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A Roma il 25, 26 e 27 aprile, a I Casali
del Pino, torna FloraCult, la mostra
mercato di florovivaismo amatoriale
giunta alla 5° edizione e diventata
sempre di più il punto di riferimento per la
cultura del giardino.
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In occasione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, a FloraCult sarà possibile trovare un
ibrido di Hibiscus rosa-sinensis dal fiore molto grande. L’Hibiscus, donato nel 1997 a Papa
Wojtyla, è oggi coltivato con grande cura nei Giardini Vaticani di Castel Gandolfo.
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Oltre 130 gli espositori in mostra:
produttori florovivaistici specializzati in
pregiate collezioni botaniche di piante
rare e insolite oggettistica per gli spazi
esterni, artigianale, vintage, di riciclo ed
eco-sostenibile, librerie e riviste del
settore, mobili da giardino. FloraCult ospita inoltre eventi permanenti, lezioni e conferenze sul
giardino, incontri sull’eco-sostenibilità e l’ambiente, visite guidate e molto altro. Tema di questa
edizione: il giardino profumato, le piante aromatiche e profumate come elemento dominante di un
giardino. Gli esperti, con le loro piante, sapranno insegnare come “imprigionare” il profumo in
giardino o sul terrazzo.

Info:
www.floracult.com
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