GIARDINI DELLA LANDRIANA
DAL 23 AL 25 APRILE 2010 I FIORI PIU’ BELLI D’ITALIA SI DANNO APPUNTAMENTO AI GIARDINI
DELLA LANDRIANA
Torna “Primavera alla Landriana” la mostra-mercato di giardinaggio che inaugura la bella stagione
sul litorale romano. Tante le novità: dalle conferenze su piante grasse e succulente
all’“Arbocorso” proposto dai Tree Climbing
Sul litorale romano il ritorno della bella stagione viene accolto da una delle mostre di giardinaggio più
importanti del centro Italia, quella organizzata da Stefanina Aldobrandini ai Giardini della Landriana.
Questo meraviglioso parco naturalistico a 40 km a sud di Roma creato negli anni ‘50 dalla Marchesa
Lavinia Taverna Gallarati Scotti e dal famoso architetto paesaggista inglese Russel Page - dal 23 al 25
aprile 2010 ospiterà “Primavera alla Landriana” che con oltre centoventi espositori provenienti da
ogni parte d’Italia, ogni anno presenta le eccellenze italiane nel settore del florovivaismo.
Un appuntamento per gli amanti del giardinaggio, gli addetti ai lavori ma non solo. Quest’anno molte
le novità in cartellone: nel suggestivo Prato dei Pini verranno ospitati numerosi espositori di piante
grasse e Cactus & Co. una delle principali associazioni che coinvolgono gli appassionati delle
cosiddette “succulente” terranno alla Landriana alcune conferenze.
Questo il programma:
Venerdi 23 Aprile
Storie di Aloe: dal 1695 al 2010
Relatore: Carlo Maria Riccardi
Sabato 24 Aprile
Parlando di Asclepediaceae, Hoya e Sansevierie
Relatore: Alan Butler
Domenica 25 Aprile
Turbinicarpus in natura e in coltivazione
Relatore: Davide Vannini
Le conferenze si terranno a partire dalle ore 10,00.
Le giornate di mostra prevedono anche momenti di intrattenimento capaci di interessare chi fa del
giardino una parte importante della propria casa o chi semplicemente si lascia affascinare dalla vita
“en plein air”. Anche quest’anno non potranno mancare gli affascinanti “Tree Climbing” che con le
loro spettacolari tecniche di potatura terranno con il naso all’insù i visitatori della Landriana.
Ma quest’anno faranno di più: i tree worker “Angeli degli Alberi” terranno un “Arbocorso” alle ore
11.00 e alle ore 15.00 nei giorni della fiera. Il costo è di 10.00 a persona (bambini compresi) e verrà
data una pianta in omaggio ai partecipanti. Il corso durerà un'ora e mezza.
Durante le giornate della mostra, sarà altresì possibile visitare i 10 ettari di parco, seguendo un
itinerario immerso in un’esclusiva scenografia di luci e penombre naturali, soffermandosi negli angoli
più suggestivi della Landriana: come la Valle delle Rose, il Viale Bianco, il Giardino degli Ulivi e il
quieto Lago circondato dalle rose antiche che a Primavera regaleranno tutto il loro splendore.
A disposizione del pubblico anche un servizio di bar ristorante e tavola calda per una piacevole sosta
nel cuore della Landriana. Ricordiamo inoltre che i cani alla Landriana hanno libero accesso, purchè
tenuti a guinzaglio.

“Primavera alla Landriana” si svolgerà dalle 10,00 alle 19,00 con orario continuato.
Tutte le info su: www.landriana.com
I Giardini della Landriana si trovano a 40 km a sud di Roma, in località Campo di Carne 51 – Tor San
Lorenzo Ardea (RM), durante i mesi primaverili ed estivi sono aperti nel week end e per tutto l’anno
rappresentano un’ideale location per eventi privati, ricevimenti e servizi fotografici.
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