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La Conserva della Neve: il Flower Show di Roma Parco dei Daini Villa 
Borghese dal 19 al 21 settembre   

Eventi 

Martedì 26 Agosto 2014 13:13 

 

XII Edizione mostra mercato di vivai collezionisti

Un evento che guarda anche alla tutela del patrimonio verde della Capitale: ogni 

anno vengono infatti donate al Comune di Roma specie botaniche storiche da 

destinare ai "Giardini Segreti" di Villa Borghese. APGI – Associazione Parchi e 

Giardini d'Italia ha

 concesso il Patrocinio e sarà protagonista della giornata inaugurale di venerdi 19 

Settembre. 

I prossimi 19, 20 e 21 Settembre nella splendida cornice del Parco dei Daini a Villa Borghese a Roma si terrà l'edizione 2014 de La 

Conserva della Neve uno degli

 appuntamenti in chiave green più noti della Capitale. Una kermesse rivolta al mondo della biodiversità e del paesaggio, che ogni 

anno si rinnova, ospitando vivai da collezione scelti tra i migliori del panorama internazionale accompagnati da artisti, studiosi e 

architetti del paesaggio. 

La valenza culturale della mostra consiste nel promuovere e divulgare il concetto di biodiversità vegetale, nel difendere le tradizioni 

rurali e il paesaggio: un evento caratterizzato anche da una forte attenzione alla salvaguardia del prezioso verde di Roma: La 

Conserva della Neve ogni anno infatti dona al Comune di Roma Capitale specie storiche di bulbose, erbacee ed arboree per i Giardini 

Segreti di Villa Borghese così da rendere sempre florido e vivo una parte importante del patrimonio verde della città. 

Con oltre 120 espositori, dove è possibile acquistare piante, trovare tutte le novità del settore, assistere a workshop e conferenze, 

scambiare informazioni difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali, la Conserva della Neve richiama appassionati, esperti e com'è 

da tradizione – grazie all'esclusività della location – anche mondanità per scoprire e riscoprire collezioni di piante eccezionali, 

immersi nel fascino del Parco per eccellenza di Roma: quello più amato e frequentato dai romani.

La Conserva della Neve ospiterà incontri ed appuntamenti seminariali ognuno dei quali caratterizzerà le giornate dell'esposizione. 

Tre i filoni individuati: "Parchi e giardini d'Italia, l'Horticultural Tourism protagonista del sistema culturale italiano"; la regina dei 

fiori la "Rosa" presentata secondo diverse sfaccettature e data la vocazione fortemente orientata al legame tra biodiversità e colture, 

una giornata verrà riservata all'agroalimentare. 

 

 La giornata inaugurale sarà dedicata all'immenso patrimonio verde del nostro paese, ai custodi e agli scrigni di biodiversità di 

inestimabile valore: i parchi e i giardini italiani. Grazie ad APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia, venerdi 19 sono previsti due 

incontri che metteranno in stretto contatto il pubblico della Conserva della Neve con i protagonisti del turismo orticulturale italiano. 
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1000 caratteri rimasti

Alle ore 11.30 

Incontro 2.0 con i giardini italiani, grazie alla presentazione della nuova App "Giardini d'Italia" – realizzata con il Patrocinio di APGI 

- dalla Libreria della Natura di Milano. Disponibile su App Store la App è una guida dettagliata per scoprire, conoscere e visitare i 

giardini italiani. L'App fornisce per ogni giardino una scheda storica e una botanica, insieme a informazioni utili relative a aperture, 

orari, biglietti di ingresso, stagioni consigliate per la visita. 

Grazie ad una scenografica applicazione, il pubblico della Conserva potrà interagire con il proprio smartphone e scoprire in diretta 

più bei giardini d'Italia. La visita "virtuale" sarà guidata dall'Arch. Laura Arcelli che ha coordinato lo staff impegnato nel progetto. 

 

Ore 16.00 

APGI – Associazione Parchi e Giardini d'Italia, incontra il pubblico della Conserva della Neve sul tema: "I giardini: quali opportunità 

di sviluppo dalle sinergie tra pubblico e privato?" 

I giardini, che fanno parte dello straordinario patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, hanno bisogno di nuova "linfa 

normativa" per consentire la loro tutela e valorizzazione. APGI, ponendosi come interlocutore nazionale istituzionale del settore, fa il 

punto sullo status quo e sulle proposte migliorative che possono essere avanzate per rendere questo patrimonio una leva di sviluppo 

socio-economico garantendone al tempo stesso la tutela.

Ne discutono i Soci dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, che rappresentano le principali organizzazioni di settore. 

APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia è l'organizzazione nazionale di riferimento e coordinamento degli enti e dei soggetti 

pubblici e privati, che si occupano di parchi e giardini. Promossa da Arcus S.p.A. - Società per lo Sviluppo dell'arte, della cultura e 

dello spettacolo, la sua costituzione è avvenuta con il coinvolgimento di alcune tra le organizzazioni italiane più attive nella tutela e 

valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali: FAI - Fondo Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Associazione Dimore Storiche 

Italiane, Fondazione Ente Ville Vesuviane, I.R.Vi.T - Istituto Regionale Ville Tuscolane, Associazione Civita, Unione dei Garden Club 

d'Italia, Fondazione Monte Paschi Siena, Garden Club Giardino Romano, Promo P.A. Fondazione. Presidente dell'APGI è 

l'ambasciatore Ludovico Ortona, Vice Presidente l'architetto paesaggista Paolo Pejrone. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo ha sottoscritto con APGI un protocollo di collaborazione per l'attivazione di progetti destinati ad incrementare la 

valorizzazione dei parchi e dei giardini storici. 

APGI è impegnata anche a livello internazionale, rappresentando l'Italia nel Progetto Europeo denominato "Parks and Gardens of 

Europe" (PGE),iniziativa europea che coinvolge diversi Paesi dell'Unione (tra cui Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Gran 

Bretagna) ed è finalizzata a promuovere congiuntamente la conoscenza e lo studio storico, lo scambio di esperienze e informazioni, 

sulla valorizzazione ed i sistemi di gestione e manutenzione dei parchi e dei giardini. 

Per il programma completo della tre giorni www.laconservadellaneve.it 

 

Aggiungi commento

Non è consentito inviare messaggi che: 
• Ledano la morale, le leggi civili e penali. 
• Offendano istituzioni o persone, razze, orientamenti sessuali o religioni di qualunque fede. 
• Contengano argomenti contrari al buon gusto ed al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilita' di altri utenti.  
• Apologia di nazismo e fascismo, il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorita' o superiorita' di una razza rispetto alle altre 
• Contengano link a siti che non siano inerenti alla discussione in atto e link a pubblicità. 
• Prendano in giro con pesanti offese oppure eccessiva ironia o sarcasmo. 
• In generale non siano inerenti all articolo di cui il commento fa parte (il cosiddetto OT, Off Topic). 
• Messaggi falsi e/o diffamatori, volgari, osceni, che invadono la privacy personale o in qualunque modo violano qualunque 
legge.  
• La pubblicazione e/o la richiesta di link a siti contenenti materiale che violi le leggi sul copyright e sul diritto d'autore.  
• La pubblicazione e/o la richiesta di immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi. 
 
Si ricorda inoltre a tutti gli utenti che gli indirizzi IP legati ai commenti vengono registrati e saranno, in caso di denuncia, 
forniti alle autorità competenti per risalire all’autore del commento . 

 Nome (richiesto) 
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