GIARDINI DELLA LANDRIANA
DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2011 TORNA “AUTUNNO ALLA LANDRIANA” LA MOSTRA MERCATO
DI GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISMO DI RICERCA IN VERSIONE “AUTUNNALE”
E quest’anno con APPVerde impareremo a coltivare le rose con… l’iPhone!
Per gli amanti del verde e del giardinaggio è la stagione dei preparativi e della massima cura per
attendere le superbe fioriture estive: parliamo dell’Autunno e dal 7 al 9 Ottobre prossimi ai
Giardini della Landriana - meravigliosa tenuta a due passi dal mare di Tor San Lorenzo (Ardea Roma) - verrà festeggiato con la tradizionale “Autunno alla Landriana” mostra-mercato dedicata
al mondo del giardinaggio e del florovivaismo di qualità in versione autunnale. Gli splendidi prati
della Landriana durante la fiera diventeranno un tappeto di colori caldi ed intensi per
preannunciare l’arrivo della stagione fresca. Un appuntamento accompagnato dai frutti antichi e
dimenticati, dalle bacche e dalle divertenti zucche, dai peperoncini, dalle castagne, dai funghi e da
variopinte fiammate di foglie che cambiano colore con l’arrivo dei primi freddi. L’evento ospita i più
importanti e qualificati vivaisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, che metteranno in
mostra le piante e le essenze arboree tipiche della stagione autunnale, quella legata ai lavori della
terra: in autunno si pianta, si pota, si rifanno le siepi ed i prati, si interrano i bulbi, si dà avvio al
paziente lavorio grazie al quale la primavera in giardino sarà ancora più smagliante e festosa.
Le novità dell’edizione 2011
Tra le novità che sicuramente affascineranno il pubblico della Landriana segnaliamo senza
dubbio quella più innovativa: “APPverde” la nuova applicazione realizzata della casa editrice
Talea in collaborazione con Bayer Garden e Grandi Giardini Italiani, che insegna a coltivare e
curare le rose tramite…l’iPhone. Filmati, consigli, lista della spesa e l'assistenza del GPS per
scoprire dove comprare i prodotti e visitare virtualmente i più bei giardini di rose. Come
funziona? Passeggiando in giardino ad esempio se s’incontra una rosa attaccata da qualche
malattia, si può agire immediatamente. Si prende il cellulare, si apre APPverde, si va alla
pagina delle malattie, si affianca il cellulare alla pianta malata e con esattezza viene
riconosciuta la tipologia della malattia. Proseguendo con l’applicazione si capisce come
combatterla e grazie al GPS che individua la distanza da dove ci troviamo si possono avere
anche indicazioni e persino trovare il vivaio più vicino che può aiutarci. APPverde può essere
scaricata gratuitamente e si consulta direttamente su iPhone o su iPad. Durante “Autunno alla
Landriana” verranno organizzate delle dimostrazione pratiche dell’applicazione in giro per il
giardino, in compagnia di Olivier Gerard presentatore e autore di numerose trasmissione TV e
libri sul giardinaggio.
Presenti quest’anno alla Landriana anche gli esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza che
intratterranno i visitatori con il simpatico Quiz del pollice verde: per stimolare gli appassionati di
giardinaggio a testare le proprie conoscenze e scoprire in che cosa eccellono e cosa manca loro per
diventare dei veri “esperti”. Il migliore della giornata riceverà l’attestato di “Pollice verde della
Landriana” e un simpatico omaggio.
Immancabili alla Landriana gli affascinanti Tree Climbing “Angeli degli Alberi” che con le loro
spettacolari tecniche di potatura – con funi e cavi - terranno con il naso all’insù i visitatori della
Landriana.

Durante Autunno alla Landriana sarà possibile visitare i dieci ettari della Landriana
accompagnati da guide esperte. Saranno a disposizione del pubblico: un parcheggio gratuito, il
servizio trasporto piante, il punto ristoro e un barbecue con tavolini sia al coperto che all’aperto,
per una piacevole sosta nel cuore della Landriana. Via libera inoltre anche agli amici a quattro
zampe: i cani infatti hanno libero accesso al Giardino, purchè tenuti a guinzaglio.
I Giardini della Landriana - progettati negli anni sessanta da Russell Page e realizzati con amore
e passione dalla Marchesa Lavinia Taverna in quarant’anni di intensa dedizione - si trovano a 40
km a sud di Roma, in località Tor San Lorenzo – Via Campo di Carne 51 – Ardea (RM). Autunno
alla Landriana si svolgerà con orario continuato dalle 10,00 alle 18,00.
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. Maggiori info su: www.landriana.com e seguite la Landriana anche
su Facebook!
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