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Il successo di Myplant & Garden
Il mondo si ferma a Milano
Ottimi i riscontri ottenuti dalla quarta edizione di Myplant & Garden,
il salone internazionale del verde che si è svolto dal 21 al 23 febbraio. Con 655 espositori per una tre giorni che ha radunato nei padiglioni di Fiera Milano Rho-Pero
i principali protagonisti dell’orto-ﬂorovivaismo italiano e non solo. Le imprese lombarde sono state le
più rappresentate in ﬁera, seguite da quelle venete, olandesi, toscane, siciliane, pugliesi, emiliano –
romagnole, piemontesi e danesi.
Nutrita dunque la presenza di espositori esteri (20% del totale) attratti da una manifestazione in
costante crescita per numeri, credito e occasioni di affari e relazioni; ottime le conferme avute dalle
150 delegazioni ufﬁciali di buyer (ricercati, selezionati e ospitati) che, da 50 Paesi, hanno potuto
esaminare quanto di meglio i mercati possano offrire. Oltre che dai Paesi importatori più tradizionali,
le delegazioni sono arrivate da Algeria, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia,
Bulgaria, Cina, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Israele,
Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Macedonia, Marocco, Montenegro, Polonia, Portogallo, Qatar,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, UK, Ungheria, USA, Uzbekistan.

Franciacorta in Fiore arriva a venti
Meraviglia verde a Bornato

Ortogiardino, a Pordenone tanto
spazio anche per il green

Anche per la ventesima edizione
ci saranno ancora ﬁori e piante,
bellezza e incanto del paesaggio,
ma anche borghi e gioielli rurali
viviﬁcati dalla fantasia di nuovi
espositori e vecchi volti di Franciacorta in Fiore. Con 19 successi
di pubblico, 5 medaglie d’oro del
Quirinale, 15.000 visitatori l’anno,
120mila metri quadrati di spazi espositivi, 11
dimore storiche aperte al pubblico, più di 100
addetti ai lavori e molti, moltissimi amici, affezionati interpreti e fruitori di una ricorrenza che
chiama Primavera. Accogliente, vivace, davvero
unica, la ﬁera botanica di Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino
e dalla Pro Loco Comunale, ﬁorirà nel borgo
antico di Bornato in provincia di Brescia, il terzo
week end di maggio, da venerdì 18 a domenica 20. Tanti i patrocini istituzionali: in primis la
Commissione Europea. La percezione si sposta
di continuo dal grande al piccolo, dal mondo
reale a quello rappresentato. Sentire, vedere,
ascoltare l’ambiente che ci circonda scatena in
ciascuno di noi immagini e sensazioni diverse
ed uniche. Il paesaggio è il risultato della nostra
capacità di interagire con la natura.

Tutto bello alla 39esima
edizione di Ortogiardino,
Salone della ﬂoricoltura,
orticoltura, vivaismo che si
è svolta dal 3 all’11 marzo
alla ﬁera di Pordenone.
Forte di un pubblico di visitatori che ormai da molti anni supera le 65.000
presenze, questa manifestazione è riconosciuta
come il più importante appuntamento in Italia nel
settore dell’ortoﬂorovivaismo sia per gli appassionati del verde domestico sia per gli operatori
professionali.
Importante la quota di visitatori stranieri (14%
del totale) che soprattutto nei weekend sono
arrivati a Pordenone da Slovenia, Croazia e
Austria. In tutto 25.000 mq di aree coperte si
sono trasformati durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura
dove grandi allestimenti a giardino alternandosi
a circa 300 stand commerciali con tutto quello
che serve per rinnovare terrazzi e aree verdi.
Uno stimolo irresistibile a visitare Ortogiardino
dove vivai, ﬂoricoltori, rivenditori di bulbi e
sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, sono pronti a soddisfare il
desiderio di shopping verde dei visitatori.

44
MG N.235 - MARZO 2018

