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Oggi e domani a Milis ritorna l’attesa kermesse  

Vivai aperti, la festa del verde 

Una rassegna di piante celebra la primavera e chiama a raccolta 
gli appassionati di verde e dell’arte  
 
 
 
  MILIS. Con l’arrivo della bella stagione ritorna Vivaiaperti e la località Su’Achili si 

tinge di festa. Un invito per tutti, appassionati di fiori e giardini e non solo, a 

vivere con questa iniziativa il ritorno della primavera, osservare il risveglio delle 

piante, conoscerne i loro segreti. Giunta ormai alla settima edizione nazionale, la 

manifestazione «Vivaiaperti» si svolgerà oggi e domani al vivaio «I campi», nella 

località situata alle porte di Milis. Nell’ambito della manifestazione anche una 

mostra-mercato di rari cultivar di Hemerocallis e una personale delle opere 

botaniche di Marina Virdis.  Nell’ambito dellla ressegna, la libreria La Pergamena 

presenterà una selezione di libri e stampe sul tema e altri espositori saranno ospiti 

della kermesse.  L’iniziativa «Vivaiaperti», si svolge in contemporanea in tutta 

Italia nei vivai associati a Viridaria, una associazione di vivai Produttori e 

collezionisti italiani - analoga a «I Campi» di Milis - che oltre a curare rare 

collezioni botaniche contribuisce in generale alla conservazione della natura 

attraverso la salvaguardia della biodiversità. Italo Vacca e Leo Minnito, del vivaio 

«I Campi», si occupano da anni della coltivazione di Hemerocallis, una bella 

pianta perenne da giardino, facile da coltivare, dalla generosa fioritura estiva. Per 

gli amanti del giardino è una opportunità da non perdere: saranno in esposizione 

e vendita una ricca collezione di Hemerocallis coltivati e selezionati dai Campi e 

una collezione di erbabacee perenni e graminacee adatte al clima della nostra 

isola.  Nell’ambito di «Vivaiaperti» è ormai un appuntamento per gli appassionati 

di pittura botanica l’esposizione degli ultimi lavori di Marina Virdis, un’artista che 

ha ricevuto i più importanti riconoscimenti internazionali. Oltre a una intensa 

attività espositiva e didattica, in Italia e all’ estero, Marina Virdis tiene corsi di 

acquarello botanico con l’intento di creare un gruppo di artisti naturalistici in 

Sardegna. L’esposizione reesterà aperta dalle 10 al tramonto, per informazioni 

telefonare allo 0783 51531 - 338 6430320. Come arrivare: da Tramatza, 

direzione Milis, girere a sinistra al bivio per San Vero Milis (dopo distributore di 

benzina): dopo 500 metri parcheggiare, Troverete su’ Achili sulla destra.  
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