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Tempo libero / Visite naturalistiche
I LUOGHI
Sotto: la vasca
spagnola
dei Giardini
della Landriana
Accanto: il Roseto
Comunale di Roma
Floracult a Vejo
e Botanicafolias
all’Orto Botanico
di Tor Vergata

Dalla Landriana di Tor San Lorenzo all’Orto botanico
di Tor Vergata, inaugurano con l’arrivo della primavera
le manifestazioni florovivaistiche più amate dai romani

APPUNTAMENTI

LANDRIANA
Inaugura domani la
stagione “I Giardini
della Landriana” con
novità e nuovi spazi
dal look originale
BOTANICAFOLIAS
Per la prima volta
si può visitare (8 e 9)
l’orto botanico di Tor
Vergata: in mostra
tutte le ultime novità
FLORACULT
Un must la
manifestazione
“Floracult”, dal 21 al
23, curata da Ilaria
Venturini Fendi

Iris e orchidee
peonie e bonsai
alla scoperta
dei giardini in fiore
CECILIA CIRINEI

R

OSE antiche, orchidee bianche e ro-

sa, iris in tutte le tonalità del blu e
dell’indaco e peonie in fiore di tutti i colori, dal giallo al panna. Con
le giornate miti ed il sole della primavera arrivano gli attesi appuntamenti con le manifestazioni florovivaistiche più amate dai romani. Il via alla stagione 2017 lo danno, domani,
i Giardini della Landriana (Ardea) che accoglieranno i visitatori in un allestimento completamente rinnovato con nuovi spazi e fioriture, una sorta di prewiew al classico flower
show “Primavera alla Landriana “, che si terrà invece dal 21 al 23 aprile. Domani si potranno ammirare gli importanti lavori effettuati durante l’inverno con interventi indispensabili per mantenere lo slancio e la bellezza di questa oasi mediterranea, realizzata
negli anni Sessanta dal paesaggista inglese
Russel Page, ad appena 30 km dal centro di
Roma. Le collezioni sono state potenziate con

nuove piante, erbacee e cespugli al Giardino
Blu, al Giardino Grigio e nel Giardino all’Italiana. Nuovo look anche per il Viale Bianco,
mentre nel lago è stato creato un suggestivo
isolotto per future piante acquatiche. Recuperato anche un secondo laghetto, ma sarà
pronto il prossimo anno. Inoltre rinnovato il
prezioso bosco degli eucalipti. Dal 21 al 23 il
“Flower show”, arrivato alla 22esima edizione, con fiori e piante straordinarie e centinaia di espostitori provenienti da tutto il mondo
(info www.landriana.com).
Oggi inaugura il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina, che si potrà visitare fino ai primi
giorni d’autunno, con il suo agrumeto e le vasche con i cigni. Nel weekend si terrà l’appuntamento annuale con La Festa delle Camelie
a Velletri con stand floreali, musica e degustazioni . Aperto sempre, con corsi e laboratori,
il vivaio-giardino Horti di Vejo, in via Oriolo
Romano, che espone orchidee e prepara per
maggio una romantica “festa delle rose”(www.hortidivejo.it).

Due gli appuntamenti del prossimo weekend, 8 e 9 aprile: la prima edizione di “Botanica folias” all’Orto Botanico di Tor Vergata e
“Terme in fiore” alle Terme di Traiano, con la
seconda edizione della mostra-mercato di

Tra le aperture il parco di Ninfa
a Cisterna di Latina: gli agrumeti
e le vasche con i cigni potranno
essere visitati fino all’autunno
giardinaggio e piante insolite (www.termeinfiore.it). “Botanicafolias” apre eccezionalmente l’orto botanico di Tor Vergata con
un’esposizione di florovivaisimo con i migliori vivaisti di tutta Italia; saranno più di cento,
con piante insolite come i bonsai, fiori rari,
piante tropicali ma anche begonie, pelargoni, papaveri, hellebori e nigelie (www.botanicafolias.it).

Un must l’appuntamento con “Floracult”
dal 21 al 23 nella tenuta I Casali del Pino nel
Parco di Vejo, l’inaugurazione del Roseto Comuale, il 21, e la mostra-mercato “Orchidee
nel mondo, 22esima edizione nel Comune di
Monte Porzio Catone dal 21 al 23. Promossa e
organizzata da Ilaria Venturini Fendi, e curata da Antonella Fornai, nota esperta di giadini, “Floracult”, manifestazione all’interno
della tenuta I Casali del Pino, è un immenso
laboratorio-giardino dove imparare a conoscere fiori e piante ma anche avere incontri
con gli addetti del settore: dai vivaisti produttori ai collezionisti di piante insolite. Tanti i
giardinieri doc che risponderanno a tutte le
domande del pubblico su come “creare un
giardino perfetto”. Imperdibile, infine, dal
21 aprile, una visita al Roseto Comunale di
Roma, sulle pendici dell’Aventino, che ospita
1100 varietà di rose. Qui si terrà il concorso
“Premio Roma” istituito nel 1933 per eleggere la rosa più bella. (www.comune.roma.it)
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