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Spett. Readazione 
Porte aperte nel vivaio Barone di Nassa di Caluso (TO) . 29 febbraio - 1 marzo 

 

Alle ore 10 di sabato 29 febbraio– un giorno… regalato in calendario, come succede ogni quattro anni  - il 
vivaio Barone di Nassa di Caluso (TO) inaugura due giorni di festa chiamando a raccolta alcuni vivai 
piemontesi di eccellenza e invitando i clienti alle prime uscite di stagione per vedere piante. Tra febbraio 
e marzo, nel momento di passaggio tra l’inverno e la primavera, è infatti l’epoca ideale per le nuove 
piantagioni e per rinnovare il giardino. 

Andrea Bassino, il padrone di casa, dispiegherà la sua produzione, soprattutto piante erbacee 
(riprodotte prevalentemente da seme) e arbustive, con particolare riguardo per quelle dall’aspetto più 
naturale e le specie botaniche, senza tuttavia disdegnare qualche “best performer” di origine orticola. 

Saranno ospiti, perché in sintonia con il modo di concepire il mondo del giardino e il lavoro del 
giardiniere-progettista, alcuni vivai piemontesi di qualità: il vivaio Anna Peyron con le rose e le idrangee, 
il vivaio Millefoglie con erbacee perenni e graminacee, il vivaio Cristiano Tibi con una ricca collezione di 
acidofile, il vivaio Le Moie con una scelta di piante acquatiche. A contorno, parteciperanno alle porte 
aperte alcuni produttori di eccellenze del territorio, in primis la cantina Gnavi, tra i pochi produttori del 
vino bianco doc Erbaluce di Caluso e dell’omonimo passito, ma anche del Rosso Canavese e di 
spumanti di alta qualità. Per la sua parte, l’azienda agricola Speciale sarà presente con una scelta di 
confetture di frutta e fiori biologiche.  

Tra presenze confermate e sorprese da scoprire, ci sarà modo di ascoltare i consigli di giardinaggio di 
Susanna Magistretti del vivaio nel carcere “Cascina Bollate”, sfogliare e acquistare i libri delle Edizioni 
L’Erta e di assistere alla presentazione di libri con la giornalista Mimma Pallavicini.  
Una zona del vivaio sarà dedicata ai bambini con piccoli laboratori per introdurli al piacere del 
giardinaggio. 

 

Info Porte aperte vivaio Barone di Nassa 

Viale Europa s.n. (dopo il n. 57) – 10014 Caluso (TO) 
cell 349 3526758 
barone.di.nassa@gmail.com 

www.baronedinassa.it 

Facebook: Barone di Nassa piante e giardini 
Instagram: baronedinassa 

Orari: sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo ore 10,00-13,00 e 14,30 - 17,30 

Andrea Bassino 


