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OPRATTUTTO rose, pallide e delica-
te, rampicanti o a mazzetti, profu-
mate e vigorose. In nome della ro-
sa, le manifestazioni dedicate al 
florovivaisimo che inaugurano in 

questi giorni, dal Roseto Comunale, che ha 
aperto ieri al pubblico i suoi giardini, a “Flora-
cult” ai Casali del Pino a La Storta fino a “Pri-
mavera alla Landriana” a Tor San Lorenzo, 
che inaugurano entrambe oggi, e prosegui-
ranno fino a lunedì 25.

A dare il via a questa pacifica “invasione di 
rose” è stato il Roseto Comunale che, in occa-
sione del Natale di Roma, propone al pubbli-
co oltre mille varietà di rose botaniche, anti-

che e moderne, provenienti da tutto il mon-
do. Il suggestivo giardino accanto al Circo 
Massimo, in via di Valle Murcia 6, si potrà visi-
tare sino al 19 giugno con orario continuato, 
con ingresso libero e gratuito. Il 21 maggio si 
terrà la 74 edizione del concorso internazio-
nale “Premio Roma”, riservato alle nuove va-
rietà di rose.

All’interno dell’elegante tenuta agricola 
biologica I Casali del Pino, apre i battenti la 
settima edizione di FloraCult, mostra merca-
to del florovivaismo amatoriale, ideata e or-
ganizzata da Ilaria Venturini Fendi e curata 
dall’esperta di giardini Antonella Fornai (co-
sto del biglietto 8 euro). Oltre 130 gli esposi-
tori presenti mentre il tema della manifesta-
zione sarà “Il gusto buono e il buon gusto” e 

verranno messi in primo piano i “fiori comme-
stibili” e i modi per cibarsi di fiori, foglie e radi-
ci aromatiche. Ma non solo, fra bouganvillee, 
gelsomini e glicini, ci saranno piante insolite 
e rare, novità botaniche, laboratori di artigia-
ni, oggetti di design per esterni, mobilie arre-
di da giardino, mostre, incontri e dibattiti. 

Per gli appassionati di rose da non perdere 
il flower show “Primavera alla Landriana” 
nei giardini della tenuta di Tor San Lorenzo 
ad Ardea, creata dalla marchesa Lavinia Ta-
verana, e ora seguiti dalla figlia Stefania Aldo-
brandini, e realizzati dal famoso architetto e 
paesaggista inglese Russel Page a partire dai 
primi anni Sessanta. Più di cento gli esposito-
ri nazionali ed internazionali (costo del bi-
glietto da 7 a 11 euro). Da segnalare la serie 

di incontri “Le signore del giardino” a cura di 
Nicoletta Campanella,dove illustri giardinie-
re racconteranno i loro segreti, come la Mar-
chesa Maria Augusta Eroli che parlerà del 
giardino Mulino dei Marchesi Eroli a Narni o 
Maresa Del Bufalo che svelerà come ha crea-
to il giardino delle rose antiche di Valleranel-
lo. Il pubblico potrà visitare i 10 ettari di par-
co e ammirare la Valle delle Rose, il Giardino 
degli Ulivi e il magico scenario del lago circon-
dato da rose antiche.

Per tutti coloro che hanno il “pollice verde” 
sarà aperto lo stand “I consigli della Landria-
na” con un garden designer esperto che darà 
consulenze gratuite per progettare giardini, 
balconi e terrazze. 
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