Giardini della Landriana
Via Campo di Carne, 51 · 00040 · Tor San Lorenzo - Ardea (Rm)

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 2016

Programma
Al centro del prato degli ulivi, è attivo il punto gratuito “I Consigli della Landriana”
con il Garden Tutor Stefano Assogna che darà consulenze singole gratuite per
progettare giardini e terrazze o consigliare sulla cura di piante e fiori.

VENERDI 22 APRILE

Ore 11.00

“Passeggiate a sei zampe”
Come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
“La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista.

Ore 12.00

“Grandi Giardiniere”
A colloquio con la signora Maresa del Bufalo, nota signora appassionata ed esperta di rose,
a cura di Nicoletta Campanella, direttore editoriale della Nicla Edizioni. Si dispenseranno
preziosi consigli per la cura dei nostri giardini. Madrina dell’incontro inaugurale, Giovanna
Alberta Campitelli Vicepresidente di APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Ore 15.00

Presentazione del libro “Sulle tracce di Vita” di Gabriella Lizza
Edizione de I maestri di Giardino.

Ore 16.00

“Extravoglio” spazio al food di qualità alla Landriana
Francesca Romana Barberini, conduttrice di programmi gastronomici di successo e foodwriter,
e Piero Palanti, curatore della guida Extravoglio ( www.extravoglio.it ) incontreranno il pubblico
per una degustazione esperienziale dedicata al prezioso olio extravergine di oliva. Durante
l’incontro Francesca e Piero spiegheranno come riconoscere un olio extravergine di qualità e
guideranno una degustazione per far scoprire al pubblico gli elementi caratteristici di alcuni oli.

Ore 17.00

“Una passione per i bulbi”
Alessandra Vinciguerra incontra i vivaisti esperti presenti in fiera per una conversazione
informale ma informativa su alcune piante fondamentali per la creazione dei giardini estivi:
piante bulbose per l'estate, dagli Agapanthus ai Gigli alle Dalie. Come piantarle, come
coltivarle, quali scegliere per il nostro giardino in base alle nostre condizioni ed alle nostre
esigenze.
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Ore 18.00

“Passeggiate a sei zampe”
Come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
“La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista.

SABATO 23 APRILE

Ore 11.00

“Risveglia i sensi alla Landriana” a cura dell’Istituto Pangea Onlus
Laboratorio interattivo per esplorare attraverso i cinque sensi, la biodiversità custodita dai
Giardini della Landriana: uno dei giardini mediterranei più belli d’Europa. Insieme ai ricercatori
di Pangea una speciale visita guidata per conoscere la flora e la fauna presente in giardino.

Ore 12.00

“Grandi Giardiniere”
A colloquio con la signora Rossella Puglionisi Sasso, nota signora appassionata ed esperta di
rose, a cura di Nicoletta Campanella, direttore editoriale della Nicla Edizioni. Si dispenseranno
preziosi consigli per la cura dei nostri giardini.

Ore 15.00

“Passeggiate a sei zampe”
Come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
“La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista.

Ore 16.00

“A tu per tu con le aromatiche”: salvia, rosmarino, timo, mente, peperoncini.
Come circondarsi di profumi ed aromi, con un occhio alla gola ed uno all'estetica a cura
di Alessandra Vinciguerra e di espositori esperti presenti in fiera.

DOMENICA 24 APRILE

Ore 11.00

“Risveglia i sensi alla Landriana” a cura dell’Istituto Pangea Onlus
Laboratorio interattivo per esplorare attraverso i cinque sensi, la biodiversità custodita dai
Giardini della Landriana: uno dei giardini mediterranei più belli d’Europa. Insieme ai ricercatori
di Pangea una speciale visita guidata per conoscere la flora e la fauna presente in giardino.

Ore 12.00

“Grandi Giardiniere”
A colloquio con la nota rodologa Rita Oliva a cui si deve il reinserimento di tantissime rose dei
più grandi ibridatori italiani del secolo scorso che parlerà del suo giardino di Piedimonte a Terni.
A cura di Nicoletta Campanella, direttore editoriale della Nicla Edizioni. Si dispenseranno
preziosi consigli per la cura dei nostri giardini.
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Ore 15.00

“Passeggiate a sei zampe”
Come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
“La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista.

Ore 16.00

“La coltivazione delle orchidee”
Cosa è utile sapere sulle orchidee a cura di Adelindo Giuliani affiancato da Gianfranca Cogotti
dell’A.L.O. Associazione Laziale Orchidee.

Ore 17.00

“Tropicale mon amour”
Dalle palme ai rampicanti esotici, tutti possono permettersi un angolo che faccia pensare ai
tropici. Colloquio informale ed informativo a cura di Alessandra Vinciguerra ed alcuni
espositori esperti presenti in fiera.

LUNEDI’ 25 APRILE

Ore 11.00

“Risveglia i sensi alla Landriana” a cura dell’Istituto Pangea Onlus
Laboratorio interattivo per esplorare attraverso i cinque sensi, la biodiversità custodita dai
Giardini della Landriana: uno dei giardini mediterranei più belli d’Europa. Insieme ai ricercatori
di Pangea una speciale visita guidata per conoscere la flora e la fauna presente in giardino.

Ore 12.00

“Grandi Giardiniere”
A colloquio con la Marchesa Maria Augusta Eroli appartenente alla più antica Casata di Narni
che parlerà del giardino Mulino dei Marchesi Eroli di Narni (Terni). A cura di Nicoletta
Campanella, direttore editoriale della Nicla Edizioni. Si dispenseranno preziosi consigli per
la cura dei nostri giardini.

Ore 15.00

“Passeggiate a sei zampe”
Come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
“La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore cinofilo professionista.

Ore 16.00

“Erbe con un tocco di glamour”
Incontriamo le erbe giganti, i bambù, con il loro carico di miti e leggende, ma anche le
graminacee che hanno dettato moda nei giardini degli ultimi anni a cura di Alessandra
Vinciguerra.	
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