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Considerato uno dei giar-
dini mediterranei più
belli d'Europa, la Lan-

driana, ad Ardea, torna a schiu-
dere le sue rigogliose porte per
la ventesima edizione di Prima-
vera alla Landriana, la manife-
stazione che, da oggi a domeni-
ca, porterà nel parco voluto
dalla marchesa Lavinia Taver-
na l’antesignana di tutte le mo-
stre-mercato di florovivaismo.

In replica dal 1995, la ker-
messe ospiterà centotrenta
espositori provenienti da Italia
ed Europa, che metteranno in
mostra una ricca selezione di
piante insolite e rare, alberi, fio-
ri e bulbi, oltre a mobili da giar-
dino, attrezzi da giardinaggio,
vasi e libri. Presenze fisse, quel-
le di un garden tutor che di-
spenserà consigli sulla realizza-

zione di giardini, balconi, orti
e terrazzi e di un esperto giardi-
niere, che saprà riconoscere
malattie delle piante ed insetti
dannosi. Durante la passeggia-
ta tra gli stand, sarà possibile
ammirare i dieci ettari di parco
e fare una pausa gastronomica
presso il bar ristorante e tavola
calda, nel cuore dell'oasi verde
(info 0396081532).

riproduzione riservata ®

Imboccare la
Pontina, uscire

in via Riserva
Nuova, per-

correrla tutta,
girare a destra
in via della Co-
gna, prosegui-
re in via Cam-

po di Carne

Landriana è Primavera
Tra i giardini mediterranei più belli d’Europa. Apre la tradizionale mostra-mercato

MeteoLazio

Per il restyli-
ng del giardi-
no, Lavinia
Taverna nel
1967 convocò
Russell Page,
celebre archi-
tetto paesaggi-
sta inglese

Da poco
rinnovata, la
tenuta, che
include angoli
incantati come
la Valle delle
Rose, il Viale
Bianco e il
Giardino degli
Ulivi, sarà il
set di presen-
tazioni di libri,
corsi di
manualità e
incontri sulle
proprietà
dell'aloe

COME
ARRIVARE

d CASALI DEL PINO
Piante griffate
Sesto ciak per Floracult, la
mostra di florovivaismo
amatoriale organizzata da
Ilaria Venturini Fendi e dal-
l’esperta di giardini Antonel-
la Fornai. Da oggi a domeni-
ca, presso i Casali del Pino,
la tenuta di proprietà dell'
eclettica fashion designer,
arriveranno tanti espositori
con fiori, piante, aromati-
che e spezie. Tra gli eventi
in calendario, che includo-
no anche corsi, laboratori
e visite guidate, sono previ-
sti, oggi, la presentazione
del volume di Nicoletta
Campanella Rose Banksi-
ae, dedicato ad una delle
più belle rose italiane e, do-
mani, di Uomini che amano
le piante di Stefano Mancu-
so, un viaggio tra le sco-
perte nel mondo vegetale
ad opera di botanici, gene-
tisti ed esploratori. Previ-
sto anche un momento di
floriterapia con Fiori di Ba-
ch e dintorni, di Marisa
Raggio. Domenica, invece,
A occhi chiusi nel profumo,
esperienza dedicata alla
memoria olfattiva.
Info 3459356761,
www.floracult.com
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oggi: Una circolazione de-
pressionaria staziona in pros-
simità delle Alpi e determina 
ancora condizioni di variabi-
lità sulle Centrali tirreniche.
Addensamenti più consistenti 
si avranno al mattino sulle co-
ste laziali.

domani: Giornata caratteriz-
zata da condizioni di stabilità, 
ma con passaggio di nuvolo-
sità in prevalenza di tipo alto a 
tratti estesa e in grado di offu-
scare il sole. Maggiori schiarite 
in serata, prima di un nuovo 
aumento della nuvolosità.
domenica: Giornata ancora 
di transizione con passaggio di 
nuvolosità stratificata e mag-
giori addensamenti nuvolosà.
In nottata ulteriore peggiora-
mento con piogge e rovesci 
diffusi. Temperature in lieve 
temporaneo aumento.

Gli eventi
nel verde
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