Cronologia attività
2018_“Paesaggi in tutte le stagioni”, IV ciclo di conferenze a Palazzo Ducale, sala del
Munizioniere, Genova con introduzione dell' arch. Milena Matteini, presidente dell'Associazione
-”Incendi e vegetazione mediterranea”, relatore prof. Enrico Martini
-”Incendi boschivi e dissesto idrogeologico”, relatore dott. geologo Renzo Castello
-”Incendi e degrado, prevenzione e recupero”, relatore dott. forestale Umberto Bruschini
-”Programmi di salvaguardia del patrimonio boschivo”, relatore dott. Damiano Penco
-”La pianificazione del paesaggio argine contro il fuoco”, relatore arch. Carlo Berio
Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Harborea”, Parco di Villa Mimbelli, Livorno_festa delle piante e dei giardini d'Oltremare
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio di qualità
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di giardinaggio
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato di
giardinaggio
“Villafredda”, Borgo medioevale di Villafredda di Tarcento, Udine_6° festa di piante, di
storie e di mostre
“Orticola”, Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milano mostra mercato di fiori e piante
“Floravilla”, Villa Braghieri, Castel San Giovanni, Piacenza mostra mercato di fiori e piante
da giardino
“Franciacorta in fiore”, Borgo Antico di Bornato, Brescia rassegna nazionale di rose ed
erbacee perenni
“Frutti antichi primavera”, Castello di Paderna, Piacenza II edizione di mostra mercato di
piante, fiori e frutti dimenticati
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di piante e fiori
“Flora et decora”, Basilica di Sant'Ambrogio, Milano_mostra mercato su florovivaismo e
arredo per il giardino
“Hellebora 2016”, vivaio La Montà, Roasio, Vercelli_mostra mercato dedicata agli ellebori
“Fiori nella Rocca”, Rocca Visconteo Veneta, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di
piante rare

2017_“Paesaggi in tutte le stagioni”, III ciclo di conferenze a Palazzo Ducale, sala del
Munizioniere, Genova con introduzione dell' arch. Milena Matteini, presidente dell'Associazione
-”Origine, caratteri e potenzialità dei paesaggi terrazzati della Liguria”, relatore arch. Adriana
Ghersi, dott. geologo Guido Paliaga
-”Vegetazione e suolo: ecologia e sviluppo. Il caso della Liguria”, relatore dott. forestale
Umberto Bruschini
-”Per un uso umano dello spazio rurale”, relatore filosofo Massimo Angelini
-“Movimenti di terreno per nuovi paesaggi: opere di Pietro Porcinai”, relatore arch. Milena
Matteini
-“Vegetazione mediterranea in tutti i continenti, la natura sa adattarsi”, relatore dott.
agronomo Manlio Speciale

Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova “Orticolario per un giardinaggio evoluto”, Villa
Erba, Lago di Como mostra, incontri e dimostrazioni botaniche
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma mostra mercato di
giardinaggio
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione mostra mercato di giardinaggio
“Gli orti de La Malpenga”, Villa La Malpenga, Vigliano Biellese, Biella mostra mercato per
l'orto
“Festa delle erbe”, Borgo di Rollo, Andora, Savona erbe aromatiche, officinali e antiche
piante
“Murabilia”, mura urbane di Lucca mostra mercato del giardinaggio di qualità, piante cibo
del mondo
“Villafredda”, Borgo medioevale di Villafredda di Tarcento, Udine festa di piante, di storie e
di mostre
“Franciacorta in fiore”, Borgo Antico di Bornato, Brescia rassegna nazionale di rose ed
erbacee perenni
“Fiori nella Rocca”, Rocca Visconteo Veneta, Lonato del Garda, Brescia mostra mercato di
piante rare
“Flora et decora”, Basilica di Sant'Ambrogio, Milano mostra mercato su florovivaismo e
arredo per il giardino
“Flora et labora”, Parco La Fontanella e centro storico, Castel Goffredo, Mantova mostra
mercato di piante aromatiche
“Verde mura”, mura urbane di Lucca mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria
aperta
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma mostra mercato di piante e fiori
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Frutti antichi primavera”, Castello di Paderna, Piacenza I edizione di mostra mercato di
piante, fiori e frutti dimenticati

2016_ “L'eau en tant qu'élément de beauté et causes de désastres dans nos
paysages” “L'uso dell'acqua nel paesaggio: da fattore di bellezza ai disastri”,
ciclo di conferenze a Palazzo Ducale, sala del Munizioniere, Genova
con introduzione dell'arch. Martine Guiton “Les 15 ans de existence de nos rencontres”_”15
anni di esistenza dei nostri incontri e dell'arch. Milena Matteini, presidente dell'Associazione
-”La trame verte et bleue, projet tranfrontaslier entre la France et la Belgique”
“La trama verde e blu, progetto transfrontaliero tra Francia e Belgio”, relatore Gérard
Gabillard
-”Orografia, geomorfologia e idrogeologia di Genova, una città tra le montagne e il mare”,
relatore dott. Guido Paliaga
-”I giardini genovesi del XVI secolo: i sistemi di raccolta e di approvvigionamento
dell'acqua”, relatore arch. Francesca Mazzino

-”Buoni e cattivi metodi di uso dell'acqua nel paesaggio”, relatore arch. Michela De Poli
-”Evolution des usages de l'eau en Indonésie et conséquences sur le paysage”
“Evoluzione dell'uso dell'acqua in Indonesia e conseguenze sul paesaggio”, relatore ing.
Roseline Paugois
-”Interventi estensivi sui versanti e sui corsi montani”, relatori dott. Umberto Bruschini e ing.
Fausto De Vita
-”Des crues majeures de ruissellement en France et des techniques paysagères urbaines et
rurales de défenses”
“Piene di corsi d'acqua in Francia, tecniche di difesa paesaggistiche, urbane e rurali”, relatore
arch. Martine Guiton

_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Harborea”, Parco di Villa Mimbelli, Livorno_festa delle piante e dei giardini d'Oltremare
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio di qualità
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di giardinaggio
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato di
giardinaggio
“Villafredda”, Borgo medioevale di Villafredda di Tarcento, Udine_6° festa di piante, di
storie e di mostre
“Orticola”, Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milano_mostra mercato di fiori e piante
“Floravilla”, Villa Braghieri, Castel San Giovanni, Piacenza_mostra mercato di fiori e piante
da giardino
“Franciacorta in fiore”, Borgo Antico di Bornato, Brescia_rassegna nazionale di rose ed
erbacee perenni
“Frutti antichi primavera”, Castello di Paderna, Piacenza_II edizione di mostra mercato di
piante, fiori e frutti dimenticati
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di piante e fiori
“Flora et decora”, Basilica di Sant'Ambrogio, Milano_mostra mercato su florovivaismo e
arredo per il giardino
“Hellebora 2016”, vivaio La Montà, Roasio, Vercelli_mostra mercato dedicata agli ellebori
“Fiori nella Rocca”, Rocca Visconteo Veneta, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di
piante rare

2015_“Paesaggi in tutte le stagioni”, II ciclo di conferenze a Palazzo Ducale, sala del
Munizioniere, Genova
con introduzione dell' arch. Milena Matteini, presidente dell'Associazione
-”Acqua, agricoltura e paesaggio nella Sicilia araba e normanna”, relatore dott. Giuseppe
Barbera
-”I paesaggi fluviali in area veneta: il ruolo delle vie d'acqua”, relatore dott. Francesco
Vallerani

-”Paesaggi agrari e di acqua nel milanese e il ruolo di Leonardo”, relatore arch. Lionella
Scazzosi
-”La Toscana dei Lorena”, relatore arch. Mariella Zoppi
-”L'acqua come rappresentazione del potere nei giardini genovesi del XVI secolo”, relatore
arch. Francesca Mazzino

_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Orticolario_per un giardinaggio evoluto”, Villa Erba, Lago di Como_mostra, incontri e
dimostrazioni botaniche
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato di
giardinaggio
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di giardinaggio
“Gli orti de La Malpenga”, Villa La Malpenga, Vigliano Biellese, Biella_mostra mercato per
l'orto
“Festa delle erbe”, Borgo di Rollo, Andora, Savona_erbe aromatiche, officinali e antiche
piante
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio di qualità, piante cibo
del mondo
“Villafredda”, Borgo medioevale di Villafredda di Tarcento, Udine_festa di piante, di storie e
di mostre
“Franciacorta in fiore”, Borgo Antico di Bornato, Brescia_rassegna nazionale di rose ed
erbacee perenni
“Fiori nella Rocca”, Rocca Visconteo Veneta, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di
piante rare
“Flora et decora”, Basilica di Sant'Ambrogio, Milano_mostra mercato su florovivaismo e
arredo per il giardino
“Flora et labora”, Parco La Fontanella e centro storico, Castel Goffredo, Mantova_mostra
mercato di piante aromatiche
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria
aperta
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di piante e fiori
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Frutti antichi primavera”, Castello di Paderna, Piacenza_I edizione di mostra mercato di
piante, fiori e frutti dimenticati
_“10 Rosanova 10”, mostra fotografica di 100 giardini, organizzata per i dieci
anni di pubblicazione
28 aprile - 3 maggio Sala Consiliare, Arena Po (PV); 15-17 maggio, “Franciacorta in fiore”,
Bornato (BS); 5-19
dicembre, Biblioteca civica “Pietro Bazzini”, Stradella (PV); prossimamente a Voghera

2014_“Paesaggi in tutte le stagioni”, I ciclo di conferenze a Palazzo Ducale, sala del
Munizioniere, Genova
con introduzione dell' arch. Milena Matteini, presidente dell'Associazione
-”Storie di giardini_la storia del giardino dall'Islam ai giorni nostri con nuove interpretazioni
e teorie che rivoluzionano molti aspetti dell'interpretazione corrente della storia del giardino”,
relatore dott. Guido Giubbini
-”Il viaggio dei giardini di Venezia_la città sull'acqua dalle mille calli nasconde inaspettati
giardini”, relatore Arch. Maria Pia Cunico
-”NaturaLmente_il racconto dell'ideazione e costruzione di un nuovo giardino inserito in un
difficile paesaggio di montagna, tra vestigia storiche e tradizioni contadine da conservare”,
relatore arch. Maria Adriana Giusti
-”La modernità di Porcinai_l'idea di Firenze, anche nel giardino, evoca frequentemente il
Rinascimento. Gli interventi di Pietro Porcinai, distribuiti sul territorio comunale in quasi
tutto il XX secolo, testimoniano la modernità del paesaggio”, relatore arch. Gabriella
Carapelli

_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di giardinaggio
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio di qualità
“Fiori Frutta Qualità”, Celle Ligure_mostra mercato biennale
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di piante e fiori
“Todi fiorita”, Todi_mostra mercato di florovivaismo specializzato
“Franciacorta in fiore”, Borgo Antico di Bornato, Brescia_rassegna nazionale di rose ed
erbacee perenni
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria
aperta
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Hellebora 2014”, vivaio La Montà, Roasio, Vercelli_mostra mercato dedicata agli ellebori

2013_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Perugia Flower Show”, Giardini del Frontone, Perugia_mostra mercato di piante rare e
inconsuete
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio di qualità, le piante dal
'500 a oggi
“Todi fiorita”, Todi_vivaismo specializzato
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di rose ed erbacee perenni

“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di piante e fiori
“Nel segno del giglio”, Giardino storico della Reggia di Colorno, Parma_XX mostra mercato
del giardinaggio di qualità
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato di giardinaggio e del vivere all'aria
aperta
“Aregai in fiore”, Marina degli Aregai, Santo Stefano al Mare, Imperia_mostra mercato di
piante insolite e mediterranee
“I Giardini delle Rose”, Villa Fidelia, Spello, Perugia_conferenze, laboratori e mostre
mercato
“Hortus”, orto botanico di Viterbo_mostra florovivaistica, piante rare e da collezione
“Villafredda 2013”, Borgo medioevale di Villafredda di Tarcento, Udine_festa di piante, di
storie e di mostre
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di giardinaggio
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato vivai
collezionisti
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare

2012_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Nel giardino giapponese”, Villa Giulia, Verbania_Salone del libro di giardini e cultura del
Giappone
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Fiori Frutta Qualità”, Celle Ligure_mostra mercato biennale
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato vivai da
collezione
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio amatoriale
“Festa delle ortensie”, Bolsena
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di piante insolite e rarità
botaniche
“Perugia Flower Show”, Giardini del Frontone, Perugia_mostra mercato di piante rare e
inconsuete
“Yacht & Garden”, Marina Genova Aeroporto, Sestri Ponente, Genova_mostra mercato di
fiori e piante del giardino mediterraneo
“Todi fiorita”, Todi_vivaismo specializzato
“Aregai in fiore”, Marina degli Aregai, Santo Stefano al Mare, Imperia_mostra mercato di
piante insolite e mediterranee
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di rose ed erbacee perenni
“Nel segno del giglio”, Giardino storico della Reggia di Colorno, Parma_XIX mostra mercato
del giardinaggio di qualità

“Fior di città, Pisa in fiore”, Centro Storico, Giardino Scotto, Stazione Leopolda, Pisa_XVIII
mostra mercato del giardinaggio di qualità
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_mostra mercato di florovivaismo amatoriale
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del vivere all'aria aperta
“Mostra delle segnalazioni della quinta edizione dell'iniziativa Luoghi di valore”, spazi
Bomben,
Treviso_promossa da Fondazione Benetton Studi Ricerche (svolta da ottobre 2011 a febbraio
2012)

2011_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Pomarium”, Parco Vivai Belfiore, Lastra a Signa, Firenze_mostra mercato di piante da frutto
antiche e rare
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di piante insolite e rarità
botaniche
“Festa delle ortensie”, Bolsena
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio amatoriale
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato vivai da
collezione
“Perugia Flower Show”, Giardini del Frontone, Perugia_mostra mercato, produttori e
collezionisti piante rare e inconsuete
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_2° edizione di mostra mercato di florovivaismo
amatoriale
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di rose ed erbacee perenni
“Primavera alla Landriana”, Giardini della Landriana, Ardea, Roma_mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Nel segno del giglio”, Parco Ducale, Colorno, Parma_XVIII mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del vivere all'aria aperta
“Mostra delle segnalazioni della quinta edizione dell'iniziativa Luoghi di valore”, spazi
Bomben,
Treviso_promossa da Fondazione Benetton Studi Ricerche (svolta da ottobre 2011 a febbraio
2012)

2010_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Editoria e giardini”, Villa Giulia, Verbania_10° rassegna di editoria italiana e straniera sul
giardino, “Il bosco,
l'ombra e i sentieri”
“Fiori Frutta Qualità”, Celle Ligure_mostra mercato biennale
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“La conserva della neve”, Parco dei Daini, Villa Borghese, Roma_mostra mercato vivai da
collezione
“Pomarium”, Parco Vivai Belfiore, Lastra a Signa, Firenze_mostra mercato di piante da frutto
antiche e rare
“Festa delle ortensie”, Bolsena
“Articoltura”, Traversetolo, Parma_workshop e convegni
“Florarte 2010”, Villa Cavazza, Bomporto, Modena_6° edizione di mostra mercato di fiori,
piante rare e insolite
“Flora Cult”, Casali del Pino, Roma_1° edizione di mostra mercato di florovivaismo
amatoriale
“Todi fiorita”, Todi_vivaismo specializzato
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_ rassegna
nazionale di rose ed erbacee perenni
“Il Giardino di Delizia”, Palazzo Bettoni Cazzago, Lago di Garda_mostra mercato di piante e
fiori degli antichi giardini del lago di Garda
“Vivaio porte aperte”, vivaio MondoRose, Firenze_incontri, eventi, musica
“Orti e Horti”, Parco Vivai Belfiore, Firenze_fiera primaverile per l'orto amatoriale
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Nel segno del giglio”, Parco Ducale, Colorno, Parma_XVII mostra mercato del giardinaggio
di qualità
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del vivere all'aria aperta
“Hellebora 2010”, vivaio La Montà, Roasio, Vercelli_mostra mercato dedicata agli ellebori
“Primavera in giardino 2010”, Villa Pernis, Milis, Oristano_mostra mercato di piante insolite
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di piante insolite e rarità
botaniche

2009_Partecipazione a numerose fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Editoria e giardini”, Villa Giulia, Verbania_9° rassegna, salone del libro sul giardino
“La conserva della neve”, Villa Lante, Bagnaia_mostra mercato vivai da collezione
“Giardini d'autore”, Villa Lodi Fe', Riccione_mostra mercato di piante insolite, frutti antichi e
rarità botaniche
“Flor 09”, Parco del Valentino e Torino Esposizioni_mostra mercato di piante e giardini
“Festa delle ortensie”, Bolsena
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio amatoriale

“Pomarium”, Parco Vivai Belfiore, Lastra a Signa, Firenze_mostra mercato di piante da frutto
antiche e rare
“Il Giardino di Delizia”, Palazzo Bettoni Cazzago, Lago di Garda_mostra mercato di piante e
fiori degli antichi
giardini del lago di Garda
“Mostra della Minerva”, Villa Comunale di Salerno_mostra mercato di piante rare
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Nel segno del giglio”, Palazzo Ducale, Colorno, Parma_XVI mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di fiori ed erbacee perenni
“Villa da Schio in fiore”, Costozza di Longare, Vicenza_XIV mostra mercato annuale del
Veneto
“Perugia Flower Show”, Giardini del Frontone, Perugia_mostra mercato piante rare ed
inconsuete
“Vanzo floreale”, Vanzo-Villa Giustiniani, San Pietro Viminario, Padova_mostra mercato
sulla cultura del fare e vivere il giardino
“Hellebora 2009”, vivaio La Montà, Roasio, Vercelli_mostra mercato dedicata agli ellebori
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio e prodotti tipici
“Parco in fiore, vispi a Maranello”, Parco Rangoni Macchiavelli, Maranello_vivaisti
specializzati in piante insolite

2008_Partecipazione a numerosi fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Fiori nella Rocca”, Lonato del Garda, Brescia_mostra mercato di piante rare
“Parco in fiore, vispi a Maranello”, Parco Rangoni Macchiavelli, Maranello_vivaisti
specializzati in piante insolite
“Florea” a San Marino_mostra mercato di piante ed essenze rare
“La mos
tra della Minerva”, Villa Comunale di Salerno_mostra mercato dedicata agli
appassionati del verde
“Ritorno alle serre reali”, Castello Reale di Racconigi_mostra mercato di fiori, attrezzi e
accessori per il giardino
“Verde mura”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del vivere all'aria aperta
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Nel segno del giglio”, Palazzo Ducale, Colorno, Parma_XV mostra mercato del giardinaggio
di qualità
“Il Giardino di Delizia”, Palazzo Bettoni Cazzago, Lago di Garda_mostra mercato di piante e
fiori degli antichi giardini del lago di Garda
“I Giardini di Maggio”, Rocca di Cento, Ferrara_mostra mercato di piante, fiori e del vivere
country

“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di fiori ed erbacee perenni
“Giardino e design”, Verbania
“La conserva della neve”, Villa Lante, Bagnaia_mostra mercato vivai da collezione
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio amatoriale
“Fiori Frutta Qualità”, Celle Ligure_mostra mercato biennale
“Potager Royal”, Castello Reale di Racconigi_mostra mercato di fiori e articoli da giardino
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati

2007_Partecipazione a numerosi fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Fiera dei fiori”, auditorium Parco della Musica, Roma
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di fiori ed
erbacee perenni
“Ritorno alle Serre Reali”, Castello di Racconigi_celebrazione dei colori, dei profumi e dei
sapori primaverili
“Primavera alla Landriana”, Giardini della Landriana, Ardea, Roma_mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Nel segno del giglio”, Palazzo Ducale, Colorno, Parma_XIV mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino
“Il Giardino di Delizia”, Palazzo Bettoni Cazzago, Brescia_esposizione nazionale di piante e
fiori rari
“Editoria e giardini”, Villa Giulia, Verbania_5° Salone del Libro, mostra documentaria “il
fantastico giardino del Novecento”
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Murabilia”, mura urbane di Lucca_mostra mercato del giardinaggio amatoriale
“Il Verde Piano”, vie del centro di S. Giorgio di Piano, Bologna_mostra mercato di piante e
frutti per amatori
“Ritorno alle Serre Reali_L'autunno”, Castello di Racconigi_mostra mercato di piante,
attrezzi e accessori per il giardino

_Concerti “Musica e giardino”, Genova
primo concerto presso il cortile di Palazzo Bianco, l'Ensemble Polifonico “Vox Antiqua”, e
secondo concerto presso Villa Pallavicini di Pegli, “Warner brass Quintet”, entrambi in
collaborazione con gli allievi del Conservatorio di musica Niccolò Paganini.
Terzo concerto a Villa Luxoro di Nervi, “Pagine pianistiche en plein air” con il pianista
Marco Rapetti

_Mostra fotografica “Immagini dal mondo”, piazza Scuole Pie 7/9B, Genova
mostra degli allievi di Karl-Dietrich Bühler

2006_Partecipazione a numerosi fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova
“Potager Royal”, Castello di Racconigi_mostra mercato di fiori e piante
“Editori a e giardini”, Villa Giulia, Verbania_“Il giardino di lago”, 6ª rassegna editoria sul
giardino, mostra di
libri italiani e stranieri sul giardino, mostra divulgativa “I Giardini di lago in Europa”
“Frutti antichi”, Castello di Paderna, Piacenza_rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati
“Euroflora”, Fiera di Genova_esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale
“Franciacorta in fiore”, Palazzo Bettoni Cazzago e Palazzo Guarnieri, Brescia_rassegna
nazionale di fiori ed erbacee perenni
“Nel segno del giglio”, Palazzo Ducale, Colorno, Parma_XIII mostra mercato del
giardinaggio di qualità
“Tre giorni per il giardino”, Castello di Masino, Caravino, Torino_XV edizione, mostra
mercato di piante insolite e speciali
“Fiera dei fiori”, auditorium Parco della Musica, Roma
“Horti tergestini”, Parco di San Giovanni, Trieste_mostra mercato di piante e arredi per il
giardino

_ROSANOVA riceve il Premio “Primavera alla Landriana 2006”
come migliore rivista di giardini.

_Corsi fotografici presso la sede dell'Associazione, piazza Scuole Pie 7/9b,
Genova
tenuti da Karl-Dietrich Bühler sul tema del paesaggio, fino al 2009.

_ Concerti “Musica e giardino”, cortile di Palazzo Rosso, Genova
concerto sul tema del giardino, “Il Ballo delle Ingrate” di Claudio Monteverdi, interpreti: voci
strumentisti del Coro Polifonico del Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini di
Genova_gruppo di danza rinascimentale “Le gratie d'amore dei”.

_ restauro pavimentazione piazza Scuole Pie, Genova
a seguito dell'azione dell'associazione con la Soprintendenza, è stata restaurata la parte
centrale settecentesca della pavimentazione

2005_Registrazione al Tribunale di Genova della testata ROSANOVA
come rivista trimestrale dell'Associazione, l'11 febbraio 2005.
Direttore responsabile la giornalista professionista dott. Marta Matteini, curatore Guido
Giubbini, Comitato di redazione: Maria Laura Beretta, Maria Teresa d'Ottavi, Guido
Giubbini, Milena Matteini, Paolo Oberto (fino al
2009), Alberto d'Ottavi (fino al 2011), Camilla Ponzano (dal 2009 al 2014), Jamal Awaian
(dal 2014). La rivista si pone l'obiettivo di far conoscere la storia e l'evoluzione dei giardini e
dei paesaggi nelle diverse culture. Il numero 0 esce nell'aprile 2005.

_Partecipazione a numerosi fiere e mostre su giardini e piante
grazie alla diffusione della rivista Rosanova:
“Editoria e giardini”, Villa Giulia, Verbania_5ª rassegna editoria e giardini, salone del libro
sul giardino

2004_Esito raccolta firme per ripavimentazione piazza Scuole Pie, Genova
liberata dalle auto a seguito dell'azione dell'associazione

2003_Proposta alla Provincia di Imperia
di organizzazione di un convegno internazionale sui giardini Hambury non andata a buon
fine.

2002_Ciclo di conferenze, Biblioteca Berio, Genova sui temi:
-”I giardini di Pietro Porcinai in Liguria”, relatore arch. Milena Matteini
-”Il giardino come motore della cultura persiana”, relatore dott. Guido Giubbini
-”Magie d'India. Paesaggi, giardini, architetture”, relatore arch. Gianni Biaggi
-”La matrice religiosa degli insediamenti in Val Nerina”, relatore dott. Luciano Giacchè
-”Eredità culturale della Lunigiana”, relatore dott. Loris Jacopo Bononi

_Raccolta firme per vietare il parcheggio in piazza Scuole Pie, Genova
Vengono raccolte 76 firme tra coloro che abitano e lavorano nei palazzi che circondano la
piazza.

2001_Convegno internazionale “Giardini islamici:architettura, ecologia”, sala dei
Chierici, Biblioteca Berio, Genova
Il convegno ha rappresentato un tassello significativo al lungo processo conoscitivo su tema,
offrendo una panoramica degli studi più attuali sul giardino e il paesaggio islamici. I
contributi dei relatori sono stati raccolti negli Atti che sono in vendita presso la segreteria
dell'Associazione.

2000_Ciclo di conferenze sul tema dei giardini e dei paesaggi, Commenda di Prè,
Genova:
-”I giardini cinesi nel tardo periodo Ming”, relatore dott. Michele Matteini
-”Villa Litta e Villa Valsanzibio: due giardini barocchi a confronto”, relatore arch. Milena
Matteini
-”Il giardino vittoriano: “revival” degli stili ed affermazioni della floricultura”, relatore prof.
Francesca Mazzino
-”Vegetazione ed evoluzione dei paesaggi naturali e culturali”, relatore dott. Alberto
Bruschini

1999_Ciclo di conferenze, Palazzo Ducale, Centro Primo Levi, Genova sui temi:
-”Il giardino barocco di Villa Gavotti e il giardino contemporaneo di Asger Jorn ad Albisola”,
relatore arch. Milena Matteini
-”Evoluzione dei boschi in Liguria”, relatore dott. Umberto Bruschini
-”I fiori nel tappeto orientale”, relatore dott. Valeria Delfino
-Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria, relatore arch.
Pietrasanta

1998_“Dove va il giardino” mostra fotografica, Karl-Dietrich Bühler, Palazzo Ducale,
Centro Primo Levi, Genova:
una panoramica sulle tendenze del giardino in Europa, dalla Scandinavia all'Italia. L'autore,
socio fondatore dell'Associazione, è tra i più importanti fotografi europei di paesaggio.

1997_Evento in occasione del Natale, chiostro di Santa Maria di Castello, Genova
Realizzazione di decorazioni natalizie genovesi in uso nel Settecento, senza ricorrere a rami
di conifere, con rami d'alloro.
“Breve storia dell'albero di Natale”, breve ricerca sulle decorazioni natalizie raccontata da
Enrico Campanati del Teatro della Tosse, con la collaborazione del coro dei bambini della
Scuola Germanica di Genova.

1996_Fondazione dell'associazione culturale Giardini e Paesaggi
il 30 novembre 1996, per opera di Milena Matteini (italiana), Karl-Dietrich Bühler (tedesco),
Abdullah Humouda (italo-libanese) e Omar Aluan (siriano).

