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Myplant & Garden: la fiera internazionale del verde
Dal 22 al 24 febbraio 2017 ritorna Myplant &
Garden, il salone internazionale del verde che
trasforma i 30.000 metri dei padiglioni 16 e 20
della Fiera di Milano in uno splendido giardino
fiorito.

Negozianti, dettaglianti, centri di giardinaggio, consorzi agrari, orto-florovivaisti, grossisti, operatori import/export, buyer delle grandi
catene,giardinieri, manutentori, agronomi, architetti, imprese, società di
servizi, tecnici dei pubblici giardini e dei parchi: tutti i professionisti del
settore sono invitati.
Ma non solo: la terza edizione della fiera apre le porte anche a hobbisti e visitatori che
potranno trovare una svariata gamma di prodotti per l’orto e il giardino: sementi, terricci,
piante e fiori di ogni genere, vasi e arredi. Dal giardino all’orto, dai vivai alle serre, dal
verde decorativo per la casa, a quello urbano e sportivo con particolare riferimento ai
manti erbosi: sportivi, urbani, verticali. Ed inoltre statue, sculture, fontane, illuminazioni e
pavimentazioni, attrezzi per la manutenzione e fertilizzanti naturali.
Novità di questa edizione è il concorso “i giardini di Myplant” dedicato ai progettisti del
verde: architetti, agronomi, paesaggisti, garden designer, vivaisti e artisti dovranno esporre
il proprio progetto di architettura e progettazione del verde all’interno di un area di 5.000
mq che si trova all’interno della proprietà dell’Associazione Dynamo Camp.
L’associazione organizza programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi affetti da
patologie gravi o croniche. Il progetto richiede attenzione particolare anche a tematiche
quali le recinzioni per gli animali, l’orto, la zona merenda/riposo/hobby e l’accesso alla
piscina. Il tutto nel segno dell’accessibilità per chi abbia difficoltà motorie.
Infine non mancheranno in fiera i tavoli tecnici, con esperti del verde che forniranno
soluzioni, indicazioni e consigli al servizio di espositori e visitatori: un momento d’incontro
e di condivisione dei saperi che sarà anche un luogo dove rifarsi gli occhi di fronte alle
numerosissime decorazioni floreali che coloreranno tutti gli ambienti della fiera.

