
Il 25 aprile al via la decima edizione di FloraCult
18 Apr, 2019 | News

FloraCult, mostra mercato di florovivaismo amatoriale che quest’anno

festeggia dieci anni di vita, si terrà dal 25 al 28 aprile 2019 a Roma, ai

Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio. FloraCult  è promossa, ideata

e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer

ed Antonella Fornai, paesaggista e curatrice della mostra. FloraCult è

molto più di una mostra di piante e fiori, è un mondo che ruota intorno

al giardino, è l’occasione in cui, in un luogo di cultura antica, c’è spazio per

le idee e le esperienze innovative. FloraCult è l’appuntamento in cui il

giardino e la sua cultura usano un linguaggio che molti comprendono e

tantissimi parlano al di là dei confini del nostro paese.

Identità, Relazione, Armonia nella natura e nel giardino, questo è il tema che FloraCult metterà a fuoco con il contributo

di studiosi, esperti e appassionati giardinieri. Uomini, animali e piante hanno ognuno una propria storia ma è dalla loro

relazione che nasce un’armonia creativa spesso complessa. Per fare un giardino abbiamo a disposizione moltissime piante,

non ci sono confini e si scelgono sui cataloghi di tutto il mondo ma da sempre, da sole o trasportate dagli uomini, le piante

hanno “viaggiato” e continuano a farlo usando la loro capacità di saper affrontare rischi e perdite. Le piante si spostano, non

ci sono ostacoli né limiti alla loro migrazione come spesso avviene per gli uomini. 

Un evento florovivaistico prestigioso che ogni anno propone fiori e piante selezionate tra le specie più insolite e rare

disponibili nel panorama botanico italiano e internazionale.

Il Parco di Veio sarà anche quest’anno presente alla manifestazione con il camper dove sarà possibile reperire il materiale

informativo del Parco. Il 28 ci sarà anche una visita guidata organizzata dall’Ente. I particolari li potete leggere qui 
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