POLLICE VERDE PER IL PRIMO “VITA IN CAMPAGNA GARDEN SHOW”
Tutto per gli appassionati e i tecnici del verde nell’unica manifestazione in
Italia dove, in un inedito giardino di oltre 6 ettari della Scuola Agraria del
parco di Monza, sarà possibile vedere all’opera e provare macchine per il
giardinaggio. In programma corsi specializzati gratuiti e inedite
dimostrazioni di Tree climbers, gli acrobati del verde.

24.7.2015 - Dal 25 al 27 settembre al via la prima edizione del Vita in Campagna Garden Show
per gli oltre 3,5 milioni di italiani con il pollice verde e gli operatori di giardinaggio, organizzato
dalla rivista di Edizioni L’Informatore Agrario in partnership con la Scuola Agraria di Monza e il
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e con il patrocinio di FederUnacoma e Fieragricola. Si
tratta dell’unica manifestazione in Italia dove per un intero weekend oltre 6 ettari della Scuola
Agraria del parco di Monza saranno animati da prove dinamiche e da live show delle più avanzate
macchine e attrezzature per la cura del verde e costellati da un centinaio di stand con la
possibilità di confrontare vari marchi e modelli di rasaerba, rider, motozappe, decespugliatori,
motocoltivatori, motoseghe e tagliasiepi di aziende leader nel settore, ma anche di acquistare
sementi, piante e piccoli attrezzi.
In programma, inoltre, sull’onda del successo registrato in cinque edizioni della Fiera di Vita in
Campagna, corsi gratuiti sulla coltivazione dell’orto e del frutteto e su come eseguire un corretto
compostaggio degli scarti domestici e di potatura, tenuti dagli esperti della Scuola Agraria del
Parco di Monza.
Numerosi i motivi di interesse per la manifestazione. “Oltre ad assistere alle dimostrazioni dal vivo,
appassionati e professionisti potranno iscriversi e sperimentare di persona la funzionalità di
numerose macchine in diverse situazioni – anticipa Giorgio Vincenzi, direttore di Vita in
Campagna. Da non perdere le dimostrazioni di Tree climbing, tecnica utilizzata per risalire sulle
piante con l’ausilio di funi, svolta da istruttori specializzati fra i migliori operanti in Italia. Questi
acrobati del verde mostreranno dal vivo come intervenire sugli alberi con la massima mobilità
dall’interno all’esterno della chioma e realizzare potature, consolidamenti e abbattimenti”.
Il programma della manifestazione prende il via il venerdì, con due workshop specializzati per
manutentori, imprese del verde, giardinieri, progettisti, amministrazioni pubbliche, organizzati
grazie alla collaborazione con il settimanale L’Informatore Agrario e del mensile MAD – Macchine
Agricole Domani. Ogni giorno sono inoltre previsti corsi di formazione per tutti tenuti da
specialisti della Scuola Agraria del Parco di Monza: • ore 10,30 (zona orto): la coltivazione dell’orto
biologico con Antonio Corbari. • ore 11,30 (zona compostaggio): come si esegue correttamente il
compostaggio domestico a cura di Maurizio Ferrandina. • ore 14,30 (zona frutteto): la coltivazione
del frutteto familiare a cura di Pio Rossi. • ore 11 e 16: dimostrazione di Tree Climbing a cura di
esperti della Scuola Agraria di Monza.
Informazioni utili su: http://gardenshow.vitaincampagna.it
Orario: dalle 9 alle 18.
Ingresso: gratuito, previa registrazione sul sito internet gardenshow.vitaincampagna.it .
Come raggiungere la Scuola Agraria del Parco di Monza: la Scuola si trova all’interno del Parco di Monza, a
circa 4 Km dal centro di Monza (Cascina Frutteto - Viale Cavriga, 3 - Monza).

Vita in Campagna, con 70.000 abbonati in tutta Italia, è la rivista dedicata agli agricoltori per passione della
casa editrice Edizioni L’Informatore Agrario, con sede a Verona in Via Bencivenga Biondani 16. Con 11
numeri all’anno, in aggiunta prevede 4 supplementi stagionali sui lavori bimestrali specializzati su giardino,
orto, terrazzo, frutteto, vigneto, piccola cantina e oleificio, bosco, allevamento di animali da reddito e da
compagnia, apiario, cinque guide illustrate e un calendario murale. www.vitaincampagna.it
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