GIARDINI DELLA LANDRIANA
LANDRIANA FOOD SHOW
DOPO IL SUCCESSO DEGLI EVENTI DEDICATI AL FLOROVIVAISMO DAL 27 AL 28 APRILE 2013 AL
VIA AI GIARDINI DELLA LANDRIANA LA NUOVA FIERA DEDICATA ALLE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE
Dopo il successo degli eventi di florovivaismo i Giardini della Landriana (Tor San Lorenzo-Roma)
quest’anno inaugureranno la prima edizione di Landriana Food Show un evento dedicato alle
eccellenze del settore food in calendario che si terrà dal 27 al 28 Aprile 2013.
I Giardini della Landriana – meraviglioso giardino mediterraneo creato dalla Marchesa Lavinia
Taverna Gallarati Scotti e dall’architetto paesaggista inglese Russel Page negli anni ’60 ospiteranno per la prima volta aziende e produttori che presenteranno al pubblico il meglio delle
loro produzioni alimentari. La due giorni privilegerà un approccio “mediterraneo” vista la
peculiarità paesaggistica della Landriana, considerato dagli esperti proprio uno dei giardini
mediterranei più belli d’Europa per le preziose essenze arboree e le fioriture che esso custodisce.
Presenti numerosi espositori che offriranno ai visitatori un affascinante viaggio enogastronomico
tra le eccellenze italiane e diversi anche gli eventi collaterali per scoprire i segreti della cucina e
del saper mangiare e bere. Il gusto con Landriana Food Show si darà appuntamento in giardino!
I Giardini della Landriana quest’anno nell’ambito dell’iniziativa fuorigiardino sono presenti con
dieci scenografiche installazioni floreali all’interno di Eataly Roma negli avveniristici spazi dell’Air
Terminal Ostiense. L’iniziativa rientra nell’ambito di una partnership “valoriale” che
accompagnerà il negozio romano del più prestigioso centro enogastronomico del mondo - Eataly - e
i Giardini della Landriana per tutto il 2013 con l’obiettivo di affermare una cultura del verde, del
rispetto ambientale e della sostenibilità. Il link con Eataly Roma durante Landriana Food Show sarà
rappresentato dalla presenza di Slow Food Lazio che parteciperà all’evento con un proprio presidio
ed una serie di attività didattico-divulgative che sapranno coinvolgere il pubblico intorno alle
tematiche del food.
Durante la due giorni saranno attivi i laboratori di cucina en plein air dell’Associazione Culturale
Cuochepercaso di Roma che coinvolgeranno il pubblico con quattro laboratori dedicati a diverse
tematiche. La Cucina senza sprechi ovvero “Dimmi cosa mangi e ti dirò quanto butti”; “Come
essere creativi con gli ortaggi di stagione”in collaborazione con il GAS - gruppo di acquisto solidale;
le Erbe aromatiche e le principali spezie “più le conosci più le utilizzi” ed infine “I bambini in
cucina e le mani in pasta” laboratorio pratico dedicato ai più piccoli.
L’Associazione Smoothly Cake Design & Events, proporrà invece dimostrazioni gratuite di cake
design, vero trend del momento. Le dimostrazioni si svolgeranno in entrambi i giorni ed avranno
come temi portanti “le rose commestibili” e “un dolce drappeggio”.
Il programma completo con gli orari è scaricabile su www.landriana.com
In occasione di Landriana Food Show sarà possibile visitare il giardino, seguendo un itinerario
immerso in un’esclusiva scenografia di luci e penombre naturali, soffermandosi negli angoli più
suggestivi della Landriana che a Primavera sapranno regalare tutto il loro splendore.
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.
“Landriana Food Show” si svolgerà dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato.
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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