AgruMI
VIII edizione

Grande fiera degli agrumi. Storie, saperi e sapori
Villa Necchi Campiglio - Via Mozart 14, Milano
sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019
Il finger lime o limone caviale, a forma di perline succose, originario dell’Australia e coltivato
anche in Italia, sarà tra i protagonisti più curiosi dell’ottava edizione di AgruMI, la grande fiera
dedicata ai frutti simbolo del Mediterraneo e ai prodotti legati alla loro lavorazione, in programma
sabato 16 dalle ore 12 alle 19 e domenica 17 febbraio 2019 dalle ore 10 alle 18 a Villa Necchi
Campiglio. Il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel centro di Milano ospiterà trenta
espositori che presenteranno non solo piante, ma anche marmellate, mieli, mostarde, profumi,
cosmetici e raffinati decori. I visitatori, passeggiando tra il giardino e il campo da tennis coperto
della dimora, potranno conoscere e acquistare manufatti selezionati e rare prelibatezze.
Dai limoni di Sorrento alle marmellate di arance, mandarini, mandaranci e bergamotti del
Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, gli ospiti
potranno viaggiare con l’immaginazione dalla Sicilia alla Liguria, dalla Sardegna al Lago di Garda,
con le sue caratteristiche “limonaie”, accompagnati dai tesori della tradizione agricola italiana,
dalla loro luce e dai loro profumi. Arricchirà la fiera una collezione straordinaria di piante di
agrumi raccolte dal vivaista Davide Chiaravalli in 18 anni di attività, uno scrigno di biodiversità
con esemplari di 140 varietà tra cui il Citrus limonimedica florentina, il limone cedrato
fiorentino, riconosciuto già tra Seicento e Settecento “il limone più odoroso e soave” dai naturalisti.
E ancora, durante i due giorni si svolgeranno degustazioni guidate di agrumi, a cura
dell’associazione Gusto di Campagna, incontri con gli espositori che racconteranno il proprio
mestiere, laboratori creativi per i bambini e interessanti appuntamenti: sabato 16 alle ore 16
Giuseppe Barbera presenterà il suo libro Tutti i frutti: viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei,
tra scienza e letteratura; domenica 17 alle ore 12 sarà in programma una tavola rotonda sulle
buone pratiche della coltivazione e alle 15 incontro con Vicente Todolì, Direttore Artistico della
Fondazione Pirelli HangarBicocca e “padre” della Todolì Citrus Foundation di Palmera, il più
grande vivaio di agrumi di Spagna. Il curatore descriverà il progetto, nato dall’idea che gli agrumi
sono come opere d’arte, che si è concretizzato in una collezione di 400mila piante tra cui molte
varietà di incroci come il limquat (lime e kumquat, il mandarino cinese) e il ku-cle (kumquat e
clementino). A chiudere, alle ore 16.30, la presentazione del libro The land where lemons grow con
l’autrice Helena Attlee.
AgruMI è realizzato in collaborazione con Gusto di Campagna.
Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di
Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al prezioso contributo di
PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.
Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media
Partner. Grazie a Golia Herbs per il rinnovato sostegno al FAI che nel 2019 sarà dedicato agli eventi
verdi.
Con il Patrocinio del Comune di Milano. Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione
Lombardia.

Giorni e orari: sabato 16, dalle ore 12 alle 19, e domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 10 alle 18
Ingressi: Intero 8 €; Ridotto bambini (4-14 anni) e iscritti FAI 4 €; Ingresso alla manifestazione + visita alla
villa 14 €.
Per informazioni: Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14, Milano
Tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it; www.villanecchicampiglio.it
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Ufficio Stampa FAI
Francesca Decaroli - stampa - tel. 02.467615276; f.decaroli@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it

