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XXIV MOSTRA ORTICOLA — 17,18, 19 maggio 2019 — Incontri e laboratori 
.................................................................................................................................................................. 
www.orticola.org/laboratori 
 
Orticola invita i visitatori della mostra-mercato, adulti e bambini, a più di 100 momenti gratuiti 
 
 
VENERDÌ 17 — Incontri e laboratori 
 
10:30 
 
Semi per scemi: Sow it and grow it 
a cura di Clark Lawrence per Giardino Antico. Dal narratore del Dutch Wave in Italia, le istruzioni per 
un giardino (quasi) a costo zero 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Presentazione del libro Tuttifrutti 
di Giuseppe Barbera pubblicato da Aboca Edizioni. Presenta Giovanna Zucconi insieme all’autore 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Sottopiatto intrecciato in salice e olivo 
a cura di Marco Gentili per Intrecci Toscani. Un’associazione dal sapore mediterraneo 
STAND 156 
 
11:00 
 
Le piante amiche, secondo il Maestro Giardiniere 
incontro con Carlo Pagani 
STAND 159 
 
Le orchidee, piante da radice di piante nude 
a cura di Gustavo Aguirre per Orquídeas Katía. Norme fondamentali per il pretrattamento degli 
impianti di orchidea 
STAND 72 
 
11:30 
 
Il Giardino dei Ciliegi 
a cura di Nicoletta Civardi per IO donna. Un alberello fai da te: tanti rametti a comporre chioma di 
petali pastello 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
 
I bulbi questi sconosciuti 
a cura di Pedro Minto per Raziel. Consigli per una corretta coltivazione e conservazione delle bulbose 
STAND 37 
 
12:00 
 
La scienza in giardino 
a cura di Martin Kater, biologo genetista e Presidente della Rete degli Orti Botanici della Lombardia 
STAND 159 
 
 
“Selvaggio … il mio fiore” 
a cura di Paola Tonani. Realizzare un bouquet con fiori ed erbe coltivate nei “vecchi giardini” 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
12:30 
 
Difesa con i prodotti biologici: tutto quello che c’è da sapere 
a cura di Nicoletta Vai, Servizio fitosanitario regionale Regione Emilia-Romagna, ed Elena Tibiletti, 
naturalista botanica e giornalista per Edagricole Gruppo Tecniche Nuove. Conoscere tutti gli ambiti di 
impiego dei prodotti biologici e le regole per utilizzarli con successo 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
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14:00 
 
Creazioni di vasi in terracotta 
a cura di Vasco Venturi. Il luogo più idoneo per la dimora delle piante 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Piante edibili, piante incredibili 
a cura di Paolo Gullino per Piante Innovative. Breve viaggio alla scoperta di piante antiche e utili. 
Metodi naturali per coltivare e migliorare la qualità del suolo 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Progettare con le erbacee perenni 
a cura di Stefania Pluchino per F.lli Leonelli. Indicazioni per piantare la pianta giusta nel posto giusto 
STAND 109 
 
L’utilizzo delle aromatiche per una cucina tradizionale 
a cura di Domenico Terlizzese per Aromatiche Clagia 
STAND 10 
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
14:30 
 
I fiori di Gardenia 
Composizione floreale con Margherita Angelucci per Fiori, Foglie e Fantasia 
STAND 159 
 
15:00 
 
La buona associazione tra vivaista e giardiniere 
a cura di Francesca Moscatelli per Donna di piante e Sandro Degni, giardiniere milanese titolare di 
100 giardini 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Mini terrari con le piante grasse 
a cura di Silvia Magnano per Casa Facile. Imparare la tecnica per creare terrari con le piante grasse. 
Workshop con creazione green.  
Prenotazione: casafacile.orticola @ mondadori.it 
Area Corsi Dugnani 2 
 
Il cestino fiorito 
a cura di Nicoletta Civardi per IO donna. Un nido di rami intrecciati da portare in dono. Tra fiori 
pastello e foglie di aspidistra 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Le orchidee, piante da radice di piante nude 
a cura di Gustavo Aguirre per Orquídeas Katía. Norme fondamentali per il pretrattamento degli 
impianti di orchidea 
STAND 72 
 
16:00 
 
Le piante amiche dell’acqua 
a cura di Vera Luciani, architetto paesaggista. Le buone associazioni botaniche per la fitodepurazione 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Presentazione del libro Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti. Erbe e frutti spontanei: 
raccolta, utilizzi e gastronomia 
di Pietro Ficarra e Stefania Scaccabarozzi, pubblicato da Editore piantespontaneeincucina.info 
AREA CORSI DUGNANI 2 
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Alla ricerca di piante mediterranee per il giardino mediterraneo 
a cura di Clémence Marie Chupin per Vivaio Ciancavaré. Imparare a osservare per creare giardini a 
favore dell’ecosostenibilità 
STAND 139 
 
Laboratorio sulla coltivazione, raccolta e consumo di fiori commestibili 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
Il giardino mediterraneo dalla Sicilia a Orticola 
Antonio Perazzi, paesaggista, e Mario Faro, fondatore del parco Radicepura e promotore del 
Radicepura Garden Festival raccontano le installazioni realizzate con Piante Faro a Milano e cosa 
succede quest’estate sotto l’Etna 
STAND 159 
 
17:00 
 
Presentazione del libro Oro Verde. Quanto vale la natura in città 
di Francesca Neonato, Francesco Tomasinelli e Barbara Colaninno, pubblicato da Il Verde Editoriale 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
 
Alla ricerca degli arbusti “perduti”… 
a cura di Alberta Ballati per Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi. Come coltivarli con facilità, come 
abbinarli, come colorare il giardino in ogni stagione 
STAND 20 
 
 
Presentazione del libro Grandi giardiniere d’Italia 
di Nicoletta Campanella, pubblicato da Nicla Edizioni 
STAND 61 
 
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I Volontari di Boscoincittà 
 
Boscoincittà è un grande parco pubblico di Milano dove partecipare e vivere la natura in città. Italia 
Nostra Milano Nord, che lo gestisce con il suo Centro Forestazione Urbana, propone laboratori, per 
adulti e bambini, organizzati dagli operatori e dai volontari dei giardini tematici di Boscoincittà. 
 
STAND 137 
 
VENERDÌ 17 
 
10:30 
 
Dolcemiele 
Osserviamo in sicurezza una vera arnia didattica e proviamo a cercare la regina! Scopriamone 
insieme i prodotti: polline, cera, mieli e melate e le “fioriture amiche” delle api. 
 
14:00 
 
A piedi nudi nel giardino 
Provate a camminare a piedi nudi sul nostro sentiero, chiudete gli occhi, tornate a casa e rifatelo… 
Che sensazione! Poi costruite un vasetto con noi, setacciate il compost, riempitelo e portate nel 
vostro giardino un “pezzo” del nostro. 
 
 
 



	   4	  

16:30 
 
Orti Fioriti 
Degli orti si è abituati a notare i frutti: Che bel pomodoro! Come sono rossi quei peperoni! Impariamo 
a riconoscere i loro fiori, rara bellezza per gli occhi e attrazione per gli insetti impollinatori protagonisti 
della trasformazione prima della maturazione e del raccolto. 
 
SABATO 18 - DOMENICA 19 
 
10:30 e 14:00 
 
Laboratori “a sorpresa” 
Laboratori dedicati a orti, fiori e frutta 
 
Sfumature Vegetali 
 
a cura di Francesca Dainotto per Boscoincittà  
 
Laboratorio per imparare come estrarre i colori dagli ortaggi, ma anche lasciare spazio alla propria 
creatività usando liberamente gli "acquerelli" già predisposti da Francesca. Il laboratorio si propone di 
far osservare la varietà dei colori in natura e di sperimentare. Dopo una breve descrizione relativa alle 
modalità di estrazione, si potrà preparare insieme (tramite mortaio e pestello) uno o più colori e usarli 
su carta, con pennelli e dita. 
 
VENERDÌ    16:30 - AREA CORSI MAGNOLIA 
 
DOMENICA  14:00 - AREA CORSI DUGNANI 2 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SABATO 18 — Incontri e laboratori 
 
10:30 
 
Effetto colore: nuance o contrasto in giardino? 
a cura di Laura Bassi di "Sfrutta l'Agronoma.it". Come accostare sapientemente i colori per ottenere 
effetti piacevoli e appaganti per occhi e mente 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Consulenze “green” 
a cura del team Lefty Gardens per Casa Facile. Consulenze gratuite su appuntamento. 
Prenotazione: casafacile.orticola @ mondadori.it 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Fragole: varietà rare e antiche 
a cura di Paolo Barillà per Ort Antigh. Dalla scelta delle varietà alla coltivazione, per riscoprire varietà 
rare e antiche 
STAND 29 
 
Cura e manutenzione delle acidofile 
a cura di Luca Gigli per Vivai Gigli Antonio. Presentazione del concime e del terreno per la “Azalea 
del Diavolo” 
STAND 91 
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
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11:00 
 
Pia Pera, Orti di Pace, l’eredità di un “Apprendista di felicità” 
Emanuela Rosa-Clot, Maria Grazia Mazzitelli e Marco Vigevani leggono le “ultime pagine” di 
Gardenia scritte da Pia Pera e illustrano, con Nadia Nicoletti, le attività future dell’associazione Pia 
Pera Orti di Pace 
STAND 159 
 
11:30 
 
Gestione e riduzione del consumo idrico 
a cura di Rinaldo Sorgenti di Micronizzazione Innovativa. Come migliorare la struttura dei suoli di 
coltura 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
12:00 
 
Presentazione del libro Il paradiso è un giardino selvatico.  
Storie ed esperimenti di botanica per artisti 
di Antonio Perazzi, pubblicato da Utet Editore 
STAND 61 
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
12:30 
 
Presentazione del Parco. Giardino di Villa Torrigiani 
a Camigliano, Capannori (Lu), vincitore del Premio “Il Parco più bello” 2018. 
Interviene la proprietaria Vittoria Colonna 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Neo 700 
a cura di Nicoletta Civardi per IO donna. Proporzioni a contrasto: un vaso piccolo e un trionfo di fiori 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Scambio di semi 
a cura di Nadia Nicoletti, Clark Lawrence e Luciano Cretti, che presenta varietà di ortaggi regionali 
STAND 159 
 
14:00 
 
La buona associazione tra vivaista e giardiniere 
a cura di Francesca Moscatelli per Donna di piante e Sandro Degni, giardiniere milanese titolare di 
100 giardini 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
“Selvaggio … il mio fiore” 
a cura di Paola Tonani. Realizzare un centro tavola con fiori ed erbe coltivate nei “vecchi giardini” 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Difesa naturale dalle zanzare 
a cura di Alfredo Lugli per No Pest. È possibile difendersi dalle zanzare in modo completamente 
naturale 
STAND 7 
 
Biodiversità nel frutteto 
a cura di Ugo Fiorini per Vivai Belfiore. Come limitare le esigenze di un impianto amatoriale di fruttiferi 
STAND 130 
 
14:30 
 
Riproduzione e propagazione di rose 
a cura di Roberto Cavina per Le Rose di Nicola Cavina 
STAND 17 
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15:00 
 
Creazioni di vasi in terracotta 
a cura di Vasco Venturi. Il luogo più idoneo per la dimora delle piante 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Flower Bag 
a cura di Nicoletta Civardi per IO donna. La borsa più fashion, impreziosita da tanti profumatissimi 
boccioli di rosa 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
I bulbi questi sconosciuti a cura di Pedro Minto per Raziel. Consigli per una corretta coltivazione e 
conservazione delle bulbose  
STAND 37  
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
15:30 
 
Presentazione del libro L’orto a Milano 
di Filippo De Simone, pubblicato da Quarto Paesaggio Editore 
STAND 61 
 
16:00 
 
Presentazione del Parco. Parco storico di Villa Borromeo Visconti Litta 
a Lainate (Mi), vincitore del Premio “Il Parco più bello”nel 2016. Intervengono: Paola Ferrario, 
conservatrice del Museo civico Il Ninfeo di Villa Litta e l’Associazione Amici di Villa Litta 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Mini ciondoli green 
a cura di Silvia Magnano per Casa Facile. Workshop per imparare a realizzare un mini ciondolo con 
le tue piante preferite in una piccola bottiglietta prêt-à-porter  
Prenotazione: casafacile.orticola @ mondadori.it 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Eggart 
a cura di Piccoli Mondi Rotondi. Fogli da riempire di racconti: bianchi ma rotondi, interpretando la 
natura a modo vostro. Sono i Piccoli Mondi Rotondi, gusci di uova bianchi di gallina sterilizzati, da 
colorare e dipingere con cera d’api, colori e pigmenti naturali. — Laboratorio per tutte le età 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
17:00 
 
Presentazione del libro Delitto ad arte 
di Sara Kim Fattorini, pubblicato da Sem Editore. Modera Tamara Malleo di Milanow, legge “Orticola” 
Valentina Sichetti 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Presentazione del libro Ortaggi e fiori nell’orto e in cucina 
di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni, pubblicato da Excalibur Editore Area Corsi Dugnani 2 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Una libellula tra i fiori 
a cura di Anna Patrucco per Salix. Intrecciare il salice per dare vita ad una libellula da mettere tra i 
fiori 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
La natura ad acquerello 
Dimostrazione botanica con Silvana Rava, autrice dell’agenda Gardenia 2019 
STAND 159 
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Presentazione del libro "Elisabetta II. Ritratto di regina" 
di Paola Calvetti, pubblicato da Le Scie Mondadori Editore 
STAND 61 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DOMENICA 19 — Incontri e laboratori 
 
10:30 
 
Presentazione del libro Ortaggi e fiori nell’orto e in cucina 
di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni, pubblicato da Excalibur Editore 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
“Selvaggio … il mio fiore” 
a cura di Paola Tonani. Realizzare una ghirlanda con fiori ed erbe coltivate nei “vecchi giardini” 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Un giardino come risorsa 
a cura di Cristina Mostosi per Le Iris di Trebecco. Il giardino come fulcro di un distretto virtuoso 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Cura e manutenzione delle acidofile 
a cura di Luca Gigli per Vivai Gigli Antonio. Presentazione del concime e del terreno per la “Azalea 
del Diavolo” 
STAND 91 
 
11:00 
 
La natura ad acquerello 
dimostrazione botanica con Silvana Rava, autrice dell’agenda Gardenia 2019 
STAND 159 
 
11:30 
 
Associazioni Botaniche: natura stessa delle piante rampicanti 
a cura di Fabio Giani per Vivai Giani 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
 
Una libellula tra i fiori 
a cura di Anna Patrucco per Salix. Intrecciare il salice per dare vita ad una libellula da mettere tra i 
fiori 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
Associazioni vivaci 
a cura di Didier Berruyer per Giardino Vivace. Composizioni di erbacee perenni, con la presentazione 
di un progetto di associazioni di erbacee 
STAND 118 
 
12:00 
 
Le piante premiate e le piante alimentari in Mostra 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
 
14:00 
 
Orchidee, una medicina per l’anima 
a cura di Giancarlo Pozzi per Orchideria di Morosolo 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 



	   8	  

Biodiversità nel frutteto 
a cura di Ugo Fiorini per Vivai Belfiore. Come limitare le esigenze di un impianto amatoriale di 
fruttifere 
STAND 130 
 
15:00 
 
Effetto colore: nuance o contrasto in giardino? 
a cura di Laura Bassi di "Sfrutta l'Agronoma.it". Come accostare sapientemente i colori per ottenere 
effetti piacevoli e appaganti per occhi e mente 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
Presentazione del libro Poetica della zappa. L’arte collettiva di coltivare giardini di Pablo 
Georgieff pubblicato da Habitus. Incontro con Susanna Magistretti e Pablo Georgieff  
STAND 61  
 
16:00 
 
Iris: pianta guerriera 
a cura di Cristina Mostosi per Le Iris di Trebecco. Una storia di guarigione, passione e volontà 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Laboratorio sulla coltivazione, raccolta e consumo di fiori commestibili 
a cura di Marco Nigro per Hortives 
STAND 22 
 
16:30 

Presentazione del libro Muro, io ti mangio!  
Emozioni e ritratti, storie e ricette per una meravigliosa dozzina d'erbe di muro, di Carlo Bava, Alessia 
Zucchi e Maria Cristina Pasquali pubblicato da Linaria Editore. Sarà presente Cristina Pasquali  
STAND 61  
 
 
17:00 
 
Micro-mondi in tazza 
a cura di Giusi Silighini per Casa Facile. Composizioni da realizzare in tazze vintage con piantine, 
semi e piccoli animali di plastica che li animano.  
Prenotazione: casafacile.orticola @ mondadori.it 
AREA CORSI DUGNANI 2 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Garden Club Milano — STAND 58 
 
Laboratorio di decorazione floreale, fino ad esaurimento posti 
 
VENERDÌ    15:30 | 16:30 
 
SABATO    10:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 
 
DOMENICA  10:30 | 11:30 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Silviadeifiori — STAND 150 
 
Il team Silviadeifiori allestisce un corner scenografico con l’ape car dove si svolgono minilab, della 
durata di 20 minuti circa, semplici, veloci e divertenti, ideali per imparare a invasare piccole piantine in 
secchiellini o cestini, ideali per il pubblico “bambino” di Orticola. 
 
SABATO E DOMENICA 11:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I Laboratori di CityLife 
 
 
 
 
VENERDÌ 17 — Laboratori di CityLife 
 
10:30 
 
Consulenze “green” 
a cura del team Lefty Gardens per Casa Facile. Consulenze gratuite su appuntamento.  
Prenotazione: 
casafacile.orticola @ mondadori.it 
STAND 149 
 
12:30 
 
“I fior son … sospesi” coroncina di fiori freschi 
Workshop di decorazione floreale a cura del Garden Club Milano 
STAND 149 
 
14:00 
 
Ortaggi primaverili-estivi 
a cura di Sara Petrucci. Tecniche di coltivazione e consociazioni utili con fiori ed erbe aromatiche per 
un orto amico delle api 
STAND 149 
 
16:00 
 
Cucina naturale con erbe e fiori eduli 
con la chef Serena Bivona a cura di RosebyMary 
STAND 149 
.................................................................................................................................................................. 
 
SABATO 18 — Laboratori di CityLife 
 
10:30 
 
BAMBINI Le rose nell’insalata 
a cura di Family Welcome. Laboratorio creativo per parlare, attraverso l’arte, dell’importanza di frutta 
e verdura nell’alimentazione 
STAND 149 
 
11:30 
 
Profumi del suono 
a cura di Elena Cobez 
STAND 149 
 
12:30 
 
“Nel mare del Giappone” 
Workshop di ikebana a cura del Chapter Ikebana Ohara Milano 
STAND 149 
 
14:00 
 
Piante edibili, piante incredibili 
a cura di Paolo Gullino per Piante Innovative. Breve viaggio alla scoperta di piante antiche e utili. 
Metodi naturali per coltivare e migliorare la qualità del suolo 
STAND 149 
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15:00 
 
Un viaggio tra i profumi di lavanda 
a cura di Elena Cobez 
STAND 149 
 
16:00 
 
BAMBINI Dal seme alla pianta 
a cura di Family Welcome. Decoriamo insieme un vasetto, lo riempiamo di terriccio e piantiamo un 
semino: ecco spiegato il concetto di semina, nascita e cura 
STAND 149 
 
17:00 
 
La cura della biodiversità nell’orto per una difesa ecologica da malattie e parassiti 
a cura di Sara Petrucci 
STAND 149 
.................................................................................................................................................................. 
 
DOMENICA 19 — Laboratori di CityLife 
 
10:30 
 
Consulenze “green” 
a cura del team Lefty Gardens per Casa Facile. Consulenze gratuite su appuntamento.  
Prenotazione: 
casafacile.orticola @ mondadori.it 
STAND 149 
 
12:30 
 
Un viaggio tra i profumi di lavanda 
a cura di Elena Cobez 
STAND 149 
 
15:00 
 
Profumi del suono 
a cura di Elena Cobez 
STAND 149 
 
16:00 
 
BAMBINI “Segui il volo di Apepé!” 
a cura di Mauro Veca per Apicoltura Urbana 
STAND 149 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Orticola per i Bambini  
 
SABATO 18 MAGGIO — Orticola per i Bambini  
 
10.30 
 
Le rose nell’insalata 
a cura di Family Welcome. Laboratorio creativo per parlare, attraverso l’arte, dell’importanza di frutta 
e verdura nell’alimentazione 
AREA CORSI CITYLIFE 
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15.00 
 
“Segui il volo di Apepé!” 
a cura di Mauro Veca per Apicoltura Urbana 
AREA CORSI DUGNANI 1 
 
16.00 
 
Eggart 
a cura di Piccoli Mondi Rotondi. Fogli da riempire di racconti: bianchi ma rotondi, interpretando la 
natura a modo vostro. Sono i Piccoli Mondi Rotondi, gusci di uova, da colorare e dipingere 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Case in cassetta con l’Oasi Zegna 
Laboratorio rivolto a genitori e bambini dai 4 agli 11 anni per costruire una piccola città con giardini di 
aromatiche. Il legno sarà quello di recupero delle cassette della verdura 
STAND 159 
 
Dal seme alla pianta 
a cura di Family Welcome. Decoriamo insieme un vasetto, lo riempiamo di terriccio e piantiamo un 
semino 
AREA CORSI CITYLIFE 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
DOMENICA 19 MAGGIO — Orticola per i Bambini  
 
11.30 
 
Un cesto di frutta e fiori 
a cura di Family Welcome. Realizziamo fiori e frutti in feltro da utilizzare come portachiavi e ciondoli 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
15.30 
 
Dal seme alla pianta 
a cura di Family Welcome. Decoriamo insieme un vasetto, lo riempiamo di terriccio e piantiamo un 
semino: ecco spiegato il concetto di semina, nascita e cura 
AREA CORSI ALLA MAGNOLIA 
 
Primi passi di botanica 
a cura di Mario Mariani per Central Park. La botanica spiegata a bambini e principianti. Erudimenti e 
fondamenti di botanica per iniziare bene l’opera 
STAND 126 
 
16.00 
 
“Segui il volo di Apepé!” 
a cura di Mauro Veca per Apicoltura Urbana 
AREA CORSI CITYLIFE 
 


