
Eventi &  News News

FloraCult,
l'appuntamento
total green

La manifestazione ideata da Ilaria
Venturini Fendi torna a Roma con
numerosi eventi.

23 Aprile 2015 — testo Valent ina Rag g i

Il 24, 25, 26 aprile 2015 torna FloraCult, la
mostra mercato di florovivaismo a Roma,
nell’Azienda Agricola I Casali del Pino,
ideata e organizzata da Ilaria Venturini
Fendi, imprenditrice agricola e designer, e
curata da Antonella Fornai, esperta di
giardini.

Nel cuore del Parco di Veio, fra le rovine
dell’ etrusca Veio, oprovenienti da tutto il
mondo, ma anche libri e riviste, oggetti di
artigianato e di design per esterni, vintage,
di riciclo ed eco-sostenibili, mobili ed arredi
da giardino.

Tema di questa sesta edizione è "Profumo e
colore". E, tra i molti eventi a tema
all'interno della fiera,  Meo Fusciuni
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all'interno della fiera,  Meo Fusciuni
aromatario, speziale, ricercatore della
memoria olfattiva realizzerà a Floracult un
percorso evocativo, “A occhi chiusi nel
profumo”, mentre Babington, la sala da tè
e di lettura nata alla fine del 1800, per
volontà di due signorine inglesi di famiglia
benestante, porta a FloraCult una selezione
dei migliori tè ed infusi del mondo.

Da non perdere anche la Warka Tower
dell’architetto Arturo Vittori, una struttura
di bambù alta nove metri, a forma di nassa,
in grado di catturare l’acqua dall’aria, che
vedrà il primo esemplare entrare in
funzione nel 2015 in Etiopia.

Le innumerevoli fioriture del green sono
tutte qui.
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