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DAL 25 AL 27 APRILE LA V EDIZIONE DI FLORACULT
SCRITTO DA DANIELA BUONGIORNO ON 22 APRILE 2014.

FloraCult è giunta alla 5^ edizione. La mostra mercato di floravivaismo amatoriale torna a Roma
il 25, 26 e 27 aprile nell'azienda agricola I Casali del Pino, all'interno del Parco di Veio. Fiori,
ma non solo…

Il programma di FloraCult 2014 prevede anche arte, laboratori, mostre fotografiche, momenti in
cui si parlerà di salute naturale e incontri per comprendere meglio il microcosmo che popola
campi e giardini. Una manifestazione nata per contribuire a riportare la natura al centro della
cultura, in un processo di integrazione di cui oggi è impensabile fare a meno.

Promossa e organizzata da Ilaria Venturi Fendi, imprenditrice agricola e designer, e Antonella
Fornai paesaggista, FloraCult quest'anno avrà come tema il giardino profumato, le piante
aromatiche e profumate come elemento dominante di un giardino. Le lezioni di giardinaggio, gli
esperti delle "Consulenze sul giardino" e i vivaisti con le loro piante, sapranno suggerire come
"imprigionare" il profumo in giardino o sul terrazzo.

Non è solo una mostra mercato, un’occasione per riunire gli appassionati di florovivaismo, ma
molto di più. Come spiega in un'intervista Ilaria Venturi Fendi, "non si parla solo di fiori, ma
anche di ecologia, di riciclo, di divulgazione scientifica, di creatività e di attività molto pratiche,
come ad esempio produrre il proprio compost sul terrazzo, oppure costruire una “casa” per insetti
utili. E poi saranno presentati tanti progetti particolari, legati alla riqualificazione dell’ambiente
urbano".
Oltre 130 gli espositori

in mostra quest'anno a I Casali del Pino: 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. Inoltre, FloraCult ospita eventi permanenti, mostre di artisti e designer internazionali,
lezioni e conferenze sul giardino, incontri sull'eco-sostenibilità e l'ambiente. Attraverso esperti
vivaisti, Floracult si propone come laboratorio di idee e stimolo per la diffusione e lo sviluppo
della conoscenza e dell'uso di piante adatte ad essere coltivate nei nostri giardini e balconi.
In occasione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, a FloraCult sarà possibile trovare
l'Hibiscus "Papa Giovanni Paolo II", un ibrido di Hibiscus rosa-sinensis dal fiore molto grande di
colore giallo e bianco, i colori del Vaticano, creato dall'olandese Ian Petiet. L'Hibiscus, donato
nel 1997 a Papa Wojtyla, è oggi coltivato con grande cura nei Giardini Vaticani di Casten
Gandolfo.
Al fine di rafforzare il legame fra FloraCult e il suo territorio, ogni Comune che si trova all'interno
del Parco di Veio sarà gemellato con una pianta autoctona della Flora del Parco, piante che
verranno poi piantate in posti scelti dai cittadini.

Tante le iniziative in programma. Come "Eleggi l'Albero dell'Anno 2013", Concorso nazionale
organizzato dall'associazione "Adea Amici degli Alberi" con lo scopo di eleggere l'albero più bello
e rappresentativo in Italia. In programma ci sono anche "La stanza degli insetti", la mostra di
numerosi insetti curiosi, come le mantidi orchidea, che si trovano nelle foreste tropicali del sudest asiatico, e "Hotel per gli insetti", per imparare a costruire con materiali naturali e riciclati,
una casetta per gli insetti. E poi ancora il progetto Eugea, lo spin off dell'Università di Bologna,
che presenterà "l'effetto farfalla": creando corridoi ecologici attraverso la diffusione, sui nostri
balconi, di piante che attirano insetti utili, è possibile riportare per esempio le farfalle in città.
Nel contesto del degrado urbano e dell'emergenza ambientale, la cultura verde è un linguaggio
universale che può (e deve) cominciare anche dallo spazio ristretto di un terrazzo. E FloraCult
sottolinea lo stretto rapporto tra natura e cultura di cui dobbiamo (presto) riappropriare.
Manifestazione: FloraCult
Data: 25,26,27 aprile 2014
Orario: dalle ore 10.00 alle 19.00
Dove: I Casali del Pino - Via Giacomo Andreassi n.30 Roma (La Storta)
www.floracult.com
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