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GIARDINI DELLA LANDRIANA

Il tuo nome *

DOMENICA 29 MARZO INAUGURAZIONE STAGIONE 2015 E DAL 24 AL 26 APRILE 2015 TORNA
“PRIMAVERA ALLA LANDRIANA”:
La tua email *
L’EDIZIONE 2015 SARÀ IL VENTENNALE PER LO STORICO FLOWER SHOW DI ROMA
Il giardino si presenterà al pubblico con una veste completamente rinnovata grazie ad importanti
lavori di “ringiovanimento” compiuti durante il periodo invernale

Iscrivimi ora!

Ai Giardini della Landriana (Tor San Lorenzo, Ardea – Roma) la stagione 2015
verrà inaugurata domenica 29 Marzo con un’apertura speciale che presenterà
un giardino completamente “rinnovato”.
Nel periodo di chiusura – in particolare dal mese di Gennaio – lo staff tecnico
della Landriana ha infatti avviato importanti lavori di “ringiovanimento” per le
piante e gli spazi del giardino. Le prime piante che hanno beneficiato di questa
accurata potatura sono state le siepi di Lauro nobilis presenti nel giardino
all’italiana, le grandi Magnolie, il giardino delle piante grigie, il viale bianco e
molte altre “stanze” ossia le diverse aree di cui è composta la Landriana. Questo
lavoro che si svolgerà con cadenze stagionali riguarderà tutto il giardino: un grande intervento, molto
impegnativo, ma indispensabile per ridare slancio e vigore a quest’oasi mediterranea a due passi da Roma.
E durante la prima domenica di apertura, oltre alla visita guidata ai 10 ettari di parco, si potranno anche
acquistare piante di Rose proposte da diversi espositori, che per l’occasione saranno presenti alla
Landriana con un piccolo corner show. Il pubblico potrà approfittare per chiedere consigli agli esperti sulla
cura, la potatura, la concimazione di questa pianta molto presente in giardino e che si sta preparando… a
sbocciare!
Domenica 29 Marzo le visite guidate partiranno alle ore 10.00 – 12.00 – 15.00 – 16.30 e
accompagneranno il pubblico alla scoperta degli angoli più suggestivi ed anche rinnovati, della tenuta: la
Valle delle Rose, il Viale Bianco, il Giardino degli Ulivi e il quieto Lago circondato dalle rose antiche che
proprio in questa fase dell’anno sanno donare un magico scenario.
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Per il pubblico, sarà possibile fermarsi per il pranzo presso l’area barristorante presente nel cuore della
Landriana. Il giardino sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00.
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E poi… dal 24 al 26 Aprile torna “PRIMAVERA ALLA LANDRIANA” lo storico flower show che quest’anno
festeggerà il ventennale. Un traguardo importante, raggiunto grazie al consenso del pubblico e 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 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 Europa.
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All’evento 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.
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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.



I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualita'. Utilizzando i nostri servizi, l'utente

Primavera alla Landriana per l’eccellenza dell’esposizione e per il valore culturale delle attività seminariali
accetta le nostre modalita' d'uso dei cookie Informativa sulla privacy
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anche quest’anno ha ricevuto il Patrocinio di APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia di cui anche il
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a Roma per Venerdì 10 Aprile 2015
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Tutte le info su: www.landriana.com ed anche su Facebook dove i Giardini della Landriana sono presenti
con una Pagina “Fan”.
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DAI GIARDINI DI VIA GIOTTO IL MESSAGGIO DELLA CITTA’ CONTRO OGNI MAFIA Con il classico scoprimento

Plugin sociale di Facebook

della targa da parte del sindaco Mario Cacciotti e la benedizione di Monsignor Luciano Lepore, sono stati inaugurati questa mattina i
rinnovati giardini di via Giotto...

2.

Le catacombe dei Ss. Pietro e Marcellino riaprono al pubblico dalla domenica delle Palme Domenica 13
aprile, dopo la Messa delle Palme, avrà luogo l’attesissima riapertura delle catacombe dei Ss. Pietro e Marcellino. Il presidente Palmieri
esprime piena soddisfazione per la messa in esercizio...

3.

LIBRI FRESCHI DI STAMPA
SEO Gardening: recensione del libro

Natale, Servizi Giardini Roma Capitale allestisce l’albero a Piazza Venezia e luoghi simbolo Luminarie ad alta
efficienza sostituiranno le lucine tradizionali; dopo le feste gli alberi torneranno alla natura Il Servizio Giardini ha avviato questa mattina le

TRAGEDIE IN DUE BATTUTE

opere di allestimento degli alberi di...

4.

Tarquinia, modifica temporanea della viabilità per i lavori al ponte sul fosso Scolo dei Giardini Da lunedì 4
marzo, per l’inizio dei lavori di rifacimento del ponte sul fosso Scolo dei Giardini in viale dei Navigatori da parte del Consorzio di Bonifica della
Maremma Etrusca,...

Landini vuol unire i lavoratori, dei disoccupati
chissenefrega

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma con autorizzazione n. 236 del 26 Maggio 2010.  Direttore Responsabile: Arrigo d'Armiento  Editore Flashpress Srl
Redazione: Tel. 06.991.96.991  Fax 06.62.276.970
CHI SIAMO

REDAZIONE

ARCHIVIO FOTO VIDEO

CONTATTI

IL MIO ACCOUNT

NEWSLETTER

http://www.romadailynews.it/attualita/domenica29marzoriapronoigiardinidellalandriana0245194



2/2

