“AUTUNNO ALLA LANDRIANA 2013”

IL PROGRAMMA
VENERDI’ 4 Ottobre
- ore 15.00 “Come potare una rosa” a cura di Sergio Scudu - tutti i segreti di come potare le
rose antiche e moderne
- ore 17.00 “Compostaggio domestico” a cura della Garden Designer Susanna Panicucci lezione teorica con dimostrazione pratica.
Il compostaggio è un processo imitato dalla natura, esso trasforma i rifiuti organici
(foglie, rami, scarti di cucina..) in compost, un terriccio vegetale ricco di nutrienti.
Durante l’incontro, verranno date tutte le informazioni per realizzare un compostaggio
corretto. Saranno affrontati i diversi problemi che potrebbero presentarsi con le relative
soluzioni. Verranno date indicazioni sull’impiego del compost e spiegati i numerosi
vantaggi che questa semplice pratica comporta per le nostre tasche e per tutto l’ambiente.
SABATO 5 Ottobre
- ore 11.00 Presentazione del libro di Lucilla Zanazzi “Uomini e Piante”:
passioni dei
collezionisti del verde. Il volume scritto da una delle più eclettiche appassionate di
botanica in Italia sta riscuotendo un notevole successo di pubblico nell’ambito dei più
importanti flower show italiani. L’autrice sarà affiancata da Andrea Di Salvo che
introdurrà il libro. Il volume raccoglie simpaticamente i racconti di incontri amorosi con
le piante: parla di sbandate per le rose, di passioni per i tulipani, di innamoramenti per le
erbe aromatiche. Una lunga galleria di personaggi che hanno collocato l’amore per il
mondo vegetale al centro della propria vita, al punto che nel coltivare le proprie piante e
la propria passione, sono diventati dei veri sapienti.
Uomini e piante dà voce ad alcuni dei maggiori conoscitori di verde del nostro paese,
spesso persone ignote al grande pubblico ma di fama internazionale nel loro piccolo ma
grande ambiente.
- ore 12.00 “Conoscere le piante carnivore” a cura dell’A.I.P.C. Associazione Italiana Piante
Carnivore - per saperne di più su questo genere di pianta: generi e specie, habitat ed
ecologia, caratteristiche dei generi più conosciuti, coltivazione e riproduzione.
- ore 15.00 “Come potare una rosa” a cura di Sergio Scudu - tutti i segreti di come potare le
rose antiche e moderne.
- ore 16.00 Presentazione del libro “Ritorno a Valverde” di Ester Cappadonna dei Vivai
Valverde - il libro non è solo la storia di come sia nata la passione per le piante in una
bambina catanese che trascorreva, con la famiglia, l’estate al fresco nella casa di
campagna di Valverde e degli incontri con le persone e giardini che hanno segnato la sua

vita ma è soprattutto la storia di tutte le piante che Ester possiede oggi e vende nella sua
casa-vivaio, piante ritrovate sulla scia del ricordo di un profumo, spesso recuperate in
giardini abbandonati e subito amate in quanto piante rustiche, di scarse esigenze
colturali, che hanno resistito all’abbandono al quale si erano ormai rassegnate. Piante una
volta immancabili in ogni giardino siciliano di tradizione perché resistenti alla siccità ed
al caldo estivo……
Ester Cappadonna fa parte dell’associazione “Maestri di giardino” ed il libro fa parte
della collana ”Scrivere verde” edita dalla stessa associazione.
- ore 17.00 “Compostaggio domestico” a cura della Garden Designer Susanna Panicucci lezione teorica con dimostrazione pratica.
Il compostaggio è un processo imitato dalla natura, esso trasforma i rifiuti organici
(foglie, rami, scarti di cucina..) in compost, un terriccio vegetale ricco di nutrienti.
Durante l’incontro, verranno date tutte le informazioni per realizzare un compostaggio
corretto. Saranno affrontati i diversi problemi che potrebbero presentarsi con le relative
soluzioni. Verranno date indicazioni sull’impiego del compost e spiegati i numerosi
vantaggi che questa semplice pratica comporta per le nostre tasche e per tutto l’ambiente.
DOMENICA 6 Ottobre
- ore 11.00 “Compostaggio domestico” a cura della Garden Designer Susanna Panicucci lezione teorica con dimostrazione pratica.
Il compostaggio è un processo imitato dalla natura, esso trasforma i rifiuti organici
(foglie, rami, scarti di cucina..) in compost, un terriccio vegetale ricco di nutrienti.
Durante l’incontro, verranno date tutte le informazioni per realizzare un compostaggio
corretto. Saranno affrontati i diversi problemi che potrebbero presentarsi con le relative
soluzioni. Verranno date indicazioni sull’impiego del compost e spiegati i numerosi
vantaggi che questa semplice pratica comporta per le nostre tasche e per tutto l’ambiente.
- ore 12.00 “L’orchidea” a cura di Nelly De Vita Talamo – suggerimenti per la coltivazione delle
orchidee in casa o in giardino.
- ore 15.00 “Come potare una rosa” a cura di Sergio Scudu - tutti i segreti di come potare le
rose antiche e moderne
- ore 16.00 “Conoscere le piante carnivore” a cura dell’A.I.P.C. Associazione Italiana Piante
Carnivore - per saperne di più su questo genere di pianta: generi e specie, habitat ed
ecologia, caratteristiche dei generi più conosciuti, coltivazione e riproduzione.
- ore 17.00 “Le orchidee: recupero di piante malandate e rinvaso”
a cura di Gianfranca Cogotti

Per tutta la durata della mostra-mercato sarà attivo un punto gratuito “I Consigli della
Landriana” dove sarà possibile trovare:
Un maestro giardiniere Salvatore De Lucia 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. 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 e la Garden Designer Susanna Panicucci che sarà a
vostra disposizioni per consigli di progettazione.
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.

