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All’Orto Botanico di Roma una mostra-mercato ospita vivai
da collezione tra i migliori del panorama italiano ed europeo.

Si chiam a La Conserva d ell a Ne ve la mostr a-mer ca to flor oviva istica giun ta all a dicias set tes im a edizione, in progra m ma all’Orto
Botanico di Roma d al 20 al 2 2 s ette mbre 2 019. La na tura torna
al cent ro: è questo il m ess aggio che intende la nciare la ker mes se,
in cu i a rte e a rchitet tur a de l p aesag gio saran no presen ti con
l’obie tt ivo di far cono scer e e diff o ndere il co nce tt o di biof ilia e b iodivers ità veget ale. Nell a tre giorn i romana , saran no prese nti ol tre
cent o espos it ori, e sar anno o spitat i escl usiv ame nte vivai d a coll ezione scelt i tra i m iglior i del pan oram a ital ia no ed europ eo. il
verde sarà pro tagon ist a: si potra n no acq ui star e pian te, trov are
tut te le novità del set tore e s cam b iare in form azioni d iff icilm ente
reperibil i nei circuit i tra dizional i cos ì da render e ques ta m anifes tazione un evento unico in Italia e in Europa. Ques t’anno la man ifest azio ne darà spe ciale ril ievo all a botanica con confer enze, visite gui dat e e present azi oni d i libr i. Tra i numer osi eve nti i n programma , il progett o Medite rran ea, v iva io spe cial izza to in pi ant e
medi terr anee che si po ne l’ob bie tt ivo di ri qual if icare profe ssi onalment e un gruppo di ri fugia ti e ri chieden ti as ilo. Anche q ues t’anno
ci sar à il Gar den T utor, che ai ut erà il pub bli co a c urare le mal attie delle p ian te.

https:// ww w.la con servad ellan eve. it/

La Conserva de ll a neve

venerdì 2 0, sa bat o 21 e dom eni ca 22 set tem bre
Orto Botan ico di Ro ma.

Dalle ore 9:00 alle ore 19:30
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