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TI TROVI IN: SPECIALI GREEN LIFE  I GIARDINI DEBUTTANO ALLA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 

I	giardini	debuttano	alla	Giornata	Europea	dei	
parchi	

Indetta da Europarc per il 

24 maggio, grazie a un 

progetto ''Italia Natura 

d'Europa: dalle aree 

protette ai giardini visitabili'' 

promosso da Apgi in 

collaborazione con 

Federparchi 

Roma, 22 mag. - 

(Adnkronos) 

Parteciperanno anche i 

giardini, quest'anno, alla 

Giornata Europea dei 

parchi indetta dalla 

Federazione Europea dei 

Parchi (Europarc) per il 24 

maggio, grazie a un 

progetto ''Italia Natura d'Europa: dalle aree protette ai giardini visitabili'' promosso da Apgi (Associazione 

Parchi e Giardini d'Italia) in collaborazione con Federparchi. Anche a Roma e nel Lazio sono numerosi i 

giardini storici che in occasione della giornata proporranno aperture e iniziative speciali. 

A Roma, nel pomeriggio, apertura di Villa Celimontana con visita guidata del giardino del monte Celio, 

ricco di una rigogliosa vegetazione grazie alla presenza di abbondanti acque sorgive; la visita al giardino 

sara' accompagnata dall'apertura straordinaria della storica sede della Societa' Geografica Italiana nel 

Palazzetto Mattei, con la sua collezione di antiche carte geografiche del '700-'800.

A Villa Gregoriana a Tivoli il Fai propone le ''Visite con il direttore'' per scoprire la storia del luogo, gli 

aneddoti, le alterne vicende del recupero, la conservazione attiva del verde; al Tuscolo porte aperte a 

Villa Mondragone (Monte Porzio Catone) grazie all'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane che per 

l'intera giornata effettuera' visite guidate. I giardini di Ninfa a Cisterna di Latina e i giardini della Landriana 

(Ardea) dedicheranno alla giornata celebrativa l'apertura di domenica 25 maggio. Sul sito www.apgi.it 

l'elenco completo dei giardini che sul territorio nazionale aderiranno alla giornata. 

(Adnkronos)
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