SOFFIO DI PRIMAVERA
VIII edizione

Mostra mercato di piante, fiori, oggetti per terrazzi e giardini
Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14 – Milano
sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, dalle ore 10 alle 19
Sarà dedicata agli ellebori l’ottava edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato che celebra i primi
fiori della bella stagione organizzata sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 dalle ore 10 alle 19 a Villa
Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano. Un’occasione unica
per gli appassionati di giardinaggio che potranno acquistare e conoscere, grazie a speciali conferenze sulle
tecniche di coltivazione e di ibridazione, alcune specie di queste affascinanti erbacee perenni note
anche con il nome di “rose di Natale”, con raffinati fiori che vanno dal bianco, al rosa, al giallo, al viola
fino al verde e che sbocciano tra fine anno e inizio della primavera.
E non solo: i visitatori potranno passeggiare nel giardino e nel padiglione vetrato della villa, curiosando
tra piante a fioritura tardo invernale e primaverile precoce, arredi e attrezzi per la cura del verde
proposti da trenta vivaisti, italiani ed europei, selezionati con cura dal FAI in base alla specializzazione e
alla qualità della loro produzione. In mostra piante annuali, biennali e perenni da fiore come primule,
viole e ciclamini; piante aromatiche per insaporire le insalate di primavera; piante da orto freddo;
piante rustiche da ingresso e da cortile. Non mancheranno poi camelie, gelsomini, magnolie e ciliegi
da fiore e ancora sementi e volumi con illustrazioni botaniche.
Nei due giorni di manifestazione ci sarà anche spazio per interessanti incontri, lezioni di giardinaggio
tenute dai vivaisti e presentazioni di libri, con un’attenzione particolare al tema dell’utilizzo di prodotti
biocompatibili, e sarà possibile chiedere a esperti del settore preziosi consigli sulla progettazione di
giardini e terrazzi dopo il “letargo” invernale e sulle modalità di messa a dimora delle piante più indicate.
I più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi durante i quali potranno realizzare
composizioni per la tavola con fiori di carta.
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.

Soffio di primavera a Villa Necchi Campiglio
Giorni e orari: sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, dalle ore 10 alle 19.
Ingresso alla manifestazione: Intero: 7 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) e iscritti FAI: 4 €.
Ingresso alla manifestazione +visita alla villa: Intero 14 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) e iscritti FAI: 4 €.
Per informazioni e prenotazioni:
Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 – Milano: tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it;
www.villanecchicampiglio.it
www.fondoambiente.it
Ufficio Stampa FAI
Elisabetta Cozzi- stampa - tel. 02.467615220; e.cozzi@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it

