Programma 2^ edizione

26, 27 e 28 aprile 2019

lungolago Zanardelli Salò (Bs)

Nelle tre giornate di apertura

Venerdi 26 aprile

Domenica 28 aprile

Loggia della Magnifica Patria

FIORI ALLO SPECCHIO:

la magia della carta dipinta
Scorci d'interni finemente arredati da fiori e mobili
preziosi dialogano con il lago e il paesaggio circostante.
Una mostra a cura di Giusy Ferrari Cielo - Insegnante,
dimostratrice e giudice internazionale di decorazione
floreale. In collaborazione con Garden Europa di
Roberta Cherubini, Padenghe del Garda

Storia di erbe e antichi rimedi sin dal 1730
Una mostra a cura della Farmacia De Paoli
Lungolago Zanardelli

ARTIGIANI CESTAI
Tutta la sapienza dell’antica arte dell’intreccio nella
dimostrazione dei tre maestri cestai presenti in fiera.
Lungolago Zanardelli
Zona busto Gasparo da Salò

TREE CLIMBING

Arrampicata sull’albero
É l’arrampicata l’innovativa tecnica di lavoro che
consente agli arboricoltori di operare in sicurezza su
alberi di qualsiasi dimensione, evitando l’utilizzo di
piattaforme aeree o altri mezzi meccanici.
Lungolago Zanardelli (Zona busto Gasparo da Salò)
nelle barche a vela ormeggiate

PIANTE E FIORI DALLA BARCA A VELA
Una visita gratuita in barca a vela svelerà tutto il fascino di
Salò Garda Flowers vista dal lago. Occasione unica per
scoprire l’eleganza dell’architettura di Salò, impreziosita
dai fiori e dalle piante della rassegna. A cura di UISP vela
Lombardia e Arcobaleno vela ASD Salò

presso Loggia della Magnifica Patria

Concorso del Verde

Visita delle Giurie tecniche agli allestimenti per il Concorso
“Miglior stand espositivo dei Florovivaisti”

ore 11.00 - 12.00

TEG! Technology Entertainment of Green

ore 9.00 - 19.00

L’angolo verde, riflessioni e suggerimenti
Una conversazione a cura di pensatori, creativi e tecnici
per comunicare in modo innovativo e fruibile idee e novità
in materia di giardino e cura delle piante

Apertura al pubblico

ore 16.00

Sabato 27 aprile
presso Loggia della Magnifica Patria
ore 10.30 -11.30

TEG! Technology Entertainment of Green

ais
oviv ti bre
s
lor

ON

B

I SEGRETI DELLO SPEZIALE

Apertura al pubblico

ore 15.00 - 18.00
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Lungolago Zanardelli 31 - Farmacia De Paoli

ore 9.00 - 19.00

Apertura al pubblico
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Esposizione di fiori, piante e arredi da giardino

ore 12.00 - 19.00
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Lungolago Zanardelli

L’angolo verde, riflessioni e suggerimenti
Una conversazione a cura di pensatori, creativi e tecnici per
comunicare in modo innovativo e fruibile idee e novità in
materia di giardino e cura delle piante
ore 11.30

Intrecci di erbe palustri

Laboratori per bambini e adulti. A cura di Mirco Pederzini
ore 16.30

Incontro con Costanza Lunardi autrice
e Attilio Giorgio Mutti fotografo

La pietra e l’acqua
Rocca di Manerba - Paesaggi e colori del Garda
Editore Grafo
Presentazione di Pino Mongiello, Ateneo di Salò

Inaugurazione ufficiale di “Salò Garda Flowers”
Assegnazione dei premi del Concorso dedicato al Miglior
stand espositivo dei Florovivaisti
ore 16.00

Intrecci di erbe palustri

Laboratori per bambini e adulti. A cura di Mirco Pederzini
ore 17.00

Incontro con l’autore Claudio Baldazzi

IL GIARDINO PIGRO e storie di biodiversità
Edito da Blu edizioni
Sparring partner Maria Nilla Turri

Il bello
nel bello!

