Adipa Lombardia Giardino & Paesaggio
Programma di primavera
Cari Amici e Soci,
Ecco il programma per la primavera 2019:
la prima serata verde sarà venerdì 15 Febbraio: torna
l’appuntamento con “I fiori del risveglio”, presentati da
Roberta Marchesi e Enrico Riva del vivaio “Il peccato
vegetale”. Nel recall avrete maggiori dettagli sulle
piante presentate, sempre nuove, che rallegreranno la
serata con freschezza e colori.( in merito alla scelta del
venerdì, “nemo ad impossibilia tenetur”,,per tutto
febbraio le sale alla Cascina Cuccagna sono prese
durante la settimana)
Martedì 26 marzo una serata ancora da perfezionare
nei dettagli.
ED eccoci alle gite.
E’ co n

vero

piacere

che

proponiamo la gita a Latte, al
Giardino Piacenza Boccanegra,
domenica 31 marzo nel primissimo
pomeriggio. Un luogo pieno di luce, affacciato sul mare,
ma non è solo questo a rendere speciale questa gita:
scopriremo la ricchezza botanica del giardino con una
guida d’eccezione, Ursula Salghetti Piacenza, una vera
botanica, e le serre con le decine di piante che Ursula

riproduce in vasetti di cotto, l’impianto originario con
antichi ulivi creato da Ellen Wilmott, botanica
inglese(ceratostigma wilmottianum, rosa wilmottae,ecc).
La proposta comprende la visita il
lunedì mattina al Jardin Thuret di
Antibes, chiuso nel fine settimana:
u n g ia r d i n o d i a l b e r i , ra r it à
botaniche(arbutus thuretiana) creato
da Gustave Thuret, diplomatico e
b ota n ico i s p i rato re d i T h o m a s
Hanbury.
Per chi desiderasse invece arrivare il sabato e
rientrare la domenica sera, suggeriamo il Jardin
Botanique di Nizza, con le collezioni di piante del clima
mediterraneo di tutto il mondo. Chi invece non volesse
rinunciare all’aspetto paesaggistico potrà visitare nella
vicina Menton “Serre De La Madone", progettato dal
maggiore Lawrence Jhonston, l’autore di Hidcote Manor
in Inghilterra. Come vedete le possibilità non mancano,
Una gita di cultura botanica, che spero riscuota molto
consenso. Organizzeremo passaggi e daremo indicazioni
di alberghi e B&B.
Per la gita di maggio, sabato 25, andremo da Maria
Narcisi al “Giardino di Camilla”, piccolo delizioso
giardino organizzato a stanze, creato nel tempo con
passione giardiniera e creatività: rampicanti, erbaceae

perenni, graminaceae, in un’allegra
mescolanza che riflette l’anima della
proprietaria. Faremo la nostra ghiotta
colazione al sacco e lo scambio piante di
primavera. Il giardino si trova a Pozzolo
Formigaro, Al.
Nelle immagini:

Schotia in fiore a Latte in primavera-

La meravigliosa

corteccia di Arbutus thuretiana- Ingresso al Giardino di Camilla

Certi del valore del programma, aspettiamo domande,
spunti, ecc.
Un caro saluto a tutti!
Manuela Signorelli.

in merito allo scambio piante

Adipa, stiamo mettendo a punto la data, che vi
comunicheremo a breve

