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YOUGARDENER FLOWER SHOW
VARESE, VILLA CRAVEN
11-12 MAGGIO 2019
Un percorso tra natura, colori e bellezza
nella mostra-mercato di vivaisti specializzati
Sarà l’elegante e storico complesso settecentesco di Villa Craven di Seyssel d'Aix a Varese ad ospitare la
prima edizione di Yougardener Flower Show, promossa dal sito Yougadener.com, il più grande
marketplace al mondo specializzato nella vendita di piante (con oltre 10mila varietà disponibili) e punto
di riferimento per tutti gli appassionati di verde e giardini.
L’evento, con la collaborazione del Comune di Varese, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019
dalle 10 alle 19: due giornate in cui il pubblico potrà comprare o solo ammirare un’incredibile varietà di
fiori e piante, ma anche usufruire di una ricca programmazione di workshop e laboratori per adulti e
bambini, visite guidate nei giardini della Villa sul modello di Nature Urbane.
L’idea di partenza del co-fondatore di Yougardener Pietro Bruni è stata quella di riunire due volte
all'anno a Villa Craven, tutti i vivaisti partner con l’obiettivo di avvicinare le persone, e i bambini in
particolare, alla cultura ambientale e alla botanica per mezzo di un’esperienza unica come Yougardener
Flower Show .
Questa manifestazione, con due appuntamenti, uno in primavera e il secondo in autunno, sarà
un’occasione in cui vivaisti da tutta Italia presenteranno al pubblico le loro piante in un ambiente che
unisce bellezza e memoria storica. Ogni vivaio rappresenterà, infatti, una produzione specifica come
rose, erbacee perenni, arbusti, piante acquatiche, aromatiche da coltivazione biologica e molte altre.
Come in una mostra il visitatore potrà trovare tante varietà difficilmente reperibili in un comune punto
vendita. Potrà acquistare direttamente dal produttore esemplari di qualità altissima e garantita,
usufruendo dei consigli e della consulenza di esperti. La presenza di un unico vivaio per ogni tipologia di
pianta renderà più semplice la visita e più facile la scelta delle specie da acquistare.
COS’E’ YOUGARDENER
Yougardener.com è un sito web punto di riferimento per tutti gli appassionati di piante e giardini,
l’unico che permette di individuare le specie di piante che più rispondono alle esigenze dell’utente grazie
a un database relazionale contenente più di 10.000 varietà. Ogni pianta è descritta e catalogata secondo
16 caratteristiche (altezza, colore dei fiori, periodo di fioritura ecc.) e può essere acquistata

direttamente dai migliori vivai italiani, in quello che è il più grande marketplace specializzato al mondo,
con oltre 10.000 prodotti in vendita.
Yougardener è anche una community con più di 200.000 followers su Facebook, la più grande in Italia a
tema giardinaggio.
Yougardener Flower Show sarà un’occasione in più per ricordare l’idea alla base di Yougardener: “In un
mondo sempre più urbano, la missione di Yougardener è trasmettere l’amore per la natura ad adulti e
bambini. Diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini, per fare in modo che
l’Italia torni a essere, come la chiamava Goethe, il giardino d’Europa”.
VIVAISTI PRESENTI AL FLOWER SHOW
Oltre ai vivai partner di Yougardener, selezionati tra i più importanti in Italia per la comprovata qualità
dei loro prodotti, parteciperanno altri vivai complementari invitati appositamente per le loro produzioni
specifiche, alcuni selezionati tra le realtà locali.
Alcuni tra i vivai partecipanti: Vivai Priola (Treviso), Rose Barni (Pistoia), Geel Floricultura (Arzaron PD),
Vivai delle Commande (Carmagnola TO), Planet Cactus (Magherno PV), Eta beta (Conzano AL),
Azienda agricola Nifantani Liviana (Varallo Pombia NO).
INCONTRI DIDATTICI
Durante le giornate si svolgeranno laboratori con tematiche inerenti a piante e natura, rivolti sia ai
bambini che agli adulti: un’occasione per imparare e appassionarsi alla botanica e più in generale
all’ambiente. Tra i laboratori proposti:
Kokedama: per adulti e ragazzi in cui ogni partecipante, in circa un’ora di tempo, imparerà a
realizzare un “bonsai volante” che potrà poi portare a casa.
Workshop sulle erbe aromatiche: riconoscerle, coltivarle e usarle.
Le pecorelle: collage con lana cardata e portachiavi
Composizioni floreali per adulti e bambini.
Bonus verde e giardinaggio: incontro indispensabile per chi ha un giardino e desidera trarre
vantaggio dalle nuove leggi in vigore. A cura e con il patrocinio di Assofloro Lombardia.
Amici alberi: a cura e con il patrocinio della SIA (Società Italiana di Arboricoltura), alberi
antismog, benefici e manutenzione.
VISITE AL PARCO DI VILLA CRAVEN
Villa Craven di Seyssel d'Aix è un complesso settecentesco circondato da un parco di 85.000 metri
quadrati, opera dell’Architetto Giuseppe Antonio Bianchi, progettista anche di Palazzo Estense, oggi
sede del Municipio di Varese.
Visite guidate con numero limitato alle ore 11.00, 15.00, 17.00 (per prenotazioni scrivere a
info@yougardener.com) nel solco della positiva esperienza del Festival di Nature Urbane 2018.

FOOD
Realtà locali tra cui rinomati ristoranti, nella loro versione “on the road”. Uno street food d’eccellenza
che valorizza la territorialità, il gusto e l’attenzione per la natura.
LA VILLA
Villa Craven di Seyssel d'Aix, progettata nel 1770 dall’Architetto Giuseppe Antonio Bianchi, è una delle
più importanti architetture della città di Varese.
Deve il suo nome a Lord Walter Craven che l’acquistò nel 1870. Nel 1956 Villa Craven passò ai primi
cugini Seyssel d'Aix, figli del Marchese Artem di Seyssel d’Aix di Sommariva Bosco e della Contessa Giulia
Oldofredi Tadini. I loro nipoti ne sono ancora oggi proprietari.
Villa Craven, pur essendo in centro città, è immersa in una vasta proprietà che va dal colle Campigli sino
ai confini del territorio di Masnago.
Il parco all’inglese si estende per oltre otto ettari tra boschetti e prati attraversati da viali e sentieri. Un
lato della villa si affaccia su un giardino all’italiana con siepi di bosso.
Fanno parte del complesso vari rustici un tempo adibiti a scuderie e ad abitazioni del personale di
servizio. L’edificio principale di quattro piani progettato dal Bianchi misura circa 1.800 m² e presenta
un’austera facciata caratterizzata da quattro paraste e da un balcone posto sopra il portone centrale.
Dall’androne, diviso da un un arco sorretto da due colonne, parte lo scalone affrescato che conduce al
piano nobile. Da qui si sviluppa su due piani il salone cinese che deve il suo nome alla tappezzeria di
carta e seta con scene di vita e paesaggi orientaleggianti.
L’ESPERIENZA DI YOUGARDENER FLOWER SHOW
Per chi entra dal cancello di Villa Craven si apre uno scenario inaspettato: un vasto prato, alberi secolari
e, sulla parte più alta della collina, l’armoniosa villa settecentesca. Un giardino invisibile e segreto per chi
passa lungo l’antico muro di cinta su Via Silvestro Sanvito.
Dopo una passeggiata lungo l’ombroso viale che sale alla villa si arriva al prato degli stand dove i
prodotti saranno esposti in ampi spazi, quasi dei giardini tematici organizzati per tipologia di piante. Il
percorso prosegue incontrando i colori e la leggiadria delle erbacee perenni, le forme solide e curiose
dei cactus, poi ancora le rose con il loro incanto senza tempo poi una rara collezione di peonie, alberi da
frutto, le piante da interno, e così via. Il percorso proseguirà fino alla terrazza sul Giardino all’Italiana.
Nell’area dell’orto i visitatori potranno soffermarsi sui prati dove troveranno gli stand di street food oltre
ai numerosi workshop e alle pittoresche pecore tosaerba.
Ogni angolo del parco è una scoperta, un invito ad appassionarsi, approfondire, tuffarsi in un’esperienza
verde... non solo durante l’evento ma tutti i giorni, nelle piccole meraviglie che la natura ci offre
quotidianamente.
INFORMAZIONI UTILI
Yougardener Flower Show
Villa Craven di Seyssel d'Aix, via Silvestro Sanvito 27 Varese (VA)
11 e 12 maggio 2019

Orario: 10 – 19
Ingresso a pagamento: € 8 intero, € 16 famiglia, € 6 intero con prevendita online, € 10 famiglia con
prevendita online, gratis fino a 12 anni.
Visite guidate al parco di Villa Craven: sabato e domenica alle 11.00, 15.00, 17.00 (gratuito e con numero
limitato necessaria la prenotazione)
Laboratori didattici per adulti e bambini (gratuito, fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione)
Per prenotazioni a visite e laboratori scrivere a info@yougardener.com
Contatti www.yougardener.com
info@yougardener.com
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SCHEDA TECNICA DEI PARTECIPANTI
Vivai Priola: Azienda che dagli anni ‘70 si distingue per la produzione di piante erbacee perenni e
graminacee ornamentali, felci, aromatiche e alcune varietà di arbusti meno comuni.
Rose Barni: dal 1882 punto di riferimento in Italia per la creazione, selezione e commercializzazione
delle rose.
Geel Floricultura: Azienda specializzata nella produzione biologica di piante aromatiche, alimurgiche e
mellifere, dalle più comuni alle più rare e insolite.
Vivai delle Commande: con sede a Carmagnola (TO), è specializzato nella produzione di Peonie
arbustive e erbacee e Hosta in collezione.
Planet Cactus: azienda agricola specializzata nella produzione di succulente e cactacee ornamentali.
Eta beta: il primo vivaio di piante acquatiche italiane, con collezioni di ninfee rustiche e tropicali, fior di
loto e piante palustri.
Azienda agricola Nifantani Liviana: specializzata nella produzione di arbusti rari, piante classiche e
autoctone. In particolare Viburnum, Cercis, Philadelphus, Spiree.

