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Giornata Europea dei Parchi 2014: giardini italiani visitabili
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Nel corso della prossima Giornata Europea dei Parchi, anche i giardini 

italiani potranno essere visitati nell'ambito di questa iniziativa.

Giardini della Landriana, Ardea (RM) ©Apgi

Quest'anno per la prima volta nel nostro Paese molti dei giardini italiani

potranno essere scoperti dai visitatori: l'appuntamento è fissato per sabato 

24 maggio 2014, nell'ambito delle iniziative che rientrano nella Giornata 

Europea dei Parchi 2014.

L'iniziativa nasce dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia in 

collaborazione con Federparchi, in maniera tale da favorire la conoscenza 

di questi piccoli gioielli di natura, di cura attenta per fiori e piante e di un 

capitolo importante della storia dell'architettura italiana.

Saranno tanti i giardini storici in tutta Italia che il 24 maggio 

spalancheranno i cancelli ai visitatori, per enfatizzare il patrimonio verde 

del nostro paese.

L'iniziativa è stata accolta con favore da una cinquantina di realtà 

distribuite in tutto il territorio nazionale: da Nord a Sud si potrà scegliere il 

giardino da visitare più vicino, per accedervi e scoprirne il peculiare 

micromondo.

L'Associazione Parchi e Giardini d'Italia ha predisposto un'apposita pagina 

web tramite la quale si potrà consultare l'elenco completo dei giardini 

italiani che saranno visitabili nella giornata del 24 maggio.
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