
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

 

“ VERDE  TOURING “ 
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:   i PARCHI,  le VILLE  e  i GIARDINI  più belli 

 

Organizzazione:  Alessandro Pistoia (Coordinatore Fiduciari)  -  Andrea Lezzi (Esperto di botanica) 
 
 

Sabato  19  settembre  2015 
 

XIII  edizione di MOSTRA MERCATO di VIVAI COLLEZIONISTI    

VISITA  CULTURALE  RISERVATA  ai  SOCI  del  T.C.I.  

MERAVIGLIE   di 
 VILLA  BORGHESE 

 

 

* La Conserva della Neve * 
BIOFILIA,  BIODIVERSITA’ VEGETALE,  FIORI  E  PAESAGGIO 

(Apertura straordinaria dei Giardini Segreti) 

                                                                                                              
          

ARTE e ARCHITETTURA del paesaggio con l’obiettivo di far conoscere e diffondere il 
concetto di biofilia e biodiversità vegetale. Torna, all’interno del PARCO dei DAINI di VILLA 
BORGHESE, il tradizionale appuntamento con “La Conserva della Neve” (Associazione non 
profit), arrivata alla sua tredicesima edizione, la Mostra-Mercato Florovivaistica che ospita  
esclusivamente vivai da collezione scelti tra i migliori del panorama italiano ed europeo.  

 



 

Personaggi internazionali tra artisti, studiosi e architetti del paesaggio, animeranno  la 
kermesse che parla al mondo del verde, con oltre 120 espositori che arriveranno a Roma da 
tutto il mondo. Protagonista è il VERDE e sarà possibile 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. 

Anche quest’anno la manifestazione introdurrà una serie di tematiche coinvolgenti sia nel 
campo botanico che in quello strettamente paesaggistico.  
Le ultime quattro edizioni hanno creato un ottimo e costruttivo rapporto tra la manifestazione e 
il COMUNE di ROMA rappresentato dalla Soprintendenza Beni Culturali (Direzione Ville e 
Parchi Storici) e il Servizio Giardini. 

Questa collaborazione si concretizza ogni anno nella fornitura annuale delle specie storiche di 
bulbose, erbacee ed arboree per i GIARDINI SEGRETI da parte della manifestazione e nelle 
visite guidate dal personale comunale ai Giardini Segreti per i visitatori della Mostra. 

La “ROSA” sarà una delle grandi protagoniste dell’evento. 
 
 

 

APPUNTAMENTO ore 10,45   Ingresso in Viale dell’Uccelliera all’interno di Villa Borghese  

(adiacente La Galleria Borghese e i Giardini Segreti) 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

a)  € 2,00  per l’ingresso ai GIARDINI SEGRETI          (da versare in loco con l’esibizione della Tessera T.C.I.) 

b)  € 5,00  anziché € 6,00 per l’ingresso alla MOSTRA  (da versare in loco con l’esibizione della Tessera T.C.I.) 
 

Posti limitati.  

(Sarà presente un Console del Touring per accogliere all’ingresso i Soci già prenotati) 

 
   

INIZIO prenotazioni: subito   -   FINE prenotazioni: ad esaurimento posti 

 
 

 

Informazioni e prenotazioni * Punto Touring:  Piazza dei Santi Apostoli  63/65 -  00187 Roma  *   

Tel. 06-36005281  -  Fax 06-36005342  *  E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
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