GIARDINI DELLA LANDRIANA
DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2012 TORNA “AUTUNNO ALLA LANDRIANA” LA MOSTRA
MERCATO DI GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISMO DI QUALITA’ IN VERSIONE
“AUTUNNALE”
L’alternarsi delle stagioni sul litorale romano è scandito dagli eventi che si
svolgono ai Giardini della Landriana, meravigliosa tenuta a due passi dal mare di Tor
San Lorenzo (Ardea - Roma) e dal 5 al 7 ottobre prossimi torna “Autunno alla
Landriana” la mostra-mercato dedicata al mondo del giardinaggio e del florovivaismo di
qualità in versione “autunnale”.
Per gli amanti del verde e del giardinaggio l’Autunno è la stagione dei preparativi e
della massima cura per attendere le superbe fioriture estive. I prati della Landriana si
trasformeranno in un tappeto di colori caldi ed intensi per accompagnare 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.
Ricco e particolarmente “interattivo” anche il calendario degli eventi collaterali con
una serie di iniziative dedicate alla cura delle piante e a numerosi consigli su come
organizzare uno spazio verde. Dopo il successo della scorsa primavera anche durante la
fiera d’Autunno sarà attivo il punto gratuito “I Consigli della Landriana” dove sarà
possibile trovare:
- un architetto paesaggista che offrirà ai visitatori una consulenza per progettare il
proprio giardino o terrazzo;
- un maestro giardiniere che identificherà malattie ed insetti nocivi delle piante e che
elargirà utili e preziosi consigli di compostaggio domestico dimostrando come trasformare
gli scarti organici di cucina e giardino in compost.
- l’A.L.O. - associazione laziale orchidee - terrà una serie di conferenze sulla coltivazione
e la cura delle orchidee.
Novità di questa edizione il corso sulla realizzazione di un giardino acquatico
naturale in piccoli spazi tenuto dalla garden designer Susanna Panicucci. Durante i tre
giorni di fiera verrà realizzato un piccolo giardino acquatico dimostrativo e verranno
dettagliatamente svelati ai visitatori i segreti per ottenere un’acqua limpida e pulita.
Durante Autunno alla Landriana i visitatori potranno scoprire i dieci ettari della
Landriana accompagnati da guide esperte. Saranno a disposizione del pubblico: un
parcheggio gratuito, 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 – tenuti a guinzaglio -hanno libero accesso al
Giardino.
I Giardini della Landriana – voluti negli anni sessanta dalla Marchesa Lavinia
Taverna e progettati da Russell Page oggi sono curati da Stefanina Aldobrandini, figlia di
Lavinia e 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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