Cari Soci e Amici,
in occasione degli auguri natalizi
e cco

u n’ a n t i c i p a z i o n e

del

prog ram ma di pr imave ra, un
programma di massima, tenendo
conto della situazione che si spera
vada via via migliorando.
Un incontro tutto milanese verso
la fi n e d e ll ’ i n v e r n o, a fi n e
Febbraio/Marzo: una visita guidata
tutta per noi con i botanici
dell’Orto Botanico di Brera, luogo
di storia, fascino e densità botanica: credo davvero che pur
avendo magari già visitato un giardino ci siano sempre cose da
scoprire. Nello stesso perio do ancora da definire un
appuntamento con gli amici del vivaio Il Peccato Vegetale:
un’anteprima di primavera con le loro violette botaniche,
primule, pulmonarie….
La seconda domenica di Aprile Adipa sarà con i suoi semi alla
festa per la riapertura di Astino, Bg, nella magica valle della
biodiversità, vincitrice quest’anno del Premio: “ Miglior
Paesaggio d’Europa”: davvero un luogo che merita una visita. (
più d’una..)
Adipa ha ricevuto anche l’invito, il 23/24 Aprile alla Mostra
InFiorita di Ispra, sul lago Maggiore, nel Parco naturale della
Quassa: ancora non sappiamo se qualcuno di noi avrà la
possibilità di garantire la presenza.

Il 30 Aprile una gita alle bellissime serre di Agrumi della
Floricoltura Chiaravalli di Monza.
Il 5,6,7,8 Maggio saremo all’ Orticola come di consueto, a
Milano: come sempre sarebbero gradite iniziative dei Soci per
un turno…
Infine il nostro appuntamento imperdibile, a Maggio l’incontro
di scambio piante, il sabato 21/5 o quello successivo 28/5, in
base anche al meteo: siamo invitati nel giardino del nostro
socio dottor Gianfranco Cattaneo a Ranica Bg : forse qualcuno
di voi ne ha letto su Gardenia luglio 2020.
Si apre Giugno con l’estate…, e qualcuno di voi ha espresso il
desiderio di una gita di più giorni: potrebbe essere la Tuscia
Viterbese, con la consueta Festa delle Ortensie di Bolsena
intorno alla metà del mese.

Auguri a tutti di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo!
dott.ssa Manuela Signorelli Responsabile Adipa Lombardia
Foto: Leonotis leonorus Tagetes lemonii Salvia cinnabarina nel mio
giardino a La Spezia

