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Nuova vita per
le antiche serre
li giardino Parolini riapre le porte il 18 e

19aprile2015, in occasione 'Di rara pianta",

manifestazione dedicata al giardinaggio e al

rollezionismo di piante insolite, in una veste

nuova. Dopo un impeiptatiso restauro dura-

to alcuni mesi, infatti, le due serre risalenti

al 1S14 torneranno a vivere. Mnnti'e la
serra grande sarà utilizzata per effettuare
semine e tebe, come ricovero invernale e

punto di servizio per l'orto delle officinali,

quella piccola, adiacente alla casa in cui ihi-

tò il botanico e naturalista Alberto Parolini,

divcntcrà uno spazio didattict risctvaltt a

sernlflan, incuntn e diniostrazioni.

Considerato nell'Ottocento il tpimrdino bota-

nico privato più importante d'italia, quesw

parco i rui lavori di restauro riprenderanno

tfnpo la manifestazione, ronserva framnien-

ti di collezioni botaniche autoctoite e n'api-

cali e alcuni monumenti ai-hotel, tra cuti un

Pitites patsliiiii (specie scoperta dal Patolini
in Asia Minore).
Isrom www.dirarapianta.info
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Vince OrtiAlti, più
verde e più cibo
a km zero per tutti

Tra cento progetti di start-up a

femminile, volte a promaovere il

meglio del vostro Paese, la giuda

di We-Women-Progetti delle

Donne, presieduta da Diana
Bracco (Presidente di Eapo

Milano 2015 e Commissario di

Padiglione Italia) ha premiato
OrtiAlti, degh architetti Elena

Camragnani ed Emanuela

Saporito. Con il contributo di

Harpo Croap, azienda

specialiata in verde pensile,

questa giovane impresa realima

e gestisce orti di comunità sai tetti
piani di scuoie, uffici, biblioteche

e supermereati grazie anche

al roinsolgimeiro delle persone

che li abitano e li utilimano. Il

risultato è più verde, più risparmio

energetico, più cibo a clviornetro
zero e piè condisisione per tutti.

Iuroc ortialti,com

GIARUINIE'ti PROELtSSIONIS I

Insieme per tutelare
chi lavora nel verde
Riunisce operatori del verde
provenienti da tutta Italia e si

chiama AIGP (Associazione

Italiana Giardinieri Professionisti'l.

Il suo obiettivo è occuparsi

di fomiazione, certificaziune

e divulgazione di una figura

professionale spesso trascarata
anche nel mondo florovivaistico.

itico' ivivacaigp.it

ASPEt-tnNiJO Ottiit lt)LAttlO

A Como, ortaggi
in concerto
Insolito spettarnln promosso

dal Teatro Sociale As.li.Co, in
collaborazione con Ornirolario,

il 17aprile2015. La viennese

Vegetable Orchestra (12
masicisti, un ingegnere del snono
e ue video.light detigner) si esibirà

suonando strumenti ricavati da

ortaggi. Biglietto più zuppa di
verdura fresca, 20 caro.

Baia: wnvw,tearrosocialeco,no,it

UNA NUOVA VIOLA

È nata la profumata
'Silvia Amaud Ricci'
L'hanno batteata meno di

un mese fa: è lòolaodnrata 'Silvia

Arnaad Ricci' che i Vivai Priola

hanno dedicato alla moglie di

Antonio Ricci per la sua passione

per verde e giardini. Resistente,
profl.iniata, stabile nel colore

e con un bel ponarileoto,
fiorisce tra febbraio e marzo.

!anaem ts'tvw.eivuipi'iola.it

1. J,ìode.u, civ pensili comunitari progettati da OrtiAlti. 2, t'cpciaLlc Vt r,nCii.r,i,-icr,iru,r,,...uJ,iJ ,.,ri..gi ùli sirLieivvtii-ius,,cii

3. Viola ojc,,aia Silvia Arraud Ricci' decicara alla proprietaria dei giardini di VilI0 dello Pergolo 4. la serra gronde dei Gizrdini Pareliei.
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