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Dal 20 al 22 settembre 2019, all’interno del Museo Orto Botanico di Roma, torna il tradizionale appuntamento con ‘La Conserva della
Neve‘, l’Associazione culturale che promuove e organizza l’omonima manifestazione culturale, allo
scopo di far conoscere al pubblico italiano e straniero le nuove forme di arte e architettura del paesaggio e diffondere il concetto di biofilia e “biodiversità” vegetale. La mostra-mercato florovivaistica
che ospita vivai da collezione scelti tra i migliori del panorama italiano ed europeo, è ormai arrivata
alla sua diciassettesima edizione .

Per tre giorni il verde sarà protagonista: si potranno acquistare piante, trovare tutte le novità del
settore e scambiare informazioni difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali così da rendere questa manifestazione un evento unico in Italia e in Europa.
Personaggi internazionali tra artisti, studiosi e architetti del paesaggio, animeranno la kermesse che
parla al mondo del verde, con espositori che arriveranno a Roma da tutto il mondo.
Quest’anno la manifestazione darà speciale rilievo alla botanica con conferenze e presentazioni di
libri. Ma l’Associazione in occasione della mostra, vuole mettere in evidenza anche diverse attività e
creazioni rivolte al mondo del verde e del paesaggio,sottolineando il valore di figure professionali
quali ricercatori, studiosi, architetti del paesaggio, agronomi, associazioni, artisti, scrittori, a cui ha
sempre dedicato un posto di primo piano.
L’importanza culturale e divulgativa della manifestazione è ampiamente dimostrata dalla sempre
maggiore affluenza di pubblico, soprattutto giovane ed in particolare studenti in Scienze Agrarie,
Scienze Forestali, Architettura del Paesaggio, scolaresche, ma anche dalle famiglie e dai numerosi
appassionati del verde, sia amatori che professionisti. Dalle 3.000 presenze della I edizione nel 2002
si è giunti a 15.000 visitatori nel 2018.
Questi importanti risultati sono stati raggiunti soprattutto grazie alla passione e alla coraggiosa caparbietà delle sue socie fondatrici: Lusi Nesbitt, Presidente dell’Associazione nonché Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, e Maria Cristina Leonardi, Agronomo Paesaggista, le quali
spendono ogni anno gran parte delle loro energie e del loro tempo per mantenere sempre alto il
livello qualitativo della mostra.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI!

