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Parchi: sboccia la primavera ai Giardini della Landriana di Ardea
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Parchi: sboccia la primavera ai
Giardini della Landriana di Ardea
La valle delle rose, il viale bianco, il giardino degli ulivi e il quieto lago
circondato da profumi antichi
29 marzo 2015 13:32  F.F.
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Perdersi tra le magiche ‘stanze’ di un’oasi
mediterranea a due passi da Roma, è l’occasione giusta per accogliere la bella stagione,
complice una giornata di sole. La primavera sboccia ai Giardini della Landriana di Ardea
che da oggi riaprono, mostrando al pubblico un aspetto rinnovato. O meglio: ‘ringiovanito’,
grazie al lavoro degli operatori durante il periodo invernale. Su il sipario, dunque, alla
Landriana per una nuova serie di appuntamenti tra cui i vent’anni, ad aprile, dello storico
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flower show con 150 espositori attesi. In occasione dell’inaugurazione, oggi, oltre alla visita
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guidata tra i 10 ettari di parco, si potranno anche chiedere consigli per la cura delle rose o
acquistare specie particolari dai diversi espositori presenti. Le visite guidate tra gli angoli
più suggestivi della tenuta partiranno alle ore 10.00 (l’ultima è prevista alle 16.30). Nel
periodo di chiusura lo staff tecnico della Landriana ha avviato importanti lavori di
‘ringiovanimento’ delle piante. Tra le prime che hanno beneficiato di potatura sono state le
siepi di Lauro nobilis presenti nel giardino all’italiana, le grandi magnolie, il giardino delle

Cina: inseminazione artificiale per il panda
gigante Mei Qian [FOTO]

piante grigie, il viale bianco e molte altre ‘stanze’, ossia le diverse aree di cui è composta
la Landriana. Tra gli eventi più attesi a fine aprile la “Primavera alla Landriana”, lo storico
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flower show che quest’anno festeggerà il ventennale. Un traguardo importante, raggiunto
grazie all’impegno dell’organizzazione che da sempre punta verso l’eccellenza degli
espositori e le novità da offrire al pubblico romano e dell’Italia centrale in generale. Era
l’aprile del 1995 quando la Marchesa Lavinia Taverna decise di allestire nei suoi
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meravigliosi giardini mediterranei una delle prime mostre di florovivaismo in Italia. E dopo
venti anni di ininterrotti successi di pubblico i Giardini della Landriana, oggi guidati da sua
figlia Stefanina Aldobrandini, sono divenuti un punto di riferimento nel campo del
florovivaismo di qualità ospitando ad ogni edizione produttori ed esperti provenienti da tutta
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Europa. Quest’anno sono attesi circa 150 espositori internazionali che presenteranno non
solo piante insolite e rare – come da sempre recita il claim della Landriana – ma anche
soluzioni tra le più nuove e sostenibili per gestire giardini o balconi. Ampio spazio ai
momenti divulgativi per una Landriana che sta diventando sempre più tutorial grazie alla
presenza di esperti che attraverso le numerose attività seminariali forniscono ai visitatori
informazioni e spunti utili per affermare la cultura del verde. ‘Primavera alla Landriana’
anche quest’anno ha ricevuto il Patrocinio di Apgi, Associazione Parchi e Giardini d’Italia.
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