PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 2012 (17^ edizione)

IL PROGRAMMA
L’edizione 2012 di PRIMAVERA ALLA LANDRIANA sarà particolarmente “interattiva” e
Green grazie alla partecipazione di molti esperti che nel fervido clima di scambio e confronto
della fiera, sapranno regalare agli affezionati visitatori della Landriana, consigli e utili
suggerimenti per la cura delle piante, del verde e le più nuove soluzioni su come allestire gli
spazi verdi che siano terrazzi o giardini.
VENERDI’ 20 Aprile
- ore 10.30 “coltivare orchidee allunga la vita” a cura di Giancarlo Pozzi dell'Orchideria di
Morosolo
- ore 14.30 e ore 16.30 “aromatiche in vaso” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
SABATO 21 aprile
- ore 10.30 “coltivare orchidee allunga la vita” a cura di Giancarlo Pozzi dell'Orchideria di
Morosolo
- ore 11.30 “terrazzo mediterraneo” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
- ore 12.30 “gestione e cura albero” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
- ore 14.30 “aromatiche in vaso” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
- ore 15.30 “dalla cucina al compost” a cura della Garden Designer Susanna Panicucci
- ore 16.30 “gestione e cura dell’albero” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
- ore 17.30 “aromatiche in vaso” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
DOMENICA 22 Aprile
- ore 10.30 “coltivare orchidee allunga la vita” a cura di Giancarlo Pozzi, dell'Orchideria di
Morosolo
- ore 11.30 “gestione e cura dell’albero” a cura della Scuola Agraria del parco di Monza
- ore 15.00 “dalla cucina al compost” a cura della Garden Designer Susanna Panicucci
Ecco i dettagli:
- “Coltivare orchidee allunga la vita”
Il corso gratuito sulla coltivazione delle orchidee in casa sarà tenuto da Giancarlo Pozzi, titolare
dell'Orchideria di Morosolo (Casciago, Varese).
Il sig. Pozzi sostiene quanto sia importante che le orchidee rifioriscano, infatti quando in casa
rifiorisce un’orchidea, magari una comunissima Phalaenopsis, la gioia è così grande che per un
attimo si dimenticano tutti i problemi e la vita sembra più bella!! Questa gioia ha benefici effetti
sulla salute e secondo Giancarlo Pozzi, contribuisce ad allungare la vita. Tutte le piante hanno la
capacità di rallegrarci quando rifioriscono, ma le orchidee hanno qualcosa di speciale e di

magico, solo chi ha un’orchidea che è rifiorita sa cosa significa. L’Orchideria di Morosolo è un
punto di riferimento nel mondo delle orchidee: infatti, per le moltissime varietà coltivate, circa
2000 tra specie ed ibridi, sembra più un orto botanico che un’azienda di floricoltura.
- “Le aromatiche in vaso: armonia di profumi e di forme”:
Incontro teorico-dimostrativo a cura degli esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza,
dedicato a tutti gli appassionati di verde.
I trucchi per scegliere, comporre e coltivare le piante aromatiche in vaso. Per disporre tutto
l’anno di un piccolo “kitchen garden” bello da guardare ed utile per insaporire i nostri piatti.
Esposizione, clima e microclima, preparazione del terriccio, messa a dimora, irrigazione: tutti i
trucchi dei veri giardinieri.
- “ Terrazzo mediterraneo”:
Incontro teorico-dimostrativo a cura degli esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza.
Come trasformare, con poche piante giuste, il terrazzo in una piccola oasi mediterranea,
richiamando i profumi ed i colori delle vacanze. Guida alla scelta delle specie più adatte ai
nostri terrazzi e balconi, con l’indicazione delle cure e degli accorgimenti indispensabili per
mantenerle sane tutto l’anno.
- “Gestione e cura dell’albero in ambito urbano: buona prassi e buone tecniche” :
Seminario divulgativo a cura di arboricoltori certificati ETW, docenti della Scuola Agraria del
Parco di Monza, dedicato a chi opera nel settore del verde e a chi è interessato ad approfondire
l’argomento.
Per imparare a riconoscere, in pochi semplici punti, la qualità del verde delle nostre città: specie
di maggior impiego e di recente introduzione, modalità di impianto e di manutenzione
ordinaria e straordinaria, criticità ed errori frequenti, rimedi alle malattie ed ai parassiti.
- “Dalla cucina al compost”:
Risorsa “eco” fai da te per la salute delle nostre piante: la Garden Designer Susanna Panicucci
terrà lezioni di compostaggio domestico, un processo che consente di trasformare gli
scarti organici di cucina e giardino in compost, una sostanza ricca di nutrimento che può essere
impiegata nei vasi o in piena terra come fertilizzante e ammendante.
Per tutta la durata della mostra-mercato sarà attivo un punto gratuito “ I Consigli della
Landriana” dove sarà possibile trovare:
Un maestro giardiniere che identificherà malattie ed insetti nocivi delle piante ed una garden
design che vi darà consulenze singole gratuite per progettare i vostri giardini, balconi e
terrazze.
Clemente Martone è un esperto giardiniere e per i visitatori della Landriana sarà un vero e
proprio consulente al quale rivolgere domande e richieste sulle problematiche legate alle
potature, alla piantagione e alle malattie più comuni delle piante. Lo spazio sarà vero e proprio
PRONTO SOCCORSO VERDE, che identificherà malattie ed insetti nocivi e aiuterà il pubblico
ad individuare e a risolvere i problemi di salute delle proprie piante.
La signora Susanna Panicucci sarà a vostra disposizioni per consigli di progettazione.
Alla Landriana potrete anche trovare:
- il maestro cestaio Rino Mariani con le sue sapienti mani perpetua l’antica tradizione dei cesti
che i contadini fabbricavano in casa. L’artigiano, farà dimostrazioni d’intreccio cesti con vimini

ed altri arbusti direttamente nel suo stand e chi vorrà potrà apprendere in loco i segreti
dell’intreccio e realizzare un proprio manufatto;
- il maestro artigiano Dino Davanzo farà dimostrazione sull’artigianato decorativo attraverso
l’utilizzo delle erbe palustri.
Su una vecchia barca di palude adagiata sul prato della Landriana, verranno esposti oggetti
costruiti con materiale e tecniche immutate da secoli. Dalle erbe palustri prenderanno forma
anatre, uccelli di palude e altri oggetti tradizionali di uso domestico. L'esposizione di Dino
Davanzo sarà affiancata da un laboratorio permanente dove ognuno potrà personalmente
sperimentare un inedito contatto con materiali e tecniche millenarie. Lo spazio è adatto anche
per l'attività didattica con i bambini.
- Scuola Agraria di Monza
I Giardini della Landriana sono molto fieri di avere tra i propri espositori la Scuola Agraria di
Monza, un Centro di Formazione Professionale che da oltre 25 anni promuove la valorizzazione
del settore del verde ornamentale e territoriale e fornisce consulenza riguardante tutte le
tematiche finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti, occupando un ruolo di assoluto
riferimento
a
livello
nazionale
ed
internazionale.
La sede della Scuola è nel cuore del parco di Monza e durante Primavera alla Landriana svelerà
i segreti dell’arte del verde ornamentale.
Alla Landriana terrà una serie di incontri molto interessanti: scarica il comunicato. Nel loro
stand inoltre si svolgerà il “Quiz del pollice verde”: una simpatica iniziativa per stimolare gli
appassionati di giardinaggio a tastare le proprie conoscenze e scoprire in che cosa eccellono e
cosa manca loro per diventare dei veri “esperti”.
In occasione della fiera sarà altresì possibile visitare i 10 ettari di giardino, 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 un magico scenario.

