
Giardino  e   
          Paesaggio
associazione  botanica  e    culturale
               sognando le lucciole

Programma d’autunno  2016

 GITE :
settembre :  Isole di Brissago, lago Maggiore, il 17 
settembre. Ricche di fascino, storia e atmosfera, le 
isole ospitano un bellissimo giardino botanico. 
Numerose le specie presenti, molte provenienti dal 
SudAfrica, sud est asiatico, America centrale, grazie 
al microclima particolarmente mite e favorevole. 
Ottobre : Il trionfo delle bacche di Maurizio Feletig, 
notissimo vivaista torinese esperto di piante da bacca: il 
22 ottobre potremo ammirare i colori dell’autunno nel 
suo vivaio giardino ad Arignano, Torino. Callicarpe, 
Synphoricarpos, rose da bacca, Berberis rari, e molto 
altro ancora. In quell’occasione faremo la nostra festa 
scambio di piantine, semi e talee.

SERATE VERDI:  Ottobre: come sempre alla Cascina Cuccagna, la 
prima serata verde sarà il 25 ottobre, condotta dall’architetto 
Massimo Semola e avrà per titolo: “Dal paesaggio al giardino”. Con la 
sua competenza, ricordiamo il bellissimo giardino visitato a 
Cavaglià dai signori Liuni nel maggio 2015, da lui progettato: il 
paesaggio entrava nel giardino, in una felice continuità, rara a 
vedersi, Semola ci parlerà del rapporto tra giardino e paesaggio, 
illustrando con varie citazioni, dai più grandi autori inglesi, al 
Parco Rousseau a Ermenonville, ai suoi lavori. ( il giardino di 
Cavaglià, da noi visitato sarà su Gardenia luglio 2016)
Novembre: il 15 novembre una serata tutta botanica con la 
conferenza di un ricercatore della Facoltà di Biologia 
dell’Università di Milano, il dottor Marco Caccianiga, appassionato di 
montagna, il titolo sarà: “ I fiori della montagna. Vita in un clima che 
cambia.” Con bellissime innagini dei fiori della montagna, raccontati  
con passione da un ricercatore universitario che ne illustrerà 
anche i cambiamenti registrati negli ultimi anni.



Dicembre: il 20 dicembre serata a sorpresa con scambio di auguri 
natalizi e assaggi. Il contenuto preciso della serata verrà 
comunicato entro settembre.

In attesa di riprendere i nostri incontri, auguriamo a tutti una buona 
e luminosa estate.  Saranno anche graditi vostri  desiderata o 
spunti per nuove iniziative: a tal proposito è con grandissimo 
piacere che comunichiamo l’incontro avvenuto col Direttivo ADIPA
Lombardia, per un fecondo scambio di idee, partecipazione 
comune ad attività, collaborazione.
Un caro saluto a tutti!

Manuela Signorelli   e    Domizia Carafoli

signorellimanuela@gmail.com       carafoli@gmail.com

immagini della mostra florovivaistica tenutasi a Nicola di 
Ortonovo, Sp, il 4 e il 5 giugno,  col patrocinio del FAI Liguria,  
organizzata da Manuela Signorelli e Giovanna Farina,  nostra 
socia.
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