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Monza Green Experience
UN’ESPERIENZA IMMERSIVA 
TRA FIORI E PIANTE

Monza Green Experience è il 
punto di riferimento per tut-
ti gli appassionati di verde, ma 
anche per i semplici curiosi che 
desiderano approcciarsi per 
la prima volta al mondo delle 
piante e dei fiori.

L’Avancorte della Villa Reale 
diventerà cornice di quello che 
vuole diventare un appunta-
mento annuale imperdibile con 
il verde di qualità, atteso da tut-
ti coloro che amano la natura e 
le sue creazioni.

Il 5 e 6 giugno i migliori florovi-
vaisti d’Italia, e non solo, saran-
no pronti a mostrare al grande 

pubblico le loro varietà più par-
ticolari e a mettere a disposi-
zione le loro conoscenze per 
diffonderle a tutti coloro che 
vorranno.

MGE sarà un’esperienza unica 
tra giardini tematici e piante 
rare, handmade market e stre-
et food, in uno speciale format 
green accolto nell’atmosfera di 
Villa Reale
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cintato più grande d’Europa, è 
diventata negli anni un punto 
di riferimento per tutti gli ap-
passionati di natura, del vivere 
green e della vita all’aria aperta. 

Monza Green Experience sarà 
l’occasione per far conoscere 
Monza come la città del verde, 
emozionare il pubblico con un 
evento inedito e far nascere un 
appuntamento annuale in cui il 
verde di qualità dà vita a qual-
cosa di magico.

Samantha Ceccardi
Managing Director Visionplus

Monza Green Experience nasce 
dalla volontà di divulgare e sen-
sibilizzare la cultura del verde, 
dei fiori, delle piante e del vive-
re consapevolmente una realtà 
più proiettata alla sostenibilità 
e all’ecologia. 

In città si sentiva la mancanza 
di un punto di riferimento gre-
en che valorizzasse le innume-
revoli risorse del territorio. 

La location scelta per la manife-
stazione è l’elegante Avancorte 
della Villa Reale di Monza, che 
con le sue 4000 varietà di rose, 
gli splendidi giardini e il parco 

LA NATURA DIVENTA 
ISPIRAZIONE DEL PROPRIO 
STILE DI VITA
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GLI APPUNTAMENTI

POLO DEL VERDE
A tu per tu con i migliori florovivaisti d’Italia, e non solo, 
per ammirare, acquistare e acquisire consigli e curiosità

POP UP MARKET
Scoprite da vicino l’eccellenza dell’artigianato 

di alta qualità tra creatività e design

GREEN FOOD
L’area ristoro più green di tutte con alcuni 

tra i più ricercati street food d’Italia

 
TEATRO DEL FIORE

Incontri e seminari gratuiti per conoscere 
meglio il mondo delle piante e dei fiori
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Per due giorni Monza diventerà il centro di riferimento per gli 
esperti di pollice verde e per tutti coloro che avranno la curiosità di 
avvicinarsi al fantastico mondo di piante e fiori. 

La prima edizione di Monza Green Experience accoglierà 
i migliori florovivaisti d’Italia e non solo, alcuni dei quali si 
tramandano storia e conoscenza da generazioni. 

Una festa di colori e profumi dove sarà possibile ammirare e 
acquistare il rigoglioso percorso di vita di fiori e piante…dal seme al 
frutto o fiore.

Polo del Verde
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Alao
Associazione Lombarda Amatori Orchidee
www.alao.it

Associazione senza scopo di lucro, da oltre quarant’ anni opera in 
Italia e all’estero per favorire lo studio delle orchidee. Obiettivo prin-
cipale è l’aggregazione e la collaborazione fra amatori e studiosi di 
orchidee, con lo scopo ultimo di promuovere la divulgazione dell’or-
chidofilia, la sensibilizzazione al rispetto, alla tutela e alla valorizzazio-
ne dell’ambiente e della biodiversità. 

Aromatiche Cla.Gia
Piante Aromatiche
www.facebook.com/Aromatiche-Clagia

L’Azienda agricola ClaGia è specializzata nella produzione di piante 
aromatiche, agrumi, olio extravergine di oliva e ortaggi di stagione. 
Creata da Nico Terlizzese e Nadia Rizzuto, prende il nome dalle loro 
bambine, Clara e Giada. La loro collezione di aromatiche conta circa 
52 cultivar, fra cui una collezione di basilici, compresi i cosidetti pe-
renni, che nei climi miti vivono molti anni.

AZ Quarnero Angelo
Cactacee e succulente
www.azquarneroangelo.jimdofree.com 

L’Azienda nasce più di cinquant’anni fa nella Riviera di Ponente, pro-
ducendo piante grasse di ogni genere, cactacee e succulente in vasi 
di diversa misura e composizioni. Da otto anni si sono appassionati 

alla coltivazione di Epiphyllum, piante poco conosciute in Italia, ma 
molto apprezzate dagli esperti del settore. Nella loro collezione sono 
presenti centinaia di esemplari che variano dal giallo, al bianco, al 
rosa, al rosso, al viola.

Azienda Agricola Maurizio Feletig
Rose antiche e piante da bacca
www.rosebacche.it

Dopo un periodo di specializzazione in Italia e in Gran Bretagna sulle 
Rose Antiche, nel 1991 è nata l’Azienda Agricola Maurizio Feletig, ini-
zialmente dedita esclusivamente alla riproduzione di questi arbusti. 
Successivamente è cresciuto il desiderio di ampliare l’attività e così, 
con il trasferimento del vivaio nella sede attuale di Arignano, hanno 
cominciato a raccogliere e riprodurre piante la cui particolarità è 
quella di produrre frutti ornamentali.

Central Park
Piante da ombra, felci e muschi
www.mariomariani.studio

Il Vivaio Central Park nasce nel 1994 da Mario Mariani, vivaista e giar-
diniere che guarda alle piante per ciò che sono, spogliate di tutte le 
convenzioni e i pregiudizi, usate con opportunità, o sorpresa, appa-
gando il bisogno di armonia. Vent’anni di ricerca botanica e speri-
mentazione del linguaggio compositivo, di progettazione e di colla-
borazione con architetti e artigiani hanno fatto nascere un approccio 
lavorativo in cui a vincere è la natura.
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Fili.folia
Alberi insoliti e garden design
www.filifolia.com

Dal riuso delle collezioni di un’azienda tessile con più di 100 anni di 
storia insieme a piante insolite, selezionate in 30 anni di ricerca, na-
sce l’idea di creare arredi coordinati alle piante.
Tessuti per navi, treni, aerei o per l’arredo di fine collezione vengono 
riutilizzati, trattati per resistere all’acqua e trasformati da sapienti 
artigiani per ottenere i prodotti di Filifolia. Un processo unico ed eco-
sostenibile.

Floricoltura Chiaravalli
Alberi da frutta

Garden-vivaio situato in una cascina urbana a pochi passi dal centro 
storico di Monza, oltre a numerose piante ornamentali, terricci, con-
cimi, vasi e attrezzature per il giardinaggio, offre una vasta collezione 
di agrumi in vaso, fra cui esemplari importanti e centenari.

Floricoltura Fenix
Erbacee perenni e graminacee 
www.floricolturafenix.it

Aperto nel 1986 il vivaio Fenix si rivolge a un pubblico di appassionati 
di giardinaggio, alla ricerca  di particolari varietà  di erbacee perenni e 
annuali. L’azienda situata sulle colline della Brianza si sviluppa su una 
superficie di circa diecimila mq. La produzione, nel corso degli anni è 
andata via via diversificandosi per essere sempre più vicina all’idea di 
un giardino naturale ed ecosostenibile.

Il giardino delle Essenze Perdute
Fuchsie
www.giardinoessenzeperdute.it

Il vivaio è nato con l’intento di offrire piante che per moda o difficile 
reperibilità sono scomparse dai nostri giardini privandoci del piace-
re delle loro fioriture. La sua specializzazione sono le fuchsia, di cui 
coltiva oltre 350 varietà fra specie e ibridi. Da varietà rustiche, adatte 
alla coltivazione in giardino, a quelle più antiche, l’obiettivo è quello 
di non perdere il lavoro dei grandi ibridatori del passato come Victor 
Lemoine in Francia e James Lye in Inghilterra. 

Orchideria di Morosolo
Erbacee perenni e graminacee
www.orchideria.it

All’Orchideria di Morosolo coltivano orchidee da due generazioni e 
già la terza è all’attivo per portare avanti la tradizione della famiglia 
Pozzi. Le loro orchidee sono coltivate con e per passione e contano 
oggi circa 2.000 specie botaniche, oltre a innumerevoli ibridi. 

Planet Cactus
Cactacee e succulente

Planet Cactus è l’azienda agricola di Maurizio Gambini in provincia 
di Pavia. Specializzato nella riproduzione e coltivazione biologica di 
cactaceae, succulente e piante insolite, è un’istituzione per gli appas-
sionati del genere.
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RIFNIK garden & plants
Erbacee perenni e graminacee
www.rifnik.si

Il suo obiettivo è quello di far conoscere, coltivare e diffondere la 
cultura delle piante rare e speciali in giardini, parchi. Dalle piante 
ornamentali a quelle a foglia e bacche, è riconosciuto in tutta Europa 
come uno dei migliori punti di riferimento per piante da collezione e 
intenditori.

Sfrutta l’Agronoma
Consulenza
www.sfruttalagronoma.it

Sfrutta l’Agronoma nasce con l’intento di diffondere buone pratiche 
e conoscenze sulle piante e il giardinaggio, l’orto e la progettazione 
del verde, attraverso un linguaggio tecnico ma semplice. 

Stranger Plants
Piante carnivore e rare
www.strangerplants.eu

Daniele Righetti nasce nel 1988 e sin da piccolo è stato attratto dal 
mondo vegetale. Cogliendo semi, rami, e qualsiasi altra cosa che po-
tesse generare nuove piante, inizia ad appassionarsi alla stravaganza 
di questo regno, arrivando ad innamorarsi dell’incredibile mondo 
delle piante carnivore. La collezione, dapprima composta da soli tre o 
quattro esemplari è arrivata oggi ad essere una delle più vaste, varie 
e ricche in Italia ed Europa.

Tillandsia  di Michieli Floricoltura
Tillandsie
www.tillandsia.it

L’azienda, originaria della provincia di Padova, nasce alla fine degli 
anni ‘70 dalla volontà imprenditoriale di Roberto, che dopo la laurea 
in Agraria e alcuni anni di esperienza in aziende agricole-zootecni-
che, decide di mettere a profitto la sua passione per il tropico e le 
colture tropicali avvicinandosi al mondo delle Tillandsia. 

Vivaio Meani Luigi
Aceri

Da oltre 30 anni sono un’azienda a conduzione famigliare specializ-
zata nella coltivazione di aceri. La sua collezione e disponibilità vanta 
oltre 40 varietà, permettendo così a Luigi Meani di progettare e rea-
lizzare giardini su misura.



Pop up market

A fare da contorno alle bellezze botaniche firmate Monza Green 
Experience ci sarà una sezione dedicata all’artigianato di alta 
qualità.

Il Pop-up market di MGE sarà unico nel suo genere: espositori 
provenienti da tutta Italia, spazieranno tra creatività e design 
trasformando gli spazi dell’Avancorte Reale in un’attrazione a tutti 
gli effetti.
Arredi da interno ed esterno, filati preziosi, curiosi pezzi di artisti 
artigiani attrarranno l’attenzione del visitatore accompagnandolo 
in un magico mondo di pezzi unici, profumi rari e prodotti per il 
benessere dei sensi e della persona.

1918
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Altalena da sogno
Arredo da giardino
www.facebook.com/altalenadasogno 

Altalena da Sogno è il progetto di artigianato nato nei boschi di Cer-
menate in provincia di Como, dall’idea di Elia Maggioni. Il suo obbiet-
tivo è quello di offrire la possibilità di creare un ambiente naturale, 
distensivo e zen nella propria abitazione. 

E-B idee
Abbigliamento
www.facebook.com/EB.IdeeTessutiViaggi

I suoi sono capi unici realizzati con tessuti preziosi, atti a offrire sen-
sazioni tattili uniche ed emozionanti. I colori, la ricerca meticolosa dei 
particolari, la cura di ogni dettaglio rendono unica ogni creazione, 
dagli abiti alle sciarpe realizzate a mano.

Flores
Arredo da giardino
www.flores.bz.it

Lei si chiama Haidi e arriva direttamente da Bolzano per portare 
l’artigianato artistico di qualità. Da addobbi in ferro per giardino a 
bambole in feltro e altri materiali, il suo è un handmade tipico che 
non passa inosservato. 

Flover
Arredo da giardino
www.flover.it

Non solo fiori. Chi entra nel mondo Flover si immerge in un’atmo-
sfera magica. Molto più di un semplice garden center, Flover è un 
universo interamente dedicato a tutto ciò che rende unici e speciali 
la propria casa e il proprio giardino.

I fiori nella Rete
Specialità botaniche
www.ifiorinellarete.it

I fiori nella rete si trova in un angolo davvero speciale, in quel vicolo 
tanto caro ai Milanesi per il suo antico lavatoio carico di storia e di 
tradizione. Un vero e proprio laboratorio botanico artigianale, dove 
le piante, tra le più originali, vengono rivisitate sotto varie forme per 
sorprendere. 

La Bottega di Betti
Arredo da giardino
www.labottegadibetti.com

La Bottega di Betti è una bottega artigianale dove le competenze e i 
saperi si tramandano da tre generazioni. Oggi, la passione per la na-
tura e l’ornitologia di Maurizio si esprimono in una linea per il giardi-
no che realizza completamente a mano nella Bottega di Santarcan-
gelo di Romagna insieme alla compagna Loredana.



2322

Mosaici Milano
Mosaici
www.mosaicimilano.com

E’ la curiosità di sperimentare che spinge Massimiliano di Mosaici 
Milano a realizzare opere di ogni genere, avvalendosi delle tecniche 
diverse ereditate dai maestri della grande tradizione italiana del mo-
saico. Il risultato è un pezzo esclusivo, totalmente realizzato a mano.

Olisti.co
Benessere
www.instagram.com/olisti.co

La scienza olistica concepisce la realtà come il prodotto di una com-
plessa e reciproca interazione fra le sue parti. Non è una disciplina 
scientifica, ma definisce piuttosto un approccio filosofico. Da questa 
base Olisti.co è ambasciatore ufficiale dei prodotti dōTERRA, pensati 
per il benessere psicofisico delle persone.

Profumeria Meroni Gianpietro
Benessere
www.facebook.com/meroniprofumeria

Dedicato a quella creazione che ancora oggi fa parte della collezione 
di rose antiche del roseto della Villa Reale di Monza, la profumeria di 
Meroni Gianpietro ha ideato una fragranza d’ambiente che ne ripro-
ducesse il profumo inconfondibile e fosse un omaggio a una storia 
profondamente legata a quella della città e ai suoi luoghi simbolo.

Viamartinella
Abbigliamento e tessuti
www.viamartinella.it

Viamartinella è un laboratorio artigianale a Parma, un progetto im-
maginato, coltivato a lungo, che si realizza da capo ogni giorno. È un 
angolo nella testa delle donne, dedicato al benessere naturale, dove 
trascorrere del tempo prezioso dedicato alla poesia di stoffe che si 
fanno accarezzare, alla tranquillità di linee pulite, all’onestà di prodot-
ti fatti a mano che cercano l’umanità più che la perfezione.

 Vimercati Hats 1953
Abbigliamento e tessuti
www.vimercatihats1953.com

Azienda artigianale monzese a gestione familiare, dal 1953 trasforma 
con cura e passione il feltro in preziosi copricapo. Medaglia d’oro per 
l’esportazione, da sempre Vimercati Hats 1953 presta la massima cura 
nella realizzazione dei suoi prodotti. Il suo marchio è diventato garan-
zia di un prodotto di qualità made in Italy che rappresenta il deside-
rio di incontrare e soddisfare al meglio le esigenze dei suoi clienti.

Zazà Records
Arredo da giardino
www.facebook.com/Zaz%C3%A0-Zaz%C3%A0-Re-
cords--425688341199933/ 

Zazà Records è il progetti di Alessandro Ciot, che da anni ha trasforma-
to una passione in professione. I suoi sono prodotti realizzati ad hoc, 
che spaziano dall’arredo da giardino all’abbigliamento e accessori.
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Green Food

Durante i due giorni di Monza Green Experience sarà allestita 
un’area ristoro dove gustare le scelte green di alcuni tra i più 
ricercati Street Food d’Italia.

Prodotti a km 0 e tipicità regionali saranno una sorpresa da 
scoprire lungo il percorso di MGE. 
Una vera e propria strada del gusto.
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Apetitosa
Club Sandwich
www.facebook.com/ApetitosaStreetFood

Apetitosa è un food truck fuori dal comune, un mezzo d’epoca 
che riporta ai giorni nostri un cibo conosciuto, ma dimenticato.  È 
un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire il vero gusto italiano 
in ogni momento. È una motrice del sapore, capace di intercetta-
re l’appetito dei golosi, seguirli e trasformare i momenti ordinari 
della loro giornata in occasioni gourmet, in cui il piacere del buon 
cibo si mostra in una veste nuova e ricercata.

Apicoltura Dell’Orto
Miele
www.mieledellorto.it

Nata dal fortuito incontro tra un giovane studente e un vecchio 
malmesso alveare abbandonato, l’Apicoltura dell’Orto è cresciuta 
negli anni in numero di alveari (oggi ne conta circa 700), in cono-
scenza ed esperienza,  tanto da essere un punto di riferimento, 
per la qualità dei suoi prodotti, in Italia e all’estero.

Bedda
Prodotti siciliani
www.apebedda.it

Loro amano la Sicilia: la sua terra, il suo mare, il suo cibo, la sua 
cultura. Basilio e Tiziana con la loro Bedda propongono una com-
binazione perfetta tra ottimo cibo di strada e tradizionale cultura 

dei Cunti. Una nuova formula che unirà all’emozione del palato 
quello dell’anima.

BEe_Sweety
Gelato
www.bee-sweety.it

Dall’esperienza di Romà gelati e caffè nasce BEe SWEETY: un 
incontro tra il passato vintage di un’Apecar e il nuovo modo di 
gustare il gelato e ogni suo derivato. Materie prima di alta qualità, 
amore per il lavoro, uno staff di professionisti vi guiderà in una 
nuova esperienza inaspettata.

La Roulottina
Crèpes dolci e salate
www.laroulottina.it

Loro sono Anna e Fabio, una coppia franco-italiana, e insieme 
hanno immaginato una cucina viaggiante che possa far scoprire 
ricette creative e nuovi gusti. Il tutto ha preso forma quando per 
la prima volta hanno incontrato Lei, la loro “Jolie” roulotte: una 
Franza del 1966, alla quale hanno deciso di dare una seconda vita.

Mela & Nocciola
Frutta secca
www.melaenocciola.com

Working girl a Parigi, in un bel giorno di maggio 2009 incontra il 
suo principe azzurro e presto capisce di voler fare di una grande 
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passione la sua professione. Nel gennaio  2020 nasce così a Mela 
e Nocciola, il progetto di Mèlanie per far scoprire i benefici della 
frutta secca e offrire prodotti di qualità, sani e deliziosi. 

SDS Spezie
Vaniglia Bourbon e spezie
www.sdspezie.com

Il loro prodotto di punta è la vaniglia Bourbon del Madagascar, 
ma è famosa per proporre spezie poco conosciute e alle volte del 
tutto ignote. SDS offre spezie di prima qualità ottenute da colti-
vazioni sostenibili, prodotte nel pieno rispetto dei diritti umani e 
ambientali.

Street Bakery
Dolci
www.streetbakery.it

Dalle atmosfere romantiche agli ambienti eccentrici, Street Ba-
kery è la soluzione perfetta per rendere unico e indimenticabile 
un pomeriggio autunnale, primaverile, estivo o anche invernale. 
Da matrimoni a feste di compleanno, quello di Dalila è uno Stre-
et-Food Truck carico di fantasie golose.



Teatro del Fiore
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Il mondo green vi attrae ma non sapete come cominciare? Siete 
già esperti e vi piacerebbe ricevere consigli da professionisti? 

Durante Monza Green Experience tutti potranno soddisfare le 
proprie esigenze partecipando a incontri e seminari gratuiti tenuti 
dagli stessi espositori. 
Si parlerà di verde in tutte le sue declinazioni, dalla storia alla 
pratica, dall’arte al benessere.
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TEATRO DEL FIORE
SABATO 5 GIUGNO

11.00 - 11.30
I doni della natura per Noi: gli oli essenziali - a cura di Olisti.co

12.00 - 12.30 
Le Fargesia come bambù non infestanti  - a cura di Central Park

14.00 - 14.30  
Orchidee: una medicina per l’anima - a cura di Orchideria di Morosolo

15.00 - 15.30  
Le Rose antiche nei giardini del futuro - a cura di Azienda Agricola 

Maurizio Feletig

DOMENICA 6 GIUGNO
11.00 - 11.30 

Gli agrumi, questi “sconosciuti” - a cura di Floricultura Chiaravalli

12.00 - 12.30 
SOS piante - a cura della Dott.ssa Agr. Laura Cinzia Bassi 

15.00 - 15.30 
Scelta e mantenimento delle piante da fiore - a cura di Floricoltura Fenix

16.00 - 16.30 
Aromi a tavola e non solo… - a cura di Aromatiche ClaGia
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Appuntamenti Collaterali

Tutte le proposte della prima edizione di Monza Green Experience 
saranno arricchite da contest pensati per rendere l’evento unico 
nel suo genere.

CAPPELLI IN FIORE
Inaugurerà la due giorni green. 
Presentandosi con il proprio cappello o acquistandone uno diret-
tamente durante la manifestazione, sarà possibile renderli unici 
affidandosi alle mani esperte dei flower designers MGE. 
La lunga tradizione dei produttori di cappelli di Monza si fonde 
con i profumi e i colori dei fiori per vivere sui prati di Villa Reale una 
giornata all’insegna della leggerezza.

MGE PHOTO CONTEST 
Sarà un’occasione per immortalare momenti e colori di giornate 
indimenticabili. 
Iscrivendosi con le modalità indicate sul sito monzagreenexpe-
rience.it avrete la possibilità di essere votati da una giuria di esperti 
e ottenere fantastici premi.
I migliori scatti saranno pubblicati sui canali social di MGE e utiliz-
zati nel 2022 per la Seconda Edizione di Monza Green Experience.

HISTORICAL GREEN EXPERIENCE
A cura del Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde si 
potrà approfondire curiosità e storie legate al passato verde della 
Villa Reale. 
Sono in programma due percorsi guidati tenuti dalla Dott.ssa De-
bora Lo Cont,  che accompagnerà i visitatori.

Sabato 5 giugno | ore 16:30: “Dalle Serre alla Tavola del Re”, un viag-
gio alla scoperta di giardini utili, dove si coltiva il bello e il buono.

Domenica 6 giugno | ore 16:30: “Cacciatori di piante nei Giardini 
Reali”, un itinerario che ripercorre le orme degli esploratori che 
andavano alla scoperta di nuove piante e fiori da inviare alle corti 
d’Europa.

Per informazioni e prenotazioni info@residenzerealilombarde.it



3938

PROCOLLO SANITARIO

All’interno delle varie aree si prega di seguire la procedura previste 
dal protocollo sanitario:
• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
• Igienizzare spesso le mani con detergenti (a disposizione);
• Indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione 

di naso e bocca;
• Attenersi alle istruzioni del personale.

APPUNTAMENTI COLLATERALI

CAPPELLI IN FIORE
5 giugno - dalle ore 10.00 

L’appuntamento più glamour di tutti!
Fate decorare il vostro cappello ai flower 

designers di MGE

MGE PHOTO CONTEST 
5 e 6 giugno - dalle ore 10.00

Immortalate la natura ed esaltatene le sue 
mille sfaccettature

HISTORICAL GREEN EXPERIENCE
5 giugno - ore 16.30 

Visita guidata: “Dalle Serre alla Tavola del Re”

6 giugno - ore 16.30 
Visita guidata: “Cacciatori di piante nei Giardini Reali”



UN PROGETTO DI

VIS IONPLUS . IT

MONZAGREENEXPERIENCE . IT

info@monzagreenexperience.it


