
                                                      
 

A YACHT & GARDEN ALLA SCOPERTA DI MERAVIGLIOSI ITINERARI TRA VERDE E MARE 
Le rotte verso i più bei giardini italiani sottocosta e i sentieri liguri che si affacciano sul mare 

 
Presentata in anteprima la nuova guida illustrata “Una rotta blu per itinerari verdi. I Giardini Sottocosta” 
di Nicoletta Campanella, dedicata alla navigazione verso i più affascinanti giardini botanici italiani sul 
mare. 
 
Con il Consorzio Zena Trail Builders si parlerà della rete sentieristica di oltre 320 km che attraversa il 
territorio genovese collegando gli Appennini al mare, tra bellezza naturalistica, storia, cultura e 
tradizione enogastronomica. 
 
 
Promuovere la cultura del verde e del mare attraverso la valorizzazione del territorio, delle sue bellezze 
naturalistiche e delle tradizioni all’insegna del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità: è questo 
l’obiettivo di Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, che torna a 
Marina Genova da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022 per la sua quattordicesima edizione. 
 
In linea con questa filosofia e con la crescente sensibilità di un pubblico sempre più vasto, ampio spazio 
sarà dedicato anche ai temi del turismo all’aria aperta, lento e sostenibile, quale modalità ideale per 
cogliere tutta la bellezza di territori e luoghi spesso poco conosciuti. 
 
Solo nell’area genovese, una rete di oltre 300 sentieri, per 320 km tracciati, collega i centri costieri con i 
paesi dell’entroterra e le cime dei monti, tra natura, storia, cultura e tradizione enogastronomica: percorsi 
dedicati a camminatori, famiglie, appassionati di trekking e di sport outdoor come mountain bike, trail 
running e nordic walking, che possono diventare importanti strumenti di promozione e riqualificazione.  
 
Di questo si occupa il Consorzio Zena Trail Builders che a Yacht & Garden curerà l’incontro “I sentieri liguri 
che si affacciano sul mare”: dalla cerchia dei Forti di Genova alle antiche vie del Sale e del Ferro, tra le 
eccellenze manifatturiere della carta, dell’ardesia e della filigrana, abbazie, santuari, castelli, fino 
all’acquedotto della Val Bisagno, una rete di cammini per un territorio unico tutto da scoprire. Attraverso 
Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano sul territorio genovese, il Consorzio tutela e mantiene la 
rete sentieristica della Città metropolitana di Genova, polo d’eccellenza per l’outdoor, che nel 2024 sarà 
Capitale Europea dello Sport. Appuntamento domenica 22 maggio alle ore 15. 
 
Le due anime della manifestazione, il verde e il mare, sono protagoniste anche della nuova guida illustrata 
“Una rotta blu per itinerari verdi. I Giardini Sottocosta” della scrittrice e “gardenteller” Nicoletta 
Campanella, che sarà presentata in anteprima il primo giorno di Yacht & Garden, venerdì 20 maggio alle 
ore 17.30. 
 
Dal ponente ligure a Trieste, la piccola Vienna sul mare, passando per le Cinque Terre, l’Argentario, le 
Costiere, il Conero e il Delta del Po, fino alle grandi e piccole isole, la guida racconta un itinerario 
lungocosta alla scoperta dei più interessanti giardini botanici italiani che profumano di mare, dove il 
verde si fonde con l’azzurro e fa da cornice a storie di luoghi, di famiglie e di giardiniere. Il volume fa parte 
della collana editoriale “Le Guide di Nicla” (Nicla Edizioni). 
 
A Yacht & Garden, passeggiando tra moli e banchine trasformati per l’occasione in un meraviglioso giardino 
fiorito sul mare, i visitatori potranno dedicarsi ai migliori acquisti green tra piante, abbigliamento floreale e 
marino, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, cosmetica e prodotti alimentari bio, arredo e antiquariato, 



                                                      
 

attrezzatura da giardino, libri e riviste. Arricchisce la manifestazione un variegato programma di eventi 
collaterali: incontri, esposizioni, musica, danza nonchè appuntamenti dedicati ai bambini, tra laboratori, 
spettacoli e teatro itinerante. 
 
A fare da prestigiosa e suggestiva cornice alla quattordicesima edizione di Yacht & Garden, arriveranno 
inoltre tra le più belle vele d’epoca del Mediterraneo che resteranno ormeggiate, ospiti d’onore a Marina 
Genova, durante l’intera manifestazione.  
 
Curato da Daniela Cavallaro e promosso da S.S.P. Società Sviluppo Porti Srl, Yacht & Garden è tra gli 
appuntamenti nazionali più attesi del settore, con focus sul giardino mediterraneo e con oltre 140 
espositori tra i più qualificati d’Italia. Marina Genova si conferma ancora una volta luogo di incontro vivo, 
sicuro, accogliente nel ponente genovese e portale di accesso alle eccellenze dell’intero territorio ligure. 
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