GIARDINI DELLA LANDRIANA
DAL 20 AL 22 APRILE 2012 TORNA “PRIMAVERA ALLA LANDRIANA”
MOSTRA-MERCATO DI GIARDINAGGIO CHE FESTEGGIA L’ARRIVO DELLA
BELLA STAGIONE
Quest’anno – dall’8 al 22 Aprile - anteprima in Via Condotti nel cuore glamour di Roma
L’edizione 2012 di “Primavera alla Landriana” - una della più importanti mostre
mercato di giardinaggio e florovivaismo di qualità che si svolgono a Roma - sarà
accompagnata da una grande novità: dall’8 al 22 Aprile un particolare allestimento
floreale curato dai Giardini della Landriana in collaborazione con i Vivai Tor San
Lorenzo - azienda leader a livello internazionale nella coltivazione e nella distribuzione di
piante e fiori - verrà realizzato nel cuore pulsante della moda e del glamour romano: la
prestigiosa Via Condotti.
Grazie alla disponibilità dell’Associazione Via Condotti – ormai un’istituzione
impegnata a promuoverne l’immagine a Roma e nel mondo - le 33 fioriere fisse
posizionate lungo la storica strada ospiteranno particolari installazioni di Bosso
caratterizzate da scenografiche forme. Le piante apparterranno alle cosiddette varietà nane,
caratterizzate da un effetto “cuscino” di varie forme decorative.
L’impatto sarà molto piacevole per chi si troverà a passeggiare nel salotto dello
shopping capitolino: ogni fioriera infatti è composta da ben quattro vasi e la particolarità
della pianta scelta – compatta ed ovattata al tempo stesso – regala un effetto unico che con
eleganza accoglie la Primavera anche nel centro di Roma.
Gli organizzatori auspicano che l’iniziativa, possa diventare un appuntamento fisso
per accogliere ogni anno l’arrivo della Primavera in Via Condotti con i colori dei Giardini
della Landriana.
“Primavera alla Landriana” quest’anno si terrà dal 20 al 22 Aprile ed ospiterà oltre
centotrenta espositori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa che presenteranno le
eccellenze nel settore del florovivaismo in generale ed anche alcuni selezionati articoli per
il country life.
“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. Oggi ad occuparsi della tenuta è la figlia di Lavinia, Stefanina
Gallarati Scotti Aldobrandini.
L’edizione 2012 sarà particolarmente “interattiva” e Green grazie anche alla
presenza della Scuola Agraria di Monza un centro di formazione professionale che con le
sue molteplici attività rappresenta l’eccellenza nel settore del verde ornamentale che
curerà gli incontri:
- Gestione e cura dell’albero in ambito urbano: buona prassi e buone tecniche;
- Le aromatiche in vaso: armonia di profumi e forme;
- Terrazzo Mediterraneo.
Durante Primavera alla Landriana quest’anno sarà attivo un 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.
Potrete inoltre trovare:
- un corso gratuito sulla coltivazione delle orchidee in casa;
- un corso gratuito dedicato all’intreccio del vimini per realizzare con le proprie mani
cestini, vassoi ed altri accessori caratteristici;
- una dimostrazione sull’artigianato decorativo attraverso l’utilizzo delle erbe palustri.
In occasione della fiera sarà altresì possibile visitare i 10 ettari di parco,
soffermandosi negli angoli più suggestivi della tenuta: la Valle delle Rose, il Viale Bianco,
il Giardino degli Ulivi e il quieto Lago circondato dalle rose antiche che a Primavera
regalano 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 e sono benvenuti.
“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. Anche quest’anno sarà possibile acquistare on
line i biglietti per la Landriana in prevendita su www.ciaotickets.it.
Tutte le info su: www.landriana.com ed anche su Facebook dove i Giardini della
Landriana sono presenti con un Gruppo ed una Pagina “Fan”.
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