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Dal Dal 25 Aprile 201425 Aprile 2014 al  al 27 Aprile 201427 Aprile 2014
Floracult 2014Floracult 2014
Tenuta I Casali del Pino - Via Giacomo Andreassi, 30 - ROMA (RM)

Quinta edizione della mostra mercato di florivivaismo amatoriale: in programma eventi, presentazioni
di libri, corsi e visite guidate

Promossa e organizzata da Ilaria Venturini FendiIlaria Venturini Fendi e curata da Antonella FornaiAntonella Fornai, esperta di giardini,
FloracultFloracult è 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. 

ProgrammaProgramma

venerdì 25 aprile, ore 11.00 | Incontro con Meo FusciuniMeo Fusciuni, aromatario
Conversazione e pensieri sul mondo degli aromi e del profumo visti e raccontati da chi ha
vissuto con le piante, in luoghi di silenzio, dove la natura esprime la sua massima essenza: un
viaggio che dura una vita. Con lui Ida Tonini Ida Tonini, scrittrice e giornalista del verde.
ore 12.30 | Luca BracaliLuca Bracali - A rose is a rose is a rose
Bracali, fotografo, giornalista e documentarista rivela con potenza espressiva l’intima bellezza di
un fiore che seduce. Un libro che presenta l’avventura appassionata di una famiglia di sapienti
vivaisti che da quattro generazioni unisce ricerca e sperimentazione. Incontro con Vittorio BarniVittorio Barni
e Daniela Fè d’OstianiDaniela Fè d’Ostiani, garden designer.
ore 16.00 | Gianumberto AccinelliGianumberto Accinelli, entomologo dell’Università di Bologna
Effetto farfalla: un’esplosione di farfalle invade la città grazie alla partecipazione di chiunque
voglia collaborare creando, con le ortiche, i finocchi, le carote, i cosiddetti “corridoi ecologici”
per portare le farfalle dalla campagna alla città. Con lui il fotografo artista Stefano Nicolini Stefano Nicolini che
presenta un progetto espositivo incentrato sulla farfalla Monarca che è in grave pericolo di
estinzione.

sabato 26 aprile, ore 11.00 | Antimo PalumboAntimo Palumbo, storico degli alberi
Concorso Eleggi l’albero dell’anno 2013. E’ l’occasione per fare una grande festa dedicata agli
alberi italiani. Durante l’incontro sarà consegnato il Premio della critica all’albero più votato fra i
dieci finalisti che hanno partecipato alla selezione.
ore 12.30 | Fabio Attorre Fabio Attorre, vicedirettore del Museo Orto Botanico di Roma 
Sintesi delle attività condotte dall’Orto nell’ultimo anno, compresa una dimostrazione pratica
dell’app per smart phone e tablet L’Orto Botanico di Roma tra tradizione ed innovazione
tecnologica.
ore 16.00 | Il Parco di Veio e i suoi Comuni
Incontro con il commissario straordinario Giacomo Sandri Giacomo Sandri ed i sindaci dei Comuni del Parco che
partecipano ad un progetto che valorizza un territorio di grande valore storico e paesaggistico.

domenica 27 aprile, ore 11.00 | Vanda Del ValliVanda Del Valli, etnobotanica
I molti usi delle piante succulente. Le piante grasse, creature bizzarre e misteriose, hanno
rivestito grande importanza nella storia antica e recente di molte culture. Scopriamo quali con
l’aiuto di una grande appassionata.
ore 11.00 e ore 15.00 | Tra Roma e Veio: La Sibilla dell’antica Via Veientana
Visita guidata alla scoperta della Tenuta del Pino tra archeologia e natura accompagnate da
letture di autori classici.

Per informazioni sui laboratori previsti e per prenotazioni delle visite guidate rimandiamo al sito di
Floracult.

InformazioniInformazioni
Sito web: http://www.floracult.com/
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Parole chiaveParole chiave
laboratori presentazioni di libri giardinaggio mostra mercato florivivaismo floracult casali del pino
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