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14^ Mostra dei Pelargoni
Articoli della stessa rubrica
Sono senza dubbio i fiori più conosciuti ed amati per abbellire terrazzi e balconi e, da 14 anni a questa parte sono
anche i protagonisti, di mostra organizzata dall'Associazione "Amici dell'Orto Botanico".. Parliamo di gerani o, più
propriamente, Pelargoni come li chiamano i botanici, nuovamente in esposizione durante il prossimo week-end nel
giardino botanico dell'Università di Pavia.
Organizzata con il patrocinio della Società Italiana Pelargoni, questa quattordicesima edizione dell'esposizione
ripropone il copione già messo in scena con successo negli anni precedenti: mostra, mercatino e visita guidata
dell'Orto.
Nelle giornate di sabato e domenica saranno esposte alcune tra le tante varietà di gerani: quelli odorosi - le cui
essenze sono utilizzate anche per uso gastronomico e, per la prima volta, alcuni degli ibridi ottenuti da seme con
colori e caratteristiche particolari e non ancora in commercio.
Negli stessi giorni i visitatori potranno acquistare le varietà più insolite di gerani nell'attigua, Piazzetta Sant'Epifanio, mentre i Vivai Viridea
allestiranno il chiostro con piante e fiori attinenti alla stagione.
Nel pomeriggio di domenica (ore 16.00), sarà effettuata una visita guidata gratuita dell'Orto.
Informazioni
Dove: Orto Botanico di Pavia
Ingresso da Via Sant'Epifanio, 14 - Pavia
Quando: Sabato 16, dalle 15 alle 18.00, e domenica 17 aprile, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Ingresso: libero
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Per informazioni:
Associazioni Amici dell'Orto
Tel.: 0382/22534
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