GIARDINI DELLA LANDRIANA
SARÀ A ROMA LA PASQUA PIÙ FIORITA D'ITALIA
Torna dal 22 al 25 Aprile 2011 nel lungo week end Pasquale “Primavera alla Landriana” la
mostra-mercato di giardinaggio che inaugura la bella stagione sul litorale romano.
Questa edizione, in particolare, sarà dedicata alla “rosa”.
Durante la fiera verrà presentata in anteprima la nuova edizione di “Un Giardino
Mediterraneo” il libro della Marchesa Lavinia Taverna dedicato alla nascita dei Giardini della
Landriana, in libreria da settembre 2011.
Sul litorale romano la Pasqua sarà un’esplosione di colori grazie all’evento di giardinaggio e
florovivaismo di qualità “Primavera alla Landriana” che dal 22 al 25 Aprile 2011 per tutto il lungo
week end Pasquale accoglierà i fiori più belli d’Italia. L’edizione 2011 sarà dedicata in particolare
alla rosa, il fiore che in questa fase dell’anno raggiunge il suo massimo splendore. Numerosi
saranno pertanto i vivaisti che presenteranno al pubblico della Landriana gli esemplari più rari e
profumati di questo affascinante fiore. Oltre cento saranno altresì gli espositori provenienti da ogni
parte d’Italia che presenteranno le eccellenze italiane nel settore del florovivaismo in generale e
alcuni selezionati espositori di altri articoli per il giardino, la campagna e lo stile di vita naturale.
“Primavera alla Landriana” è un appuntamento per gli amanti del giardinaggio, per gli addetti ai
lavori ma non solo. I Giardini della Landriana, meraviglioso parco naturalistico a 40 km a sud di
Roma (Tor San Lorenzo, Ardea) sono stati creati negli anni ‘50 dalla Marchesa Lavinia Taverna
Gallarati Scotti e dal famoso architetto paesaggista inglese Russel Page.
Proprio per ricordare la Marchesa Taverna quest’anno nel corso della tre giorni, è prevista la
presentazione della nuova edizione del libro “Un Giardino Mediterraneo” scritto oltre trent’anni
fa proprio da Lavinia Taverna sulla nascita dei Giardini della Landriana. Il volume – edito da
Edizioni Pendragon - sarà in libreria a partire dal mese di settembre 2011 ma alla Landriana gli
appassionati potranno trovarlo in anteprima. La pubblicazione è uno dei libri più rari e ricercati
sull’argomento.
Proseguendo nelle attività in occasione dell’evento di “Primavera” siamo a segnalare il ritorno
della simpatica iniziativa “Orti in casa” una soluzione per avere sempre a portata di mano i
profumi ed i sapori della buona cucina mediterranea: insalatine da taglio, spinaci, erba cipollina,
salvia, basilico, prezzemolo, menta, melissa, timo, fragole che possono essere raccolte sul
momento. L’orto in casa può trovare spazio anche in un terrazzo-balcone con il tradizionale vaso
oppure con l’innovativo sistema “VertiGarden” che utilizzato in moduli collegati diventa un orto
verticale da posizionare anche in una parete.
Presenti infine anche gli affascinanti “Tree Climbing” che con le loro spettacolari tecniche di
potatura terranno con il naso all’insù i visitatori della Landriana. I tree worker “Angeli degli

Alberi” organizzeranno nuovamente l’“Arbocorso” per illustrare ai visitatori tutti i segreti per la
cura degli alberi e delle piante. Due gli appuntamenti durante la fiera: alle ore 11.00 e alle 16.00.
Durante “Primavera alla Landriana”, 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 uno scenario
magico.
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.
Il costo del biglietto è di Euro 6 per l’ingresso alla mostra e di Euro 10 per l’ingresso alla mostra e
la visita guidata al Giardino.
Tutte le info su: www.landriana.com ed anche su Facebook.
I Giardini della Landriana si trovano a 40 km a sud di Roma, in località Campo di Carne 51 – Tor
San Lorenzo Ardea (RM).
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