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L’iniziativa

La tenuta che la ospiterà
la mostra dal 25 al 28 aprile
si trova in piena campagna
all’interno del Parco di Veio

LA FINESTRA
SUL VERDE

Anche quest’anno sarà l’attesa manifestazione
ad aprire la stagione delle grandi mostre-mercato
del florovivaismo amatoriale: 150 gli espositori

FloraCult
tra profumi
e musica
L’EVENTO
Anche quest’anno sarà FloraCult ad aprire la stagione delle
grandi mostre-mercato romane
del florovivaismo amatoriale.
La tenuta che la ospiterà dal 25
al 28 aprile, ai Casali del Pino, si
trova in piena campagna, all’interno del Parco di Veio, in via
Giacomo Andreassi 30. Ecco
perché i visitatori interessanti
alle piante avranno la possibilità di assistere anche a uno spettacolo assolutamente bucolico:
le prodezze dei cani da pastore
Border Collie di Mattia Monachini, che a orari fissi condurranno per i prati greggi di piccole pecore Skudden, le stesse degli antichi Vichinghi, o raduneranno in gruppi le maestose e pigre oche di Tolosa (per informazioni: floracult.it, 3459356761).
Parteciperanno alla X edizione
di FloraCult 150 espositori provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero: tanti, e anche ben differenziati nelle offerte, assolutamente all’altezza di

proporre davvero tutto quel che
un appassionato di piante possa
sognare. Alberi da frutto locali,
tipici del Lazio, ormai desueti, i
cui frutti possono sembrare piccoli e poco invitanti, ma invece
hanno polpa dolcissima e profumata. Collezioni di ortensie per
l’estate e gerani pelargoni dalle
foglie profumate di cioccolata,
vaniglia e mela. E poi bulbi, peonie erbacee in fiore, aceri (anche il raro Acer palmatum “Koto-no-ito” dalle foglie filiformi),
clematidi e rosai profumati o
particolarmente rifiorenti. Ma
anche begonie da collezione
(rampicanti o a foglie giganti,
puntinate o sfumate di rosso) e
piante mediterranee, subtropicali o addirittura endemiche
della penisola sorrentino-amalfitana, che potrebbero trovarsi a
loro agio, in posizioni protette,
anche a Roma.
Agli intenditori non mancherà
l’occasione di acquistare vere e
proprie rarità vegetali. Ad esempio il Chimonobambusa tumidissiminoda, un bambù cinese
protetto come opera d’arte, arrivato in Europa circa vent’anni
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fa solo grazie alla complicità
della “valigia diplomatica” di un
tedesco. Per la felicità degli accompagnatori poco interessati
ai vegetali, agli stand di piante si
alterneranno altri dedicati a mobili da giardino, vasi, coperte da
picnic, forni solari, spezie, abbigliamento e accessori, cappelli,
tessuti e animali da cortile; oppure generi di comfort come gelati, liquerizie, frutta secca, disidratata o glassata della francese
Mélanie Thiry, e vini biologici
della AFV.
Da non perdere fra le tante opportunità collaterali: nello
stand della BMW la presentazione dell’App Plantsplay, che permette di ascoltare la musica generata dalle variazioni elettriche prodotte dalle foglie direttamente sul proprio smartphone;
nello spazio Historia naturae,
sabato 25 alle ore 17.30, l’intervista di Flaminia Patrizi Montoro
alla nota paesaggista Isabella
Casali di Monticelli sul suo libro
“Nel giardino si incontrano gli
Dei”: un magico mix di riflessioni, appunti di viaggio e regole
d’oro per realizzare un giardino
speciale, personalissimo, dove
sia davvero possibile liberare
l’immaginazione e trovare ristoro per la mente. E poi il laboratorio di Fiori&Forchette per realizzare una sciarpa di seta a
stampa floreale usando petali,
boccioli, foglie e decotti di cortecce, le piante da orto dell’Hopen Onlus, prodotte da ragazzi
affetti da patologie, e i prodotti
Eugea, che combattono le zanzare tigri con metodi biologici.
Elena Alleva
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