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UN EDIIN FIORITO
di 45 tipi diversi i [nenta, piante di irielogranì, fucsie da
cullezione, erbe officinali spetie insolite come il Ch1oranthu e la
Uadbosia, dada fioritura spetiaculare. Sono solo alcune delle varietà
esposte a Ortico/a, la niosìra-'rncrcato di fiori. pianee e frutti insoliti,
i
rari
e antichi ospitata nei Giardini Pubblici Indro Mcntane]1i, a
Milano, dul 6 all'8 maggio. Un inno alla ilatura che richiama appassionati di
giardinaggio grazie alla presenza di 160 vivaisti e artisti del verde ccnw
l'ingiesoAlison Grace Martin che con il harnbui crea incredibili composi,'.iolli
geometriche sforo, cerchi, stelle e spirali geometriche (le sue opere si
anunirano nella zona vicino alla fontana). Da segnalare tra le novità di questa
ediioue, 1 doppia giuria. Alla (iuria Botwiica, che assegna il Prmìo Speciale
Orticola ai giovani vivaisti alle piante più particohri, da quest'armo si
aggiunge la Giuria di StiI, composta da amuriti delle piante ed esponenti
dell'arte e della cu'tura che premieramio gli arredatori del verde più eclettici,
creativi e originali. Ingrsso 10 curo. Jnfo www.orticola.org
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Unfrutto benefico
'Internationl Symposiunr on Kiwifruit and
Health ha confermato benefici del hiwi suIa
nostra salute In base ale ricerche di più di
200 nutrizionisti, questo frutto fa bene alla
digestione, migliora la funzione metabolica ed
è un concentrato di vitamina C.

dall'aumento delle lemperature e delle
piogge, dalle inondazioni e daua SiCita.
Supporta i produttori del commercio equo
nella loro lotta agli efletti del cambiamento
climatco, partecipando alla campagna
di Fairtrade La Grande sfida. Dal 13 al 15
maggio, bevi cafle certificato scatta un
foto e postala sui saci'l euri l'iashtag
#Fairtradechallene, per contribuire a
raggiungere il record di 100 milioni di tazze
di caffè equo e solida'e consumate.
wwwfairtradechaiIerie.org

Tappetifioreoli
O Appuntamento
a Spello Pg). in Umbria,
il 28 e 29 maggio con le /nfiorate gl
spettcolri tappeti e quadri floreali ispirati
a motivi religiosi reali2zati C0fl elementi
vegetali in occasiutie del Corpus Domini.
www.infloratespella.it

La salute in piazza

Le api per la biodivrsità
•
122 maggio si celebra la Giornata Mondiale
dea Bodiersità. partecipa al progetto Bee
Ad/vedi Conap (I Canarzia nazionale
apinItori), per savre li insetti
impollinatori. Come? Cojtiva fiori di tatifi
colori iii gidrdirlJ e i terrazzo, nor usare
pesticidi e insetticidi e acquista miele,
polline, propoli, pappa reale. 1190 pernento
della produzione di cibo nel mondo dipende
da 100 specie vegetak Di queste, 70 sitono
grazie all'impollinazione delle api. Trovi altri
consigli su www.heeactive.it

sfida delle tazzine
O La
Il caffè è una delle coltivazioni pi colpite

relais tra le spine
Ø EUnun giardino
delle meraviglie ospita 3Omila piante
di cactus di &tre tremila specie diverse, come
rEchinopsis, che fiorisce durante la notte e solo per
poche ore, e il Cissus uttae che ha le dimensioni di
u albero, Circonda il Garden Cactus &3, un relars
di charine con quattro caniere da letto e ue
appaFtanlenti a Favara (Ag), in SiciIi, a 4 chilometri
dalla Valle dei Templi a 3 chilometri dal mare
www.bebgardencactus.it

1121 maggio nelle piazze ditalia torna l'OraI
CancerDay un appuntamento per pfevenire
il tumore del cavo or& causato cia alcol,
fumo, papillonia virus, cattiva igiene e una
dieta povera di frutta e verdura. E inizia
un mese di visite rl controllo gratuite negli
studi, fino al 24 giLno. Trova il iu vicino
a casa tua su www.oralcancerday.it

sharing è elettrico
Q TIlacar
città da vivere? [solo quella
sostenibile". È il claim della cmpagn
(nsosfnibiìe di Shre 'NGO il car shaning
elettrico, Fino al 30 gIugno, l'iscrizione è
ridotta da 10 1 euro, in tutta Italia,
e comprende i primi 100 minuti di guida.
www.shareno.it
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Posidonia. l'erba anticnge
•

rotta dei cetacei
O Sulla
Ripartono i Weeleeird è/o, le crociere di
Ambiente Mare per aavistare i cetacei e
centribuire alla loro salvaguandìa. Si parte
da Partoferraio, sul[lsala d'Elba, e si fa
tappa a Parta Azzurro o a Marciana Manca.
Ogni partecipaote è parte attiva degli
assistamenti, raccoglie i dati e collabora
alla aita di bordo. www.ambienteniare.org

Protegge lo conte e l'ecosirtema marina.
Regina dei mari, la ponidonia oceanica è
anche tua preziooa allento di bellezza: ha
proprietà astietà, è antiassidonfe ed
elaoticizzante. In collaborazione con la
Risana morira della isole Egadi e l'istituto di
biologia marina di 'trapani, i nato
Marevsontia, una linea cosoelica a base di
questa pianta ranioa: negano,
dermatologicamente testata e nichel free.
wwze.egadicasmetici.it

stage per tutte le età
Ø lJno
Prendere canuupenolezza del proprio corpo,

A Treviso con i grandi che!

imparare ad affrontane le nuove circostanze
della sito come l'arrion della pensione. Seno
alcual dei temi affroatati dal 19 al 22 maggio
al Mzetetael/s Agnitunismo o Caon/ny /ieto/di
Caldara (Cr), in Toscana, can tu otage aperto
agli aver 65 per migliunune la qualità della
vita. Goidati da caach diplomati alla Stremi
Institute, in California, spucializzato io
Leadership e Cauching sarnialicu, gli sopiti si
cimenterarno anche con oesuieni di pittura,
diougnu a paoseggiate o cavalin.
www.rriorntebelli.com

Appuntamento dal 14 al it maggio aell'ee
Filanda Santa Lucia di Piave (To), caa i grandi
cbef della cucina italiaoa. Da Davide Oldani a
Giancarla Visuani, uina a Gualtiero Marchesi e
al maestra della paaticceria Iginio Massari,
sara000 tutti impegaati in un racconto
culinanin tna eccellenze regionali, vini, ciba di
utrada, show coeking e dibattiti. Nata da
un'idea di Davide Paulini Goanrnaodia. La
Terre Cz/ave del Casfroaazitv è una Rne giorni
dedicata al ciba di qualità. Entrata: il euro.
wsew.gourmandia.gaatrarauta.it

del Jljnascinnento
® Tesori
Capitale italiana della tultura 2016, Montavo
organizza ana serie di perconei per sr.rpnire i
suoi bonn, Imperdibile quello nel centro
storico tra Incanti interne di Pnlnzzn Ducale,
che attraversa il ghetto ebraico fino a piazzu
Sondello. E con a Mantova cardf2t oune,
valida 72 ore), psei visitare 15 musei e usare
bes e bici pubbliche. www,mantoea2ll6,it

un'iniziativa "dolcissima"
1121022 maggio Telethon terna in piazza con
i Cozridi biscotto, i corestrelli a ferma di
cunre. Un'inidatiaa per sopportare a ricerco
sulle malattie guneliche nane. www.teletbon.it

sauna da brividi
Q LaUna
criooauna strutto il potere nigenerante del
fredda. Bastano 3 minuti a -150'C per
rallentare t'onsidaziene e il proceono di
invecchiamento. Pmsala all'tiolel S'niss
Diamond di Lugano. www.dinpsidemedapa.ah

Spezie brucia gras.ni
Vani arrivare preparata alla prova costume?
Affidati alle spezie: cannella, curnirl
cuncuma contrastano l'accumulo di grassi e
stimolano il metabolisno.

Sopra un lodge del Ta1 Solaris Baghvan, che
prende il iene dalla tigne del Dengala e il
Banjan Tola sai fiume Banjai(a ninnstrn)

IN INDIA IL TURISMO DI LUSSO

È SOSTENIBILE

AI I A SCOPERTA DELLA
GIU N GLA DI M OWG I I
n viaggio sta sogno volle
orme di Mowgli, il
perssnnunggis usciti, dalla
penna di Ruslyard Kipling.
l'aulore del celebro classico il lltira
della qirangla. It quella proposto in
India daTaj Satana, la catena
alberghiera di lusso che centribuisce
alla salvaguardia dellc specie animali
a rischio di estinzione e protegge la
cultura locale suppsiriando Bocca T'ree
Founadotioma, sun'organizzaziane
benefica che promuove il turismo
sostenibile. Accompagnati da guide

I

locali, si va nei parchi nazionali
Pench e Kanha. nel Madhya Pradestn,
la regione indiana che ha ispirate il
capolavere di Kipliuug. E cou il
pacchetto Mowgli'o Tradts si
seggiorna nei lussuosi ladge 'Faj
Sofao'is Baghvaoi, nel Penuclr National
Park, e Banjar '101a, tirI cuore del
Kanha Natiouual Park, pareecipaosdo a
salari in jeep, visiteunido villaggi locali
e assaggianido piatli tipici. A maggio,
prezzi da 399 nano a ostie, inclusi
pasti e gite. Le laniffe, nel dettaglio.
sul site: www.lajsafaris.com

•A MILANO, LA BANCA DEL LA1TE
È stata inaugurata alla Clinica Mangiagalli di Milano
grazie al contributo di Essalurga e dei suoi clienti. La
Banca del "Latte Umano Donato" aiuterà i prematuri
della Terapia lntoraioa Neonatale, www.rnotrici.it

4)100 BORGHI AL CASTELLO
Sabato 14 e domenica 15maggio. i borghi Bandiera
Aranciare, il manchin di qualità del tauniinig Clob,
presertann le loro specialità gastronomiche si prodotti
di artigianato a &plzniag Yzndietn Arancioni. Un
percorso ideale attrasersa le regioni d'italia al Castello
Sfarresco di Milano. www.batntierearaiicioni,it

•LA VIA
È lunga 500 Im sai percorre in 28 giarni. nell'isola di
Creta. Parto da esosi, dalla spiaggia di fato Zaknos, o
arriva tino a eot, al monastero di Chèsoskalitisa. a picco
sul mare. Ripristinata dal lavora di volontari di tutto il
mondo si percorre marinando circa 20 lan al giorno.
camminacrtta.wurdpneSt.COm
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