GIARDINI DELLA LANDRIANA
NEL WEEK END TORNA LA MOSTRA DI FLOROVIVAISMO “PRIMAVERA ALLA LANDRIANA”
AD APRILE DOPPIO APPUNTAMENTO CON GLI EVENTI: Dal 19 al 21 Aprile al via l’attesa mostra di
florovivaismo “PRIMAVERA ALLA LANDRIANA” e subito dopo, la prima edizione di “LANDRIANA FOOD
SHOW” dedicata alle eccellenze del settore food in calendario dal 27 al 28 Aprile.
Torna l’allestimento delle fioriere in Via Condotti e da quest’anno il giardino è anche a Eataly Roma con
dieci installazioni floreali all’interno dell’Air Terminal Ostiense ed una partnership che legherà per tutto il
2013 la Landriana al negozio romano del colosso mondiale del food Made in Italy.
Sarà una stagione 2013 ricca di eventi quella che si prospetta ai Giardini della Landriana (Ardea - Tor San
Lorenzo, Roma) meraviglioso giardino mediterraneo, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento
per i romani e non solo nell’ambito dell’horticultural tourism e per i suoi meravigliosi flowers show.
Quest’anno i Giardini della Landriana raddoppiano gli appuntamenti previsti nel mese di Aprile che
tradizionalmente rappresenta il periodo di riapertura di questa splendida oasi affacciata sul litorale
romano.
Il prossimo week end da venerdi 19 a sabato 21 Aprile al via l’edizione 2013 dell’attesissima “Primavera
alla Landriana” che con i suoi oltre cento espositori provenienti da ogni parte d’Europa presenterà le
eccellenze nel settore del florovivaismo in generale ed anche alcuni selezionati espositori di articoli per il
country life.
Anche l’edizione 2013 – come è ormai consuetudine negli ultimi anni - sarà particolarmente “interattiva”
grazie alla presenza di esperti che interagiranno con il pubblico.
Gli appuntamenti 2013:
I Giardini della Landriana sono sempre al lavoro per l’affermazione di una cultura del verde e della
sostenibilità che viene divulgata attraverso le numerose attività seminariali che vengono organizzate in
occasione degli eventi. Questo messaggio verrà veicolato insieme ai partner che accompagneranno
l’edizione 2013 di “Primavera”.
- Anche quest’anno i Giardini della Landriana potranno contare sulla 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. Tre le tematiche che verranno affrontate insieme al pubblico in
occasione di “Primavera”:
“Gestione e cura dell'albero in ambito urbano: gli eventi atmosferici straordinari” l’importanza degli
alberi e della loro corretta gestione per una migliore qualità del verde nelle nostre città: la manutenzione
ordinaria e straordinaria, criticità ed errori frequenti.
Si parlerà poi di “Fiori da mangiare: alla scoperta delle qualità culinarie delle piante dei nostri giardini”
Gelsomini, glicini, lillà…anche nel piatto! Alla scoperta delle piante ornamentali “edibili” presenti nei
nostri giardini e suggerimenti per gli utilizzi più comuni. Ed infine “Il giardino mediterraneo: il verde
senz’acqua”, le peculiarità del giardino mediterraneo: generalità, scelta e caratteristiche delle essenze
vegetali più adatte, la loro cura e manutenzione, gli accorgimenti indispensabili per mantenerle sane
tutto l’anno e loro ambientazione. Gli esperti della Scuola Agraria di Monza saranno poi disponibili in fiera
per rispondere alle domande legate alla cura e alla gestione degli alberi. Un tema tra l’altro molto sentito
a Roma.
Sostenibilità, risparmio idrico e coltivazione “sinergica” saranno invece le tematiche degli spazi curati dal
vivaio MondoRose di Firenze e dalla garden designer Susanna Panicucci.

- Mondorose presenterà ai Giardini della Landriana il progetto Slow Water un moderno sistema di
irrigazione che tiene conto del risparmio idrico e della sostenibilità ambientale con ampolle sub-irriganti
in terracotta e ceramica. Come funziona: la porosità del materiale permette una fuoriuscita di acqua
regolare che va a nutrire le radici delle piante circostanti senza alcuna dispersione ed evaporazione e
permette un risparmio di utilizzo dell’acqua fino ad un 70% e una crescita più rapida, sana e vigorosa delle
piante.
Si tratta di una soluzione utile per giardini ed orti domestici ed estremamente funzionale per la
coltivazione in contenitore, e per la riproduzione per talea. Alla Landriana i visitatori potranno assistere al
funzionamento del sistema di irrigazione e magari adottarlo per l’irrigazione del loro spazio verde: perché
anche piccoli gesti come l’uso intelligente dell’acqua per orti e giardini domestici possono assicurare un
contributo importante per la salvaguardia della risorsa acqua, oggi seriamente minacciata.

- “Trucchi e consigli per produrre gli ortaggi con poca fatica grazie all’orto a bancale coltivato in modo
sinergico” sarà all’ordine del giorno delle conferenze della garden designer Susanna Panicucci che
realizzerà nel prato blu della Landriana un piccolo orto a bancale di circa 2 metri fatto con semplici tavole
di legno colorate. Al suo interno verranno ospitati ortaggi conosciuti e noti ma anche quelli dimenticati.
La piantagione – che sarà una sorta di “palestra” per i visitatori della Landriana dove potranno cimentarsi
in coltivatori provetti - rispetterà le regole dell'agricoltura sinergica e ne verranno svelati tutti i segreti
per adottare questa tecnica anche nello spazio verde di casa.
- Alla Landriana sarà presente anche il maestro artigiano Dino Davanzo che presenterà una dimostrazione
di 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.

Subito dopo “Primavera” i Giardini della Landriana quest’anno inaugureranno la prima edizione di
Landriana Food Show evento dedicato alle eccellenze del settore food in calendario dal 27 al 28 Aprile
2013. I Giardini ospiteranno per la prima volta aziende e produttori che proporranno al pubblico il meglio
delle loro produzioni alimentari. La due giorni privilegerà un approccio “mediterraneo” al food vista la
peculiarità paesaggistica della Landriana che per gli esperti rappresenta appunto uno dei giardini
mediterranei più belli d’Europa.
Durante gli eventi 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 un magico scenario.
A disposizione del pubblico anche i servizi di bar ristorante, tavola calda e parcheggio gratuito per una
piacevole sosta nel cuore della Landriana.
Inoltre la Landriana è un giardino Dog Friendly dove gli amici a quattro zampe - tenuti a guinzaglio - hanno
libero accesso.
Gli eventi si svolgeranno dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.
Nell’ambito dell’iniziativa fuorigiardino quest’anno i Giardini della Landriana sono presenti a Roma in Via
Condotti fino al 22 Aprile con l’allestimento delle fioriere e novità 2013 anche in Eataly Roma con dieci
installazioni floreali all’interno dell’avveniristico Air Terminal Ostiense che nel corso dell’anno si
alterneranno per affermare una cultura del verde, del rispetto ambientale e della sostenibilità. Una
partnership “valoriale” quella tra i Giardini della Landriana e Eataly fortemente legata alla natura, al
territorio e alle sue identità che prevederà numerose iniziative.
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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