“PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 2014”
(19^ edizione)

IL PROGRAMMA
VENERDI’ 25 Aprile
- ore 11.00 “Alla scoperta delle piante carnivore”
Dimostrazione pratica di rinvaso, moltiplicazione, scelta del substrato e preparazione
della miscela giusta, scelta del vaso ed esigenze di coltivazione.
A cura dell’Associazione Italiana Piante Carnivore.
- ore 12.00 “Ti racconto l’albero” l’amico sconosciuto
Incontro finalizzato a divulgare la conoscenza del sistema albero, i criteri di una
corretta gestione e la sua importanza nell’ambito urbano. L’esperienza di un
professionista che ha fatto della sua passione per gli alberi il suo lavoro e attraverso i
suoi racconti farà capire come funzionano, che esigenze hanno e come sia necessario
operare su di essi. A cura di Massimiliano Tonelli, arboricoltore certificato ETW,
docente della Scuola Agraria del Parco di Monza.
- ore 15.00 “Il giardino senz’acqua”
Specie di piante da utilizzare, tecniche ed accorgimenti utili a capitalizzare l’acqua e a
rendere le piante capaci di resistere alla siccità. Lo scopo è quello di far comprendere
l’importanza del risparmio idrico e che si può fare giardino anche in climi caldi e
siccitosi nella bella stagione così come è il clima mediterraneo, oppure nei posti ove
non c’è acqua. A cura della Garden Design Susanna Panicucci.
- ore 16.00 “Giochiamo con i fiori”
Work in progress in composizione floreale: impariamo a creare mazzolini di fiori
piccoli e colorati, preziosi per ogni occasione, un petit-cadeau, una cena con gli amici,
una tavola speciale. Quattro chiacchiere insieme tra creatività e manualità con fiori,
foglie e frutti di stagione. A cura di Antonella Corno, scenografa costumista e
compositrice floreale.
SABATO 26 Aprile
- ore 11.00 “Le malattie delle piante mediterranee”
Un incontro per imparare a conoscere e riconoscere le principali patologie che
colpiscono le piante mediterranee e quali gli accorgimenti per prevenirle.
L’importanza di una corretta scelta di ambientazione e della loro manutenzione.
A cura di Gian Marco Sposito, Giardiniere Certificato della Scuola Agraria del Parco
di Monza.

- ore 12.00 “Il giardino senz’acqua”
Specie di piante da utilizzare, tecniche ed accorgimenti utili a capitalizzare l’acqua e a
rendere le piante capaci di resistere alla siccità. Lo scopo è quello di far comprendere
l’importanza del risparmio idrico e che si può fare giardino anche in climi caldi e
siccitosi nella bella stagione così come è il clima mediterraneo, oppure nei posti ove
non c’è acqua. A cura della Garden Design Susanna Panicucci.
- ore 15.00 “Alla scoperta delle piante carnivore”
Dimostrazione pratica di rinvaso, moltiplicazione, scelta del substrato e preparazione
della miscela giusta, scelta del vaso ed esigenze di coltivazione.
A cura dell’Associazione Italiana Piante Carnivore.
- ore 16.00 “Giochiamo con i fiori”
Work in progress in composizione floreale: impariamo a creare mazzolini di fiori
piccoli e colorati, preziosi per ogni occasione, un petit-cadeau, una cena con gli amici,
una tavola speciale. Quattro chiacchiere insieme tra creatività e manualità con fiori,
foglie e frutti di stagione. A cura di Antonella Corno, scenografa costumista e
compositrice floreale.
- ore 17.00 “Aloe pianta sacra”
Come depurarsi e affrontare al meglio il risveglio primaverile a cura del Naturopata
Andrea Meren.
Di seguito Drink Aloe vera: sorsi di benessere per il giorno e cocktail per la sera
a cura di Anita Quondamcarlo della Forever Living Products.
DOMENICA 27 Aprile
- ore 11.00 “Giochiamo con i fiori”
Work in progress in composizione floreale: impariamo a creare mazzolini di fiori
piccoli e colorati, preziosi per ogni occasione, un petit-cadeau, una cena con gli amici,
una tavola speciale. Quattro chiacchiere insieme tra creatività e manualità con fiori,
foglie e frutti di stagione. A cura di Antonella Corno, scenografa costumista e
compositrice floreale.
- ore 12.00 “Il giardino senz’acqua”
Specie di piante da utilizzare, tecniche ed accorgimenti utili a capitalizzare l’acqua e a
rendere le piante capaci di resistere alla siccità. Lo scopo è quello di far comprendere
l’importanza del risparmio idrico e che si può fare giardino anche in climi caldi e
siccitosi nella bella stagione così come è il clima mediterraneo, oppure nei posti ove
non c’è acqua. A cura della Garden Design Susanna Panicucci.
- ore 16.00 “Ti racconto l’albero” l’amico sconosciuto
Incontro finalizzato a divulgare la conoscenza del sistema albero, i criteri di una
corretta gestione e la sua importanza nell’ambito urbano. L’esperienza di un
professionista che ha fatto della sua passione per gli alberi il suo lavoro e attraverso i
suoi racconti farà capire come funzionano, che esigenze hanno e come sia necessario
operare su di essi. A cura di Massimiliano Tonelli, arboricoltore certificato ETW,
docente della Scuola Agraria del Parco di Monza.
Per tutta la durata della mostra-mercato sarà attivo un punto gratuito “I Consigli della
Landriana” dove sarà possibile trovare:

Il maestro giardiniere Stefano Assogna che identificherà malattie ed insetti nocivi delle piante e
la garden design Susanna Panicucci 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 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.

