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● Tra campi e colline
✓ Il Giardino dei Tulipani: 

è questa la sorpresa che Vil-
la pisani Bolognesi Scalabrin, 
alle porte di padova, riserva 
ai visitatori dal 14 marzo al 15 
aprile: 6.000 bulbi, delle spe-
cie più differenti, coloreranno 
il prato del parco di Villa Pi-
sani con una spettacolare in-
stallazione di tulipani. Un col-
po d’occhio variopinto, con i 
fiori, piantati in lunghe file, che 
si mescoleranno ai boccioli, ai 
colori spontanei del prato pri-
maverile. E non mancheranno 
laboratori per i giovanissimi. 
Info: www.villapisani.it

✓ Il 9 e 10 aprile a car-
magnola (To) sarà la volta di 
Ortoflora & Natura, Mostra 
Mercato Regionale a tema flo-
rovivaistico ed orticolo, con 
laboratori per adulti e bam-
bini, degustazioni, street food, 
visite all’Incubatoio Ittico e al 
Museo Civico di Storia Natu-
rale, passeggiate a cavallo, per-
corsi in mountain bike... Nel 

verde del Parco della Cascina 
Vigna, ecco un piacevole pre-
testo per una gita fuori por-
ta con la possibilità di gustare 
ottimi cibi, acquistare piantine, 
fiori e prodotti tipici, passeg-
giare nel parco e far diverti-
re bambini e ragazzi. Info:  tel. 
0119724222/270, www. 
ortofloraenatura.it   

✓ Le colline del Soave, 
area veneta riconosciuta co-
me “Paesaggio rurale di inte-
resse storico”, da fine marzo 
a metà aprile si ammantano 
di magia; le fioriture dei ciliegi 
punteggiano e rendono poe-
tico il paesaggio. In questo pe-
riodo, infatti, nelle valli d’Al-
pone, Tramigna e Illasi, dove 
si concentra la produzione di 
ciliegie nell’Est Veronese, i ver-
di declivi diventano candidi. Il 
dolci pendii consentono di in-
contrare chiesette di campa-
gna, borghi e cantine, ideali per 
soste culturali o golose. E ver-
so metà maggio, da non per-
dere le fioriture delle viti, dai 

profumi inebrianti. Info: www.
stradadelvinosoave.com  

✓ Nel segno del Giglio si 
svolge dal 23 al 25 aprile nella 
reggia di colorno e nel suo 
sontuoso Parco ricorda Ma-
ria Luigia d’Austria, sovrana 
appassionata di fiori e giardini, 
che arrivò nel Ducato di Par-
ma proprio il 19 aprile 1816. 
Tante le sorprese della gran-
de mostra mercato, variopin-
ta di rose e peonie dell’Impe-
ratrice, ma anche delle picco-
le piante da fiore che lei ama-
va, a cominciare dalla Violetta 
di Parma. E poi piante d’epo-
ca, specie ormai escluse dalla 
grande produzione, tra cui il 
biricoccolo o susincocco. In-

fo: www.nelsegnodelgiglio.it
✓ Nella campagna dell’alto 

lazio, ai piedi dei Monti Cimi-
ni, potrete tuffarvi in un mare 
di peonie. Il Centro Botanico 
Moutan, a Vitorchiano, è un 
giardino di 12 ettari che rac-
coglie la più ampia collezione 
al mondo di questi fiori: 600 
varietà per un totale di circa 
250mila esemplari. Il periodo 
della fioritura va dai primi di 
aprile alla fine di maggio, con 
l’alternanza delle diverse spe-
cie e varietà. Info: www.cen-
trobotanicomoutan.it

✓ Messer Tulipano torna 
a dare pennellate di colore 
al castello di pralormo, vici-
no a Torino, dal 2 aprile al 1° 

Un tripUdio di colori e di profUmi  
nei tanti appUntamenti in cUi godere  
delle meraviglie della primaveraTempo di FIORITURE

per le appaSSionaTe di giardinaggio
l’artista e scrittrice gertude 
Jekyll, classe 1843, fu 
anche designer di esterni 
e creò oltre 400 giardini 
tra regno Unito, europa e 
Stati Uniti. arriveranno a 
breve in libreria due sue 
opere, vere chicche per gli 
appassionati. in Bambini  
e Giardini (elliot) sottolinea 
che i bimbi devono poter 

giocare in giardini resi 
adatti alle loro esigenze 
di libertà e curiosità, in 
cui possano familiarizzare 

con le piante, imparando 
a coltivare un proprio 
piccolo pezzo di terra di cui 
essere responsabili. in  
Il Giardino dei colori (elliot), 
uno dei manuali più celebri 
sulla filosofia del garden 
design, l’autrice illustra gli 
elementi e i corretti equilibri 
tra tonalità e piante, atti a 
creare l’armonia perfetta.

La Reggia di Colorno, il cui parco ospita Nel segno del Giglio; 
in alto, splendidi ciliegi in fiore sulle Colline del Soave.

maggio; accanto alla fioritura 
di oltre 75mila tulipani e nar-
cisi protagonista sarà il tema Il 
linguaggio dei fiori,  con mostre, 
installazioni e allestimenti. E 
ogni fine settimana laboratori, 
degustazioni e animazioni per 
grandi e piccini. Info: www. 
castellodipralormo.com

● SUl mare
✓ A imperia oneglia si tor-

na bambini... Già, perché Vil-
la grock, meraviglioso esem-
pio di architettura Liberty, 
con elementi barocchi e ro-
cocò, riflette l’identità del suo 
vecchio proprietario, il clown 
svizzero Adrien Wettach, co-
nosciuto in tutto il mondo co-

me “Grock”. Ogni elemento 
del parco richiama la simbo-
logia circense, dalla fontana 
della giovinezza alla balaustra 
con le maschere del clown, 
agli scenografici giochi d’ac-

qua che accolgono all’arrivo.
✓ Un tripudio di colori ac-

coglie i visitatori del giardi-
no esotico pallanca, una vera 
e propria oasi verde situata a 
Bordighera (im), su un ripido 
pendio roccioso a picco sul 
mare. Ben 3.200 tipi diversi di 
piante esotiche trovano spa-
zio in questo luogo unico in 
Italia, conosciuto soprattutto 
per la sua preziosa collezione 
di cactus che conta, tra gli altri, 
anche uno splendido esempla-
re di copiapoa cilena che, coi 
suoi tre secoli di vita, è consi-
derato uno dei più longevi esi-
stenti al mondo. Info: www.
turismoinliguria.it

✓ Sabato 19 marzo riapro-
no ad alassio i giardini di Vil-
la della Pergola, realizzati alla 
fine del XIX secolo; affacciati 
sul Golfo, rappresentano uno 
dei pochi esempi di giardino 
inglese in Italia in grado di uni-
re sapientemente la tipica ve-
getazione mediterranea con 
piante rare della flora esotica. 
Tra le novità, laboratori stu-
diati su misura per i ragazzi, 
con tante attività didattiche si-
no a ottobre. Info: www.giar-
dinidivilladellapergola.com 

✓ Il bianco della Rosa Levi-
gata della Cina, il carminio del-
la Salvia Cinnabarina del Mes-
sico, il blu dell’Echium... I Giar-
dini Hanbury di Ventimiglia, 
sul promontorio della Morto-
la, sono un paradiso multico-
lore risalente al 1867, che ra-

duna migliaia di piante esoti-
che. Passeggiando tra questi 
bellissimi giardini, suddivisi 
tra una vegetazione parzial-
mente spontanea e parzial-
mente esotica, si ammirano 
autentici tesori botanici co-
me il Giardino dei profumi e 
l’antico roseto. 

● SUl lago
✓ Piante rare e giardinaggio 

protagonisti a Fiori nella Roc-
ca, dall’8 al 10 aprile all’interno 
della Rocca visconteo-veneta 
di lonato del garda (BS). Un 
variopinto mercato in una del-
le principali fortificazioni del 
Nord Italia, animata per l’oc-
casione da mostre e attività 
pensate per grandi e piccini. Ci 
saranno coltivatori e ricerca-
tori di essenze rare, noti pro-
duttori di erbacee perenni,  
rose, piante aromatiche, me-
dicinali, agrumi, palmizi, iris... 

La suggestiva Villa Grock, a Imperia Oneglia; in alto, il Giardino 
esotico Pallanca, a Bordighera, su un pendio a picco sul mare.

nel regno dei TUlipani
il parco botanico Keukenhof si trova in olanda, a lisse,  
e sarà aperto dal 24 marzo al 16 maggio;  
vanta 32 ettari con oltre 2.700 alberi centenari e milioni 
di fiori: tulipani, giacinti, narcisi e altre bulbose in piena 
fioritura (ogni anno vengono piantati più di 7 milioni 
di bulbi). come di consueto, a far da filo conduttore un 
tema, che per il 2016 sarà Il Secolo d’Oro, il periodo 

durante il quale i paesi Bassi 
prosperarono nei campi 
del commercio (tulipani 
compresi), della scienza 
e dell’arte. Tanti gli eventi: 
tra questi, dall’1 al 3 aprile 
weekend “antiche tradizioni 
olandesi”, il 23 sfilata dei 
carri floreali, decorati con 
migliaia di giacinti, tulipani  
e narcisi; inoltre, possibilità  
di fare escursioni in bici tra  
i campi di bulbose attorno  
al parco, o di ammirarli a 
bordo di una barca elettrica. 
Info: www.keukenhof.nl

Fiori nella Rocca a Lonato 
del Garda; in alto, scorcio di 
Villa Hanbury, a Ventimiglia.


