
.

DAL 7 ALLI 8
INCANTO DI LUCI

Roma - Orto Botanico 
> Ingresso 19 E.
dai 4 ai 14 anni 12.50 €
> httpalincantodiluci.it
Una fascinazione nata
dall'abbraccio di luci e
natura si può ammirare
ancora fino aIl'8 genna-
io all'Orto Botanico di

Roma, con allestimenti spettacola-
ri accompagnati dalla musica. Una
passeggiata magica, che si percorre
in circa un'ora e mezza, calcolando
le soste per le foto e piccole pause
per i rinfreschi compresi nei biglietti
d'ingresso o da acquistare sul posto.

DAL 28 Al 29

DAL 14 AL 15
ESCURSIONE
"AL MATTINO, DALLA
CONTRADA DEL MATTINO"
Pantelleria (TP) - Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria
> Costo 30 euro

www.parconazionalepantelleria:d
Fa parte dell'iniziativa Pantelleria in
Cammino, l'escursione naturalistica
prevista il 14 gennaio, della durata
di circa 4 ore, dedicata all'osserva-
zione di fiori e vegetazione sia spon-
tanea sia coltivata. Un'occasione per
scoprire da vicino la "civiltà conta-
dina pantesca" con le sue unicità e
le colture tipiche, come la vite e il
cappero. Necessaria la prenotazione.

ESCURSIONE
"IL RICHIAMO DELIA NEVE"
Rhêmes-Notre-Dame (AO) 

Costo 25 euro a persona. despote
e bastoncini compresi. Età minima; 9 anni

www.pngp.it
Per una ciaspolata nel Parco con le
guide di Mountain Trek, uno de-
gli appuntamenti possibili è sabato
28 gennaio, per un'escursione nella
magica Val di Rhèmes, un luogo in-
cantato, ideale per riscoprire il con-
tatto con la natura e vivere la magia
della montagna in inverno. Il percor-
so dolce nel fondo valle è adatto a
tutti e conduce fino al Lago Pellaud.

ALMANACCO
BARBANERA

> www.barbanerait

> 0,90 euro in edicola.

Abbinato con calendario
e oroscopo 9,90 euro

Arricchito da nuovi contenuti mul-

timediali, l'Almanacco Barbanera
fornisce consigli utili su sostenibili-
tà, rimedi naturali, ricette della tra-
dizione e poi tanti suggerimenti di
coltivazione. Anche quest'anno il
connubio tra modernità e tradizione
è pronto ad accompagnare i lettori
con intelligenza, curiosità e passione.
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ESCURSIONE
"RACCONTI D'INVERNO"
Marzabotto (BO) 
Parco Storico di Monte Sole
> Costo 15 €. peri minori di 14 anni 6 €
> www.enteparchi.bo.it
Solo il 29 gennaio, un'escursione nel
cuore dell'area protetta, nei luoghi
ricordati per gli eccidi dell'autunno
1944. Camminare nel letargo inver-
nale, avvolti dal silenzio dei boschi,
per conoscere le storie che trapelano
dai luoghi. Necessari prenotazione
e abbigliamento adeguato. Portare
acqua e pranzo al sacco. Il cammino
effettivo è di circa 4 ore.

IL PARADISO

DEGLI INGLESI

NELLA RIVIERA

LIGURE

Autori Vari

)Grandi Giardini ed.
)16 euro

Tra metà '800 e '900 la Liguria è
diventata il paradiso di illustri perso-
nalità inglesi, che l'hanno scelta per
creare parchi e residenze: un appro-
fondimento del convegno organiz-
zato dall'Associazione Amici di Villa
Marigola e un viaggio in compagnia
di personalità come Lord Byron che
vi hanno soggiornato.

di gennaio r

olfrtfr aRAID
MILLE PIANTE
PER IL TUO GIARDINO
Garden Center Valle dei Fiori 
Mantova 
> Aperto 7 giorni su 7> Ingresso

e parcheggio gratuiti > www.valledeifiori.it
Fino al 19 febbraio, il Garden Cen-
ter Valle dei Fiori, coi suoi 162.000
mq di serre e vivai, propone la mo-
stra mercato "Mille Piante per il Tuo
Giardino": siepi, arbusti, rampicanti,
rosai e molto altro per dare spazio
alla propria creatività e creare un

• angolo in casa,
un giardino o
un balcone
con colori e
profumi tutto
l'anno.

INALBERIAMOCI
FUTURA EXPO
Brescia
) www_forfunding.intesasanpaolo_coml
DonationPlatform-ISPlnav/progetto)
inalberiamoci-brescia
Tutti possono partecipare, con una
donazione (da 30 €), al progetto
Inalberiamoci con l'obiettivo di in-
crementare il numero degli alberi da
destinare alle sei aree Cittadine indi-
viduate dal Comune di Brescia. L'o-
biettivo è migliorare la qualità della
vita e dell'aria della città, far crescere
il capitale naturale e contrastare gli
effetti del cambiamento climatico.

UN ORTO

PREZIOSO

a cura di P E Tornei
> Pacini Fari Editore

> 40 euro

È davvero difficile immaginare luo-

ghi più preziosi degli orti botanici,
in cui si proteggono le flore locali e
si acclimatano collezioni esotiche,
Per festeggiare il bicentenario della
sua realinazione (1820-2020), è di-
sponibile il prezioso volume che rac-
chiude storia e personaggi dell'Orto
Botanico di Lucca.

UNA NUOVA OASI
DI BIODIVERSITÀ IN CITTÀ:
IL BIOTOPO MUSE
Trento - Museo delle Scienze
> Ingresso gratuito) www.muse.it
Inaugurato lo scorso autunno,
al MUSE è presente uno specchio
d'acqua urbano di circa 2.000 metri
quadrati, che custodisce più di 80
specie vegetali acquatiche e palustri
del Trentino, alcune delle quali mol-
to rare in natura. Uno spazio che
muta in ogni stagione, da conoscere
e apprezzare percorrendo il cammi-
no su una passerella a disposizione
di cittadini, visitatori e amanti della
natura. Nei prossimi mesi primaverili
si animerà con eventi a tema, attivi-
tà di ricerca e proposte per le scuole
con l'obiettivo di coinvolgere e ap-
passionare le giovani generazioni
alle questioni ambientali più attuali.

COME SONO

DIVENTATA

UN ALBERO

di Sumana Roy

> Aboca Edizioni

*. > 19.50 euro

Per incoraggiare i lettori a "rallenta-
re" e immaginare un mondo nuovo
in cui gli uomini possano vivere se-
condo il tempo degli alberi. Liberare
i corpi dai condizionamenti sociali
e scoprire un modo di vivere diver-
so, incrociando letteratura, scienza
e botanica per scoprirsi una volta di
più innamorati del mondo vegetale.

dievolak•
ádbo.
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LE PIANTE NELLA
STORIA DEL GIARDINO - AGRUMI
Torino - Palazzo Madama
> Costo 15 € . necessaria la prenotazione
> www.palazzomadamatorino.it
Sarà dedicata interamente
agli agrumi la conferenza tenuta
da Edoardo Santoro, agronomo e
curatore del Giardino Botanico Medievale del
museo, prevista per il 23 gennaio. Alla scoperta
di limoni, aranci, mandarini e altre centinaia
di specie diffuse in tutto il mondo e conosciute non
solo per gli impieghi alimentari ed erboristici, ma anche
per il valore ornamentale sfruttato già in epoca romana.

FRONTIGNANO
ART WALK
Frontignano. Ussita (MC)
Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini
> Ingresso Obero
> www.frontignanoartwalks.ìt
È dedicato agli abitanti e ai turisti, l'i-
tinerario che propone arte pubblica
open air, per costruire una riflessione
sul senso dell'Abitare le Terre Alte
nel Parco Nazionale dei Monti Sibil-
lini. Le opere fulcro sono installazioni
artistico-architettoniche realizzate
da Orizzontale, collettivo romano di
architetti specializzato nella proget-
tazione di spazi pubblici relazionali.
Una piacevole passeggiata che ini-
zia dal punto panoramico di Acqua
Friddula affacciato sulla Val di Bove,
in cui le opere resteranno visibili per
un anno solare.

ADOTTA UN OLIVO
Varignana (BO) - Oliveto 
di Palazzo di Varignana
> Adozioni per 5 anni. costi variabili da 70 €
a 500 € > www.patauodivarignana.com
Un modo per procurarsi olio extra-
vergine di oliva di alta qualità, per
contribuire al ripopolamento degli
olivi o per fare un regalo davvero
originale: tutto questo è racchiuso
nell'iniziativa Adotta un Olivo. Basta
un semplice gesto per ottenere il
Passaporto di Varignana, il docu-
mento che certifica la donazione
e consente di scegliere il nome da
dare all'olivo adottato (che ver-
rà segnalato con una targa ai piedi
dell'albero), di seguirne i progressi,
di partecipare a iniziative speciali e
di ricevere subito una Bag in Tube
di olio extravergine da 3 litri e uno
sconto sui nuovi oli per 5 anni.

HORTUS LIZORI
E LA PICCOLA MUSICA
DEL PAESAGGIO
Campello sul Clitunno (PG)
Palazzo Trinci Borgo Lizori 
di Pissignano Alto 
> Ingresso Obero > www.frantoiaperti.net
> www.festadeifrantoi.it
Saranno aperte fino a marzo le due
mostre della manifestazione Frantoi
Aperti. Hortus Lizori espone 30 ta-
vole con proposte di rigenerazione
del paesaggio e del borgo. La Pic-
cola Musica del Paesaggio propone
cinque video che raccontano le av-
venture progettuali affrontate in ol-
tre 50 anni di attività dall'architetto
paesaggista Franco Zagari.

TUTTO SULLA POTATURA
In diverse regioni e online 
> Costi variabili in base alle opzioni scelte
www.stockergarden.com

Corsi di potatura per ulivi, agrumi e
piante da frutto, sia online sia in pre-
senza in dieci regioni italiane, sono
disponibili su questo sito, per costru-
ire le proprie competenze.

MANUTENTORE
DEL VERDE URBANO
San Michele all'Adige (TN)
Fondazione Edmund Mach
> Quota di partecipazione 1.000 €
> www.fmach.it
C'è tempo fino al 9 gen-
naio per presentare
domanda di iscrizione
al corso della durata di
180 ore di Manuten-
tore del verde urbano. Il
corso inizierà il 12 gennaio e
l'attestato di qualifica rilasciato al su-
peramento dell'esame conclusivo è
valido su tutto il territorio nazionale.

CONOSCERE LE ROSE
Rovato (BS) - Castello Quistini 
> Costo 50 € comprensivo di pianta di rosa a
scelta in regalo > www.castelloquistini.com
Domenica 12 febbraio, Marco Maz-
za, proprietario di Castello Quistini e
progettista dei suoi giardini colmi di
rose, guiderà un corso teorico e pra-
tico per la cura, la messa a dimora e
la potatura stagionale delle rose.

IL CULTO
DEGLI ALBERI
di A. E. Russo
> L'Età dell'Acquario
editore

esr~ ) l6euro

In tutti i tempi e in tutti i luoghi gli
alberi hanno rappresentato il legame
vivo con la Madre Terra, dando ori-
gine a rituali antichi che si sono tra-
mandati nei secoli e che sembrano
ancora vicini alla sensibilità moder-
na. Un percorso appassionante che
spazia nella storia e nelle tradizioni,
alla scoperta degli alberi.

IL QUADERNO
DELLA BIRRA
di Francesco Selicato
> Hellerman Editore
>10 euro

Il Quaderno della Birra insegna co-
me degustare la celebre bevanda,
come abbinarla ai diversi piatti dolci
o salati, come orientarsi nella scelta,
e persino come produrla in casa.
Moltissime informazioni per sceglie-
re consapevolmente qualità e carat-
teristiche di una delle bevande più
antiche e amate.

Arde*  PwacA

, Ordini emeieb

I GIARDINI
INVISIBILI
di Antonio Pera
> UTET
> 16 euro

Nelle meraviglie naturali, non c'è
differenza tra il giardino di una villa
e un prato spontaneo. ll libro è un
elogio delle meraviglie che nascono
da casualità e intenzione, quando
per una serie di combinazioni la na-
tura coltivata apre in qualche modo
la via a quella selvatica, creando ef-
fetti nuovi da osservare.

L'ARRIVO DELLA
PRIMAVERA,
NORMANDIA
di David Ilockney

L'ippocampo Edizioni
> 29,90 euro

L'artista David Hockney, maestro
nell'uso delle tecniche più nuove,
conduce mirabilmente i lettori a per-
cepire tutte le sensazioni legate alla
stagione e a un luogo. Dai ramoscelli
spogli in inverno a quelli carichi di
fiori del suo giardino in Normandia,
l'autore riesce a catturare il miracolo
della rinascita primaverile.
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