GPS
(giusto per shopping)
All’insegna del dépaysement, visto che non si capisce subito che tipo di bottega sia, Bici & Radici (foto) è l’eclettico
negozio di Milano che vende piante, fiori recisi e biciclette,
accessori inclusi. È stato aperto da tre soci, ma è Stefania Tussi a occuparsi della parte green. Cicloturista convinta, si era
occupata di un giardino nel cortile della prima ciclofficina
creata a Corsico, in una dismessa stazione ferroviaria. Il progetto Bici & Radici nasce sull’onda “verde” della sostenibilità. Nell’atelier, anche corsi
sull’orto in balcone e passeggiate all’insegna del guerilla gardening (bicieradici.
com). A Roma, barattoli di
vetro e calici da cocktail
creativamente utilizzati
per composizioni floreali
sono in vendita online su
florityfair.com, boutique
virtuale di fiori e accessori
che effettua consegne nella
Capitale.
(M.M.)

EAT
(estasi a tavola)
Per veg e vegan, da nord a sud. Papilla, a Cittadella (Pd):
risto-bar bio con verdure a km zero, legumi e semi oleosi elaborati da Gianluca Ronchi (ristorantebarpapilla.wordpress.
com). A Milano, Mantra, crudista e vegano, si pregia di favorire lo “yoga per lo stomaco” con Alberto Minio Paluello,
raw vegan chef diplomato alla Matthew Kenney Academy di
Santa Monica. Al Fioraio Bianchi Caffè (foto), nel cuore di
Brera, due “Pomeriggi di primavera” (26 maggio e 16 giugno)
dedicati alla decorazione floreale e alla cucina vegetariana,
già ben rappresentata nel suo menu (fioraiobianchicaffè.it).
Il must salutista di
Roma è Ops! di Simone Salvini, cucina bio-mediterranea
(opsveg.com). A Catania è la Cucina dei
Colori ad accogliere
con genuinità: piatto
unico e tanti assaggi
(tel. 095.715 9893).
(M.M.)

bouquet à porter

word of mouth
Geomante di boschi e giardini, l’ecodesigner Marco Nieri
è l’ideatore di workshop in cui s’impara a sintonizzarsi con
le energie degli alberi e il loro potenziale curativo. Con Nieri
anche forest bathing: da segnalare, le passeggiate salutiste
nell’Oasi Zegna (oasizegna.com, archibio.it).

Visite guidate

QUESTO PARCO È UN MUSEO
Appuntamento cult, la prima e terza domenica di maggio, con la fioritura del glicine centenario a La Cervara,
nei giardini dell’Abbazia fondata nel 1361 sul Monte di
Portofino (cervara.it). Una tappa obbligata del network
“Grandi Giardini Italiani-100 giardini per Expo 2015”, il
circuito dei più bei giardini, orti, vigneti e frutteti visitabili in Italia di cui adesso fanno parte anche le Ville
Pontificie di Castel Gandolfo e i Giardini Vaticani,
impianto che risale alle seconda metà del 1200, quando
papa Niccolò III Orsini fece piantare un hortus conclusus
dietro i Palazzi Apostolici, tra le mura erette poi nel Cinquecento (museivaticani.va). Rientra tra i Grandi Giardini anche il Rossini Art Site (foto) di Briosco, in Brianza, un parco di 10 ettari, in collina, creato negli anni ’90
dall’imprenditore Alberto Rossini e diventato una culla
di land art. A fare compagnia al bosco di querce e carpini,
opere e installazioni di César, Rambelli, Minguzzi, Consagra, Pomodoro, Melotti, Cascella e altri. C’è anche un
padiglione-spazio espositivo dell’architetto green James
Wines. All’iniziativa 100 Giardini per Expo 2015 aderisce
infine il Giardino di San Giuliano a Villasmundo, tra
Catania e Siracusa. Alberi e arbusti ornamentali intorno
(M.M.)
a una masseria fortificata (grandigiardini.it).

agri(cool)tura

drone giardiniere
Un giardino
à porter per
soﬁsticate donne
metropolitane: la
sacca di Marni
con stampa ﬂower
segna il cambio
di stagione. Chi
sa osare la porta
con l’abito
coordinato.

io donna – 3 maggio 2015

Programmabile,
con sensore di
pioggia, il drone
tagliaerba “Mission”
rasa ﬁno a 2mila
mq di prato, con
taglio da 20 a 60
mm. Garantito per
5 anni, è un po’ caro
ma tanto silenzioso.
Di Neumann.

Coltivare il
proprio orto (o le
piante in terrazza)
è appassionante.
E richiede stile,
anche contro i colpi
di sole. Questo cup
United Colors
of Benetton
fa pendant con le
(auspicate) ﬁoriture.
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