
      

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano e 
l’Accademia Piemontese del Giardino 

 

presentano la 10ª edizione della 
 

“DUE GIORNI PER L’AUTUNNO” 
Mostra e mercato di fiori e piante insoliti, attrezzi e arredi per giardino 

 

Castello di Masino – Caravino (TO) 
venerdì 17 (ore 14–18), sabato 18 e domenica 19 ottobre 2014 (ore 9.30-18) 

  

 
 

Importante traguardo per la “Due giorni per l’autunno ” , mostra e mercato di fiori e piante insoliti, 
attrezzi e arredi per giardino che quest’anno festeggia la decima edizione. L’ormai tradizionale 
appuntamento verde d’autunno organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano sotto l’accurata regia 
dell’Architetto Paolo Pejrone, fondatore e Presidente dell’Accademia Piemontese del Giardino, si 
svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2014 nel Parco del Castello di Masino a Caravino 
(TO).  
 

Tre giorni invece che due, quindi, per celebrare il successo di una manifestazione che anno dopo anno 
raccoglie sempre maggiore pubblico e consensi, grazie alla straordinaria qualità degli espositori che 
vi partecipano e al continuo stimolo al rinnovamento che spinge i vivaisti a portare a Masino le loro 
migliori novità, in un affascinante spettacolo di colori e sapori autunnali. 
 

In questa stagione di rinnovi e preparazione per l’anno successivo, esperti e appassionati di giardinaggio 
potranno, quindi, non solo documentarsi e acquistare piante e fiori per il “giardino che verrà”, ma 
anche trovare rari e antichi prodotti dell’orto e del fru tteto, abitualmente difficili da reperire, grazie 
alla presenza di oltre 150 tra i migliori vivaisti italiani ed europei, che metteranno in mostra le loro 
collezioni di punta e tante proposte innovative. 
 

Tra queste: alberi e arbusti a colorazione autunnale; piante aromatiche e officinali, da frutta e da 
orto; bulbi , tuberi e rizomi a fioritura primaverile ; piante a fioritura autunnale con bacche 
ornamentali; sementi rare e rose a fioritura invernale, rose cinesi. E ancora piante per giardini 
ombrosi, collezioni di lavanda, iris palustri; flora autoctona, piante di bambù e strutture in bambù 
per giardini; zucche ornamentali e commestibili; attrezzature per la cura del giardino, dell’orto e 
del frutteto; cesterie e vasi decorati; editoria specializzata e quadri con fiori pressati.  
 

Sarà anche possibile acquistare prodotti tipici dell’orto e del frutteto d’autunno,  la maggior parte 
dei quali sono “presidi Slow Food” per via della loro eccezionale qualità e perché rispondono a 
criteri di stagionalità, tipicità territoriale e fi liera corta. Tra questi: peperoni cuore di bue di 
Carmagnola e peperone quadro di Cuneo; porri e rape bianche di Cervere; cardo gobbo di Nizza 
Monferrato; cardo bianco e cipolle gialle piatte di Andezeno; cavoli verza di Montalto Dora e cavolfiori 
di Moncalieri; ravanelli di Torino; patate blu e marroni della Val Susa e patate di montagna; mele 
Annurca di Benevento; noci di Sorrento e nocciole del Piemonte. 
 

Nei giorni di manifestazione verranno inoltre organizzati interessanti incontri e presentazioni di libri 
sul verde e i giardini, secondo il seguente programma: 
- venerdì 17 ottobre alle ore 14.30 Marco Magnifico ed Emanuela Rosa-Clot  presenteranno il libro “Le 

foglie d’autunno”  di Paolo Pejrone – fotografie di Dario Fusaro (Ediz. Mondadori Electa), mentre alle 
ore 16.00 Antonio Ricci e l’Arch. Paolo Pejrone parleranno del libro “Storia di Quirina, di una talpa 
e di un giardino di montagna”  di Ernesto Ferrero (Ediz. Einaudi) e alle ore 17.30 Filippo Alossa 
presenterà il libro “Nei giardini di nessuno” di Giancarlo Marconi (Maestri di Giardino Editori). 



- sabato 18 ottobre alle ore 12.00 presentazione del libro “Il Giardino di guerriglia – Un anno di allegre 
battaglie fra la donna e il verde” di Stefania Bertola (Ediz. Mondadori Electa) e alle ore 16.00 Filippo 
Pizzoni parlerà del libro “Botanica per Giardinieri –  L’arte e la scienza del giardinaggio spiegate e 
raccontate” di Geoff Hodge (Ediz. Guido Tommasi). 
 

Per i più piccoli: durante le giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 
ore 14 alle 16, verranno organizzati per i bambini divertenti laboratori ludico-didattici dal titolo “Con le 
mani nella terra i piccoli giardinieri crescono”, tenuti dall’esperta di didattica orticola Nadia 
Nicoletti.  
 

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino  e Comune di Caravino. 
La “Due giorni per l’autunno” sarà realizzata grazie al prezioso contributo di Eni che, rinnovando la 
propria vicinanza alla Fondazione,  sostiene il calendario degli “Eventi nei Beni del FAI 2014” in 
qualità di Partner Principale. 
La manifestazione sarà resa possibile grazie al sostegno di Barclays, che per la prima volta è a fianco del 
FAI in questo importante progetto, PIRELLI, che rinnova la consolidata amicizia con la Fondazione, e 
Cedral Tassoni, marchio storico italiano che per il terzo anno consecutivo ha deciso di abbinare la 
tradizione, la storia e la naturalità del suo prodotto al FAI. 
Grazie anche a Andreas STIHL, sponsor delle manifestazioni “verdi” organizzate nei Beni del FAI. 
 

Orario:  
Venerdì 17 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.00 
(ultimo ingresso ore 17).  
Opportunità speciale riservata agli Iscritti FAI e ai Soci dell’Accademia Piemontese del Giardino: 
venerdì 17 ottobre ingresso gratuito alla manifestazione dalle ore 11 alle 14. 
 

Ingresso alla manifestazione:  
Adulti: € 8,00; Ragazzi (4-14 anni): € 5,00; Iscritti FAI e Soci dell’Accademia Piemontese del Giardino: 
€ 4,00; Residenti: gratuito . 
Opportunità speciale riservata agli Iscritti FAI e ai Soci dell’Accademia Piemontese del Giardino: 
venerdì 17 ottobre ingresso gratuito alla manifestazione dalle ore 11 alle 14. 
 

Ingresso cumulativo manifestazione + visita al Castello:  
Adulti: € 13,00; Ragazzi (4-14 anni): € 7,00; Iscritti FAI: € 4,00; Residenti: gratuito . 
 

Come arrivare: 
IMPORTANTE: Il tratto di strada che collega ALBIANO a CARAVINO sarà chiuso al traffico fino al 24 
ottobre 2014. 
Si consiglia pertanto di uscire: 
-  al casello di BORGO D’ALE dell’autostrada A4 Milano-Torino e proseguire SS11 per Cigliano, poi sulla 
SS593 per Borgo d’Ale e quindi sulla SP80 per Caravino; 
-   al casello di SCARMAGNO dell’autostrada A5 Torino-Aosta e proseguire sulla SP 56 fino a Caravino. 
 

Parcheggi: 
Disponibilità di ampi parcheggi gratuiti nelle vicinanze della mostra. 
 

Aree di ristoro:  
- Area attrezzata per ristorazione, adiacente alla mostra, con piatti caldi, menu tipici della locale tradizione 
canavesana. 
-  Bar Ristoro FAI, all’interno dell’area espositiva. 
- “Ristorante del Castello” presso il Salone Marchesa Vittoria, con menu stagionale (informazioni e prenotazioni 
335.5204114). 
 

Per informazioni: FAI – Castello di Masino tel. 0125.778100; faimasino@fondoambiente.it 
 
 

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it 
 

Ufficio Stampa FAI: 
Elisabetta Cozzi  - tel. 02.467615220; e.cozzi@fondoambiente.it 
 


