newsOK.qxp__01 ferrutensil2_1(fiere) 07/09/18 14:30 Pagina 62

Lineaverde News
Premi

Parco più bello d’Italia,
i vincitori del concorso
Sono ufficiali i nomi dei due vincitori per Il Parco più bello d’Italia, categoria parchi pubblici e categoria parchi privati, della
XVI edizione del concorso promosso dal network, che premia
le più incantevoli bellezze verdi italiane. Villa Revedin Bolasco
a Castelfranco Veneto (Treviso) e Villa Torrigiani a Camigliano
(Lucca): questi due gioielli naturalistici sono stati accuratamente selezionati dal Comitato Scientifico del Premio “Il Parco
più Bello d’Italia” come vincitori della XVI edizione del concorso. Oltre 1.000 i partecipanti, iscritti al network dei parchi più
belli d’Italia e presenti nella guida online “ilparcopiubello.it”,
che da oltre quindici anni è promotrice di un turismo verde alla scoperta del patrimonio paesaggistico e botanico italiano.
Villa Revedin Bolasco (Castelfranco Veneto, Treviso) è Il Parco
Più Bello d’Italia 2018 per la categoria “Parchi Pubblici” e Villa
Torrigiani a Camigliano (Capannori, Lucca) è Il Parco Più Bello
d’Italia 2018 per la categoria “Parchi Privati”. n

Mostre mercato

Due giorni per l’autunno
al Castello e Parco di Masino,
Caravino (TO)
Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018 appuntamento al
Castello e Parco di Masino a Caravino (To) con la quattordicesima edizione della “Due giorni per l’autunno”, la mostra e
mercato di fiori e piante insoliti, attrezzi e arredi per giardino
organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano con la regia
dell’Architetto Paolo Pejrone, fondatore e presidente dell’Accademia Piemontese del Giardino. Anche quest’anno la manifestazione, tra i più amati appuntamenti di florovivaismo autunnali, durerà tre giorni, e non due come suggerito dal titolo,
per permettere al pubblico di appassionati e non solo di immergersi nei colori dell’autunno e fare acquisti tra le proposte
di 150 vivaisti italiani ed europei, selezionati sulla base di criteri di eccellenza, innovazione e sostenibilità ambientale. n
www.castellodimasino.it www.fondoambiente.it
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Myplant & Garden,
le novità della V
edizione
Le ultime innovazioni di prodotto – vegetale, tecnico e strumentale – e servizio, la
nuova sezione teorica, tecnica e pratica riservata al ‘sistema-albero’, che coinvolgerà tutti gli attori dell’arboricoltura professionale urbana e forestale, l’apertura al
comparto del verde sportivo, l’allargamento dell’area macchinari (e relativa zona prove esterna), gli incontri di grande richiamo
(ricchi di cfp), il focus sui progetti e materiali per l’edilizia verde, il continuo aumento di espositori, buyer e operatori internazionali selezionati tra i padiglioni: queste
sono alcune delle novità della quinta edizione di Myplant & Garden, la più importante, completa e trasversale manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo,
del paesaggio e del garden in Italia (20-22
febbraio 2019, Fiera Milano Rho-Pero). Appuntamento in costante crescita e sviluppo, è diventato rapidamente il polo d’attrazione per tutti gli attori del comparto in Italia, guadagnando sempre maggiore credito, attenzione e mercato a livello internazionale. Lo testimoniano i numeri record
che, in soli 4 anni, hanno visto moltiplicarsi
superficie espositiva, presenza di buyer internazionali selezionati, iniziative messe in
campo, presenze nei padiglioni. Dati che
confermano che Myplant & Garden è la fiera annuale professionale del settore col
maggior tasso di crescita in Europa. n
http://myplantgarden.com

