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A Budrio (http://www.comune.budrio.bo.it/index.php) si inaugura domani "Grasse

è bello" una mostra evento dedicata a cactacee e succulente. Le piante

grasse più affascinanti  regalano un viaggio nel  variegato e multiforme

regno del mondo botanico e la mostra accompagnerà appassionati e

curiosi alla scoperta di queste amiche silenziose che colorano e decorano

senza chiedere nulla, ideali per chi... non ha proprio il pollice verde!

Pungenti, ma morbide e ricche di proprietà benefiche, perfette per dare

un tocco di  verde esotico ad ambienti  interni  e giardini,  sono utilizzate

nella cosmesi grazie ai principi attivi che possiedono in quanto produttrici

di gustosi ed energetici succhi.

Fino al 16 febbraio più di ottanta varietà stupiranno i visitatori della serra di

Flora  2000  Garden  Shop  a  Budrio,  dove  sarà  possibile  ammirare  rari

esemplari per particolarità e bellezza. Inoltre, persone esperte potranno

soddisfare curiosità e dare utili consigli sulla loro cura.

Infine,  sabato 15 e  domenica 16 febbraio,  il  Maestro Giardiniere Carlo

Pagani sarà a disposizione dei visitatori per un consulto sulla scelta degli

esemplari.
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Didascalie immagini

Alcuni esemplari in mostra a Budrio1.

In copertina:

'Grasse e bello', locandina

Arte e Arti Magazine

// Arte e Arti - articolo - Grasse è bello // http://www.artearti.net/magazine/articolo/grasse-e-bello

1 di 2 08/02/2013 20:46



MAPPA

Dove e quando
Grasse é bello La mostra evento dedicata a
cactacee e succulente

Date : 07 Febbraio, 2013 - 16 Febbraio,

2013

Salva l'evento nel calendario (formato iCal)

(http://suda.co.uk/projects/microformats/hcalendar

/get-cal.php?uri=http://www.artearti.net/magazine

/articolo/grasse-e-bello)
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