Adipa Lombardia Giardino &
Paesaggio
Programma d’autunno
Cari Amici e Soci,
Ecco il programma d’autunno, che ha
richiesto impegno, pratico e “affettivo”,
nell’intento di creare occasioni di
incontro e di fruizione

ricchi di

contenuti, in sintonia col mandato delle
nostre Associazioni, Botaniche e Culturali.

Gite: Sabato 14 settembre visiteremo il giardino di
Margherita Rossini, “Il giardino della pittrice”, pubblicato su
Gardenia gennaio 2018, un piccolo, amato e vissuto giardino
dell’acquarellista Margherita, figlia del pittore Rossini, i cui
affreschi si trovano in varie Chiese della zona. Pranzeremo
insieme con la nostra consueta colazione al sacco.
Samarate. Varese.
Sabato 26 ottobre, nel cuore dell’autunno, saremo ospiti
dell’agronoma Susanna Tavallini al vivaio La Montà, Roasio,
Vc, tra vigne e colline. Le Dahlie saranno protagoniste,
delle quali Susanna è grande esperta, oltre ad avere
collezioni di Ellebori e Peonie, anche se questi ultimi non in
fiore. La casa di Susanna Tavallini ci accoglierà per il
pranzo, al quale contribuiremo con le nostre specialità.
Serate Verdi: martedì 22 ottobre una serata fresca e vivace
con i fiori…da mangiare, Dahlie, Pelargoni, Tulbaghie,

Salvie, Dianthus, Viole, e molti altri: di questo si occupa il
Progetto ANTEA del CREA di Sanremo, con la guida della
dottoressa B.Ruffoni. A parlarcene sarà Marco Nigro di
Hortives, collaboratore del CREA : “Fiori nell’orto e in
cucina.”
Martedì 12 novembre: un esponente di spicco di Italia
N o st ra ,

Luca

C a r ra ,

te r rà

una

re la z i o n e

sull’interessantissimo progetto di riqualificazione del Parco
Porto di Mare a Milano, 65 ettari strappati al degrado, con
la collabo razio n e del Co mu n e di Milan o p e r la
riforestazione dell’area e la creazione di un parco
naturale.
Martedì 10 dicembre: una serata preziosa e speciale: il
Prof.Stefano Bocchi, Ordinario alla Facoltà di Biologia di
Milano, curatore del Parco della Biodiversità a EXPO 2015
a Milano, partendo dal suo bellissimo libro “Zolle”, Cortina
ed. già recensito sulla Mela Cotogna,

terrà una relazione

su agricoltura, ambiente e futuro.
Seguirà un buffet con brindisi offerto dalle Associazioni.
Entro la prima metà di novembre è prevista l’Assemblea dei
Soci, con rendiconto del bilancio e varie. Data ancora da
fissare.
Auguro a tutti una buona estate! E un caro saluto,
Manuela Signorelli.

Salvia apiana in fiore Santolina rosmarinifolia

