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Giardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata alla cura del verde amatoriale e professionale, dopo 16 anni 

ed edizioni a Bologna e cinque a Ravenna, promuove nel cuore di Milano, nella zona di Brera, un format 

originale ed agile. 

DOVE: Largo Paolo Grassi, Via Luchino Visconti, Piazza San Simpliciano, CAM Garibaldi e dintorni. 

Giardini & Terrazzi - Verde Brera si rivolge a un vasto pubblico di appassionati e professionisti di 

giardinaggio e del vivere all’aria aperta e della cura del verde, del florovivaismo, degli arredi ed accessori 

d’interni e artigianato artistico, divenendo anche momento di attrazione per il turismo tematico di fascia 

medio alta, con una positiva ricaduta di immagine sulla città. Gli espositori coinvolti, prioritariamente 

aziende del territorio, propongono una vasta gamma di piante e fiori da collezione, rose profumate (antiche 

e moderne),  piante aromatiche, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di fiori, e molto 

altro ancora. Importante e selezionata anche la partecipazione di artigiani e commercianti di tessile 

abbigliamento, accessori, nuovi e vintage; complementi di arredo. 

 

 

 

Domeniche fiorite, inizialmente un appuntamento mensile, accompagnate da artigianato di alta qualità e 

abbigliamento ed accessori vintage.  

http://www.giardinieterrazzi.eu/


E’ prevista anche una serie di eventi a corollario, incontri e conferenze tematiche, presentazioni: 

L’associazione Reuse With Love, con "facciamo fiorire la scienza" attua un mercatino di prestigiosi capi 

usati a favore della Fondazione Umberto Veronesi. 

 l'associazione Iris Roma  presenta il progetto "Good for Good, Il tuo nutrimento, la tua vita" planted based, 

sulla salute attraverso il cibo. Interverranno la giornalista e scrittrice Marina Caleffi, Lilia De Santis, studiosa 

di cucina planted based e la dottoressa Lucia Campanini, specialista in Scienza dell’Alimentazione. 

Appuntamenti alle ore 12,00 e 16,00 in Largo Paolo Grassi, anfitreatro. 

Esperienze culinarie e sensoriali con il Tour gastronomico “a pranzo e a cena coi fiori” che vede interprete 

una selezione di ristoranti e pubblici esercizi in Brera ( elenco su www.giardinieterrazzi.eu )  e che 

proporranno da sabato 7 aprile  a domenica 15 aprile 2018 , golosità, portate e pranzi a base di fiori e 

piante commestibili. 

I DATI ECONOMICI DEL COMPARTO 

Oltre alla piacevolezza di adornare gli spazi verdi privati e pubblici, il florovivaismo rappresenta un 

importante comparto dell’agricoltura italiana. 

L’entità della superficie investita, corrisponde al 35% circa della superficie europea complessiva, 

conferendo all’Italia una posizione dominante nell’ambito dell’UE. Gli occupati, in base al censimento Istat 

del 2015, sono oltre centomila 

La produzione delle aziende florovivaistiche italiane è pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa in 1,3 miliardi per 

fiori e piante in vaso e 1,3 miliardi per i prodotti vivaistici (alberi e arbusti); rappresenta quasi il 5% della 

produzione agricola totale e deriva per il 50% dai comparti fiori e piante in vaso e il restante 50% da piante, 

alberi e arbusti destinati alle sistemazioni di spazi a verde. 

RISULTATI ATTESI 

Riteniamo che Giardini & Terrazzi - Verde Brera possa rappresentare un momento di forte richiamo per 
tutti gli appassionati di giardinaggio, consumatori amanti e praticanti del giardinaggio e interessati, a 
diverso titolo, alla gestione di spazi all’aria aperta, oltre che per un target invece più professionale di cui 
fanno parte imprese, strutture turistico-ricettive e utilizzatori professionali in genere. 

 

 

 

 

 

 


