchi e di viola: una festa per gli occhi alla quale anche
quest’anno sono dedicate nei weekend le Passeggiate accompagnate, promosse insieme
con Grandi Giardini Italiani.
Orario: sabato 14.30 e 17; domenica 10.30 e 14.30
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Oasi Zegna Località Bielmonte – Piatto (BI)
maggio-giugno – oasizegna.com

TRE GIORNI PER IL GIARDINO
Questa mostra-mercato è la capostipite italiana di tutte le manifestazioni di piante e fiori.
Ambientata nel parco del Castello di Masino, bene del Fai, si distingue per la ricchissima
offerta di vere “perle” botaniche e non solo. Oltre 150 vivaisti accuratamente selezionati
presenteranno le loro collezioni: alberi e arbusti per giardini e terrazzi, piante da frutto e da
orto, piante aromatiche ed erbe medicinali, piante da bacca e decorative per la foglia, ma
anche attrezzi per la cura del verde, vasi decorati e arredi per esterno.
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Orario: 10 – 19
Ingresso a pagamento: intero € 11 – ridotto € 5 (6-18 anni e iscritti FAI) – under 5 gratis
Castello di Masino, via del Castello, 1 – Caravino (TO)
3-4-5 maggio 2019 – Pagina Facebook
PERUGIA FLOWER SHOW
Adiacente all’Orto Botanico, mostra-mercato di piante curiose e insolite con circa 70
espositori. Orario: 9-20
Ingresso a pagamento: intero € 5 – ridotto € 4 – under 14 gratis
Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno – Perugia (PG)
3-4-5 maggio 2019 – perugiaflowershow.com
PLANTA
Settima edizione della mostra-mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed
essenze esotiche, che si terrà negli splendidi viali dell’Orto Botanico di Napoli.
Orario: venerdì 11-19.30; sabato e domenica 9 -20
Ingresso gratuito
Orto Botanico, Via Foria 223- Napoli
3-4-5 maggio 2019 –ortobotanico.unina.it
GARDEN FESTIVAL
Mostra-mercato dedicata a piante e fiori nei giardini di rose di Castello Quistini: durante il
mese di maggio regalano la spettacolare fioritura di oltre 1000 varietà tra rose antiche,
moderne e inglesi. Si terranno anche seminari tecnici e incontri sul tema del giardino
contemporaneo. Tra le novità della nuova edizione uno speciale allestimento luminoso che
renderà magico l’intero giardino, con i portoni del castello che per la prima volta
resteranno aperti fino alle ore 23.00 della giornata di Sabato.
Orario: sabato 10 – 23 e domenica 10 – 20
Ingresso a pagamento: intero 6 € – under 12 gratis
Castello Quistini, via Sopramura 3/A – Rovato (BS)
4-5 maggio 2019 – garden-festival.it

DARFO BOARIO TERME IN FIORE
Per il nono anno si terrà nella suggestiva location del Parco delle Terme di Boario una
mostra mercato di fiori e piante, varietà botaniche, vasi e composizioni floreali, profumi ed
aromi, oggetti ed accessori di ispirazione floreale.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso gratuito
Parco delle Terme di Boario – Boario Terme (BS)
4-5 maggio 2019 – darfoboariotermeinfiore.com
GIARDINI ESTENSI
Rassegna florovivaistica con oltre sessanta espositori fra produttori ed artigiani italiani e
stranieri. La città accoglierà un grande giardino frutto del lavoro e della passione di
coltivatori, collezionisti, produttori di piante rare e particolari.
Orario: dalle 10.30 al tramonto
Ingresso gratuito
Parco di Palazzo Massari, corso Porta Mare – Ferrara
4-5 maggio 2019 – giardiniestensi.com
SASSUOLO IN FIORE
Mostra-mercato di florovivaistica giunta alla undicesima edizione con artigianato artistico e
alimentare di qualità.
Orario: 9 – 20
Ingresso libero
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strade del centro – Sassuolo
4-5 maggio 2019 – sassuoloinfiore.it
BOTANICA FOLIAS
Mostra mercato di piante insolite e fiori rari, terza edizione. Verranno aperte al pubblico
con visita guidata gratuita anche le porte delle sale interne di Villa Mondragone, dove si
potrà ammirare il meraviglioso pendolo di Focault.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso a pagamento: intero € 5 – ridotto € 3 – under 12 gratis
Villa Mondragone, viale Frascati 51, Monte Porzio Catone – Roma
4-5 maggio 2019 – botanicafolias.it

INTERNATIONAL FLORALIES DI NANTES – FRANCIA
Expo floreale internazionale che si tiene ogni cinque anni con più di 200 espositori tra
fioristi ad architetti paesaggisti che richiama un pubblico di più di 500mila persone. La
dodicesima edizione prevede un percorso suddiviso in 7 aree rappresentanti ogni fase
della vita dell’uomo espresse in chiave verde.
Orario: 10 – 21
Ingresso a pagamento: intero € 6,50 – ridotto € 4 (3-12 anni) – under 12 gratis
Parc des Expositions de la Beaujoire, Route de Saint-Joseph de Porterie – Nantes
8 – 19 maggio 2019 – comite-des-floralies.com
GIARDINI & TERRAZZI
Manifestazione dedicata al settore del florovivaismo, arredo e complementi d’arredo per il
giardino e per la casa, progettazione e realizzazione di spazi verdi, artigianato ed altro.
Orario: 10 – 20
Ingresso libero
Parco Giardini Margherita, piazza di Porta Santo Stefano – Bologna
10-11-12 maggio 2019 – giardinieterrazzi.eu
FESTA DELLE ROSE
Nello splendido Poliparco ‘Le Rivette’ si svolge la Festa delle Rose tra centinaia di varietà
di rosa con il Concorso della Rosa più bella.
Orario: 8.30 – 19
Ingresso libero
Roseto della Pace, Via Maciachini 9 – Induno Olona (VA)
10-11-12 maggio 2019 – lerosediasfarm.it
PADENGHE VERDE
Expo dedicata alle architetture del verde e del florovivaismo con allestimento di giardini.
Orario: venerdì ore 14 – 21; sabato 9.30 – 21; domenica 10 – 21
Ingresso libero
Padenghe sul Garda (BS)
10-11-12 maggio 2019 – padengheverde.it
ROSE DI MAGGIO
Organizzata dal Fondo Ambiente Italiano, una mostra-mercato dedicata alla Regina dei
Fiori nel ricco Roseto della Villa: in mostra rose antiche e moderne e i loro abbinamenti
ideali in giardino.
Orario: 10-18
Ingresso a pagamento: intero € 10 – ridotto € 5 (4-14 anni)
Villa Della Porta Bozzolo – viale Camillo Bozzolo, 5 – Casalzuigno (Varese)
11 – 26 maggio 2019 – Pagina Facebook
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INTERNO VERDE
Alla terza edizione questa bellissima manifestazione che per due giorni consentirà di
visitare 50 tra i più suggestivi giardini privati del centro storico di Ferrara, “isole segrete
ricche di memoria e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i
vissuti della città”. Ognuno potrà scegliere in autonomia quali luoghi visitare e costruire il
proprio itinerario attraverso la città.
Orario apertura giardini: 10 – 13; 15 – 19
Ingresso a pagamento: adulti € 10 entro venerdì 10 maggio, altrimenti € 15 – under 13
gratis
Ferrara centro storico
11-12 maggio 2019 – internoverde.it
FRUTTI ANTICHI DI PADERNA – Primavera
Ampia rassegna alla quinta edizione di piante fiori e frutti dimenticati all’interno del parco,
nei cortili e portici del Castello di Paderna, organizzata dal FAI (Fondo Ambiente Italiano).
Saranno presenti circa 150 espositori.
Orario: 9.30 – 19
Ingresso a pagamento: intero € 8 – ridotto € 6 (iscritti FAI) – under 12 anni gratis
Castello di Paderna – strada Paderna Montanaro, 10 – Pontenure (PC)
11-12 maggio 2019 – fruttiantichi.net

LES JOURNEES DES PLANTES – FRANCIA
Il parco del Castello di Chantilly di 115 ettari nei pressi di Parigi ospita una tra le mostre di
giardinaggio più ammirate d’Europa, con oltre 30mila appassionati visitatori. Tema di
quest’anno ‘Les Sans-Souci’ ovvero piante capaci di adattarsi senza troppi problemi, poco
esigenti.
Orario: 10 – 19
Ingresso a pagamento: intero € 20 (in prevendita € 18) – ridotto € 16 (3-17 anni, studenti,
portatori di handicap – in prevendita € 14,40)
Parco del Castello di Chantilly, Rue de Connétable, Chantilly – France
17-18-19 maggio 2019 – domainedechantilly.com
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO
Nona edizione per l’appuntamento italiano dedicato alle tendenze del giardino urbano e
del design da esterni con 25mila mq di esposizione per piccoli e grandi spazi. Molti gli
eventi collaterali tra laboratori e corsi, presentazioni, incontri e concerti. Il tema del verde
declinato in tutte le sue sfaccettature in modo colto, divertente e spettacolare. ‘Breathe’ è il
tema di quest’anno: respirare è il filo conduttore del Festival e gli alberi e le piante sono
fonte d’ispirazione per ineressanti installazioni paesaggistiche.
Orario: 10 – 20.30
Ingresso a pagamento: adulti € 10 – under 26 € 8 – under 12 anni gratis
Parco pensile dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma, via Pietro de Coubertin 30
– Roma
10-11-12 maggio 2019 – festivaldelverdeedelpaesaggio.it
YACHT & GARDEN GENOVA
Un connubio curioso e intrigante per questa manifestazione che è alla dodicesima
edizione: il verde sale a bordo. In un bel contesto estivo, decorazione e arredo con il bello
delle piante mediterranee.
Orario: 10 -19
Ingresso libero
Marina di Genova
11 – 12 maggio 2019 – yachtandgarden.it

La casa in ordine

27 aprile 2019

YOUGARDENER FLOWER SHOW
Prima edizione della mostra mercato di piante e fiori nella splendida cornice del parco
settecentesco di Villa Craven. Oltre ai vivai partner di Yougardener (rinomato sito italiano
di appassionati di piante e giardinaggio) parteciperanno altri vivai complementari invitati
appositamente per le loro produzioni specifiche.
Orario: 10 – 19
Ingresso a pagamento: adulti € 8 – prevendita € 7 – under 12 anni gratis
Villa Craven, via Sanvito Silvestro 27 – Varese
11-12 maggio 2019 – yougardener.com
Immagine di oltreilbalcone.com

ORTICOLA
Mostra-mercato milanese di piante insolite e rare tra le più prestigiose a livello
internazionale. L’inaugurazione con cappellini floreali il giovedì sera è su invito e richiama
sempre di più la mondanità chic degli appassionati del verde. I vivaisti presenti quest’anno
dovranno esporre le loro collezioni sulla base del tema ‘Piante amiche: le buone
associazioni botaniche’. Laboratori, corsi e presentazioni, incontri con gli esperti e un
FuoriOrticola sempre più ricco. Da non perdere.
Orario: 9.30 – 19.30
Ingresso a pagamento: € 12 – under 16 gratis se accompagnati
Via Palestro, piazza Cavour, Palazzo Dugnani, via Manin – Milano
17-18-19 maggio 2019 – orticola.org
TODI FIORITA
Dodicesima edizione della mostra mercato di florovivaismo specializzato. La
manifestazione si svolgerà negli spazi più significativi e scenografici della città, trasformati
in un rigoglioso giardino fiorito. Tra le novità di questa edizione rientrano workshop,
incontri e laboratori confezionati su misura per i visitatori dell’evento.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso libero
Todi centro storico (PG)
17-18-19 maggio 2019 – todifiorita.it
DIVERDEINVERDE
Sesta edizione di una manifestazione molto apprezzata dai visitatori e resa possibile dalla
generosa partecipazione dei proprietari dei giardini: 50 giardini aprono le loro porte alle
visite del pubblico, tra il centro storico, la pedecollina e qualche parco di pianura. Oltre ai
giardini, eventi collaterali in tema.
Orario: venerdì 15 – 19; sabato/domenica 10 – 13 e 15 – 19
Ingresso a pagamento: adulti € 5 – under 18 gratis
Bologna e dintorni
17-18-19 maggio 2019 – diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

PRIMAVERA MEDITERRANEA
Ottava edizione della manifestazione dedicata al rapporto tra il verde e la città.
Allestimento di giardini temporanei nelle vie, convegni e incontri. ‘Picture Garden’ è il tema
che architetti paesaggisti e vivaisti sviluppano quest’anno su via Agro con installazioni
verdi che ricordano giardini, fiori e paesaggi nella pittura.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso libero
Bari centro storico
16-17-18-19 maggio 2019 – Pagina Facebook
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ORTOCOLTO – edizione primaverile
Festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo. Un vero e
proprio inno alla biodiversità nelle terre del maestro Verdi.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso a pagamento: adulti € 5 – under 18 gratis
Villa Pallavicino, Via Provesi 35 – Busseto (PR)
18-19 maggio 2019 – ortocolto.it
FESTA DELLE ROSE
Il meraviglioso giardino delle Terme di Stigliano ospita la venticinquesima edizione della
Festa delle Rose: vivaisti-produttori esporranno varietà di rose speciali, botaniche antiche
e ibridi non ancora conosciuti, oltre a clematidi, particolari varietà di ortensie, erbacee da
fiore insolite e arbusti da fiore.
Orario: dalle 10 al tramonto
Ingresso a pagamento: adulti € 8 – bambini gratis
Terme di Stigliano, Via Bagni di Stigliano 2 – Canale Monterano (ROMA)
18-19 maggio 2019 – festadellerose.com
ZARDIN – FESTIVAL DEI GIARDINI
Festival dedicato ai giardini e ai cortili più suggestivi del centro storico di Forlì
normalmente non accessibili al pubblico, aperti per l’occasione a tutti i visitatori.
Orario: 9 – 18.30
Ingresso a pagamento: adulti € 5 – under 10 gratis
Forlì centro storico
18-19 maggio 2019 – Pagina Facebook

HS CHELSEA FLOWER SHOW
Il Parco del Royal Hospital a Chelsea accoglie ogni anno dal 1913 la più prestigiosa
mostra-concorso di giardini e fiori al mondo, organizzata dalla Royal Horticultural Society.
È considerato uno degli eventi più importanti non solo dal punto di vista botanico, ma
anche mondano e culturale. Suddiviso in varie sezioni, lo show rappresenta il più alto
esempio di landscape design contemporaneo.
Orario: da martedì a venerdì 8 – 20; sabato 8 – 17.30
Ingresso a pagamento: biglietti acquistabili online
Inghilterra – Londra, Royal Hospital Chelsea, Royal Hospital Rd SW3 4SR
21-22-23-24-25 maggio 2019 – rhs.org.uk
FLOR 18 PRIMAVERA
Oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia proporranno le proprie eccellenze
florovivaistiche, articoli da giardino, arredamento, progettazione, design, prodotti naturali e
un ricco calendario di appuntamenti culturali, mostre e laboratori.
Orario: venerdì 14 – 20; sabato e domenica 9 – 20
Ingresso libero
Via Carlo Alberto – Torino
24-25-26 maggio 2019 – orticolapiemonte.it
IPOMEA DEL NEGOMBO
All’interno del Parco Botanico Idrotermale del Negombo si svolgerà la diciasettesima
edizione della mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda.
Tema di quest’anno ‘better homes, better gardens’. Un’occasione per visitare una
selezione di vivaisti molto speciale e un luogo pieno di magia.
Orario: venerdì 15 – 20.30; sabato e domenica 10.30 – 20.30
Ingresso a pagamento: € 4
Parco Botanico Idrotermale del Negombo, via San Montano, Lacco Ameno – Isola
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d’Ischia
24-25-26 maggio 2019 – negombo.it
ROSE E CLEMATIDI
Apre al pubblico la collezione del Mulino di San Genesio di Ettore Ferrari con di più di 800
specie di rose antiche e numerose clematidi.
Orario: 10 -13; 15 -19
Ingresso libero
Strada Poltronara, 1 – San Secondo Parmense, Loc.San Genesio (PR)
25-26 maggio 2019 – Pagina Facebook
VERDI E CONTENTI
Terza edizione per l’evento florovivaistico che si svolgerà all’Orto Botanico di Viterbo.
Mostra mercato con vivaisti altamente specializzati provenienti da tutta Italia. Tema di
quest’anno sarà il verde pubblico.
Orario: 9.30 – 19
Ingresso a pagamento: adulti € 5 – under 12 gratis
Orto botanico, Strada del Bullicame – Bagni di Viterbo (VT)
25-26 maggio 2019 – verdiecontenti.it
Immagine di niccolobranca.it
FIRENZE FLOWER SHOW
All’interno del bellissimo Giardino Corsini avrà luogo la prima edizione di Firenze Flower
Show, mostra mercato di giardinaggio e di piante rare ed inconsuete.
Orario: 9.30 – 19.30
Ingresso a pagamento: adulti € 6 – ridotto € 5 – under 12 gratis
Giardino Corsini, Viale Fratelli Rosselli 39 – Firenze
25-26 maggio 2019 – firenzeflowershow.com
MOSTRA DI PIANTE GRASSE
Trentaduesima mostra di piante grasse a cura dell’Associazione Emilia Romagna
Succulenti A.E.R.S.: sarà possibile ammirare le collezioni dei soci e conoscere coltivatori
specializzati.
Orario: 9 – 12.30 e 15 – 18.30
Ingresso libero
Centro Culturale Rosa Marchi, via Pietro Nenni 11- Bologna
25-26 maggio 2019 – Pagina Facebook
GIARDINI D’AUTORE ALLA CORTE DEI MALATESTA
Speciale di Giardini d’Autore dedicato alle fioriture di maggio.
Orario: sabato 9.30 – 21.30 e domenica 9.30 – 19.30
Ingresso a pagamento: adulti € 4 – under 16 gratis
Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini
25-26 maggio 2019 – giardinidautore.net
I GIORNI DELLE ROSE
Tre giornate dedicate a questo fiore magico in una cornice d’eccezione Villa Fidelia, una
villa imponente con un grande giardino all’italiana. Il padrino della manifestazione è Carlo
Pagani e la Nazione ospite l’Irlanda con le sue rose, i suoi poeti, pittori e scultori e
musicisti.
Orario: 10 –20
Ingresso libero
Villa Fidelia, Via Villa Costanzi – Spello (PG)
31 maggio – 1-2 giugno 2019 – igiornidellerose.it

