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Tempo libero / Gli appuntamenti
È la stagione delle grandi fiere dedicate
all’hobby dei fiori e delle piante
Dalla Landriana agli spazi di Eataly
fino all’Auditorium

Verde passione
di primavera
Ora il giardino
dà spettacolo
LOREDANA TARTAGLIA
IL momento del pollice verde. Per i

DOVE

LA VISITA
Al centro e qui
sopra, Floracult
A destra, i giardini
della Landriana

È

patiti di giardinaggio nel weekend
da domani a domenica arrivano due
grandi fiere dedicate ai giardini, alle piante, ai fiori e agli arredi en
plein air come i Giardini della Landriana e
Floracult.
La Landriana vicino Ardea, voluta dalla
principessa Lavinia Taverna, oggi gestita
dalla figlia Stefania Aldobrandini, festeggia
quest’anno il ventennale con una serie di iniziative e con un giardino completamente
rinnovato che ha ridato slancio all’oasi mediterranea a pochi chilometri da Roma. Più
di centotrenta espositori offriranno il meglio tra piante insolite e rare ma anche fra soluzioni nuove e sostenibili per gestire giardini, balconi e spazi verdi. In più il progetto
“Fuorigiardino” prevede la presenza in via
Condotti e negli spazi di Eataly all’Ostiense
di installazioni floreali per avvicinare sempre più il pubblico all’arte del florovivaismo.
Nella tenuta I Casali del Pino alla Storta di
Ilaria Fendi Venturini, taglia il nastro invece
la sesta manifestazione targata Floracult,
curata da Antonella Fornai, esperta di giardini, che promette una tre giorni di appuntamenti green: venerdì, sabato e domenica
ci saranno espositori da tutta Italia e Europa
che proporranno novità botaniche da tutto il
mondo, piante rare, libri e riviste, oggetti di
artigianato e di design per esterni, vintage,
di riciclo ed eco-sostenibili, mobili ed arredi
da giardino, nonché itinerari profumati proposti da Meo Fusciani - speziale e ricercatore
della memoria olfattiva - che realizzerà un

AI CASALI
La
manifestazine
Floracult ai
Casali del Pino a
via Andreazzi a
La Storta, da
venerdì a
domenica. Info
su floracult.it

Oggetti di artigianato e design
vintage, installazioni floreali, arredi
pensati per vivere en plein air
Tra panini e delicatezze gourmet
percorso evocativo “A occhi chiusi nel profumo” per dimostrare quanto i profumi e gli
odori facciano parte del corpo e dei ricordi.
Appena arrivati ciascuno potrà munirsi di
una grande carriola dove sistemare le piante o gli oggetti acquistati e si potrà approfittare pure di fare una sosta nello spazio allestito en plein air tra panini gourmet, insalate e raffinatezze alimentari, complice una
buona selezione di tè e infusi come in un caffè
letterario tra fiori e piante. Nel panorama di
Floracult con il verde a perdita d’occhio, svetterà la Warka Water, un progetto italiano

dell’architetto Arturo Vittori per la raccolta
di acqua potabile, una struttura di bambù alta nove metri in grado di catturare l’acqua
dall’aria, che vedrà il primo esemplare entrare in funzione a fine 2015 in Etiopia.
La rosa invece è l’affascinante protagonista della ventiduesima Festa delle Rose il 9 e
il 10 maggio nel parco secolare di Palazzo Patrizi a Castel Giuliano sul lago di Bracciano,
dove saranno in mostra e in vendita piante
mediterranee come le profumate collezioni
di rosmarini, cisti, salvie, lavande, artemisie, mirti, corbezzoli, plomix. Bisogna aspettare il weeekend dal 15 al 17 maggio per il Festival del Verde e del Paesaggio all’Auditorium Parco della Musica con tutto il suo carico di iniziative, piante, rose e peonie antiche,
complementi d’arredo per balconi, terrazze
e giardini. Tutto nei giardini pensili tra gli
scarabei di Renzo Piano.
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