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Una domenica di splendido sole, un lembo di fine estate, ha
visto quasi 3000 persone passeggiare per il lungo il viale
dei tigli e per i prati del grande Parco di Villa Giustiniani. 

Questo scenario ha fatto dimenticare un sabato piovoso che
preannunciava l’inverno e che ha infierito sulla quarta edi-
zione di Vanzo Floreale 2010. Tuttavia, anche il tempo
infausto di sabato, non ha fermato i collezionisti più tenaci
che con ombrelli e stivali, hanno fatto visita agli splendidi
vivaisti in mostra a caccia delle ultime novità e curiosità
vegetali: rose botaniche antiche e moderne; le ortensie a
fioriture autunnale, le aromatiche, le graminacee ornamen-
tali, le erbacee perenni, gli agrumi, le succulenti, i bulbi a
fioritura primaverile. Una straordinaria esposizione di frutti
antichi, specie recuperate o in via di estinzione ha suscitato
l’interesse e la curiosità dei visitatori.

Grande festa e grande afflusso nella soleggiata domenica a
premiare questa quarta edizione di Vanzo floreale che ha
visto quasi raddoppiare gli espositori tutti di grande pregio,
sempre pronti a fornire consigli e suggerimenti botanici.
Accanto ai florovivaisti accurata la selezione degli artigiani
con cesti, ceramiche, spezie ed essenze, eleganti decorazio-
ni di legno antico, romantiche ghirlande realizzate con ele-
menti vegetali, le terrecotte e l’abbigliamento da giardino.

VANZO FLOREALE LABORATORIO DI IDEE
Ricco il programma culturale:
si è parlato con gli agronomi e
i forestali della gestione del
Parco Storico. Due le novità
editoriali presentate: “Piccoli
giardini cinesi: tra contempla-
zione e sorpresa” di
Alessandra Bonetti. La scrittri-
ce Pia Pera ha invece conquistato con il libro “La rivoluzio-
ne di Dio, della natura e dell’ uomo” di Fukuoka Masanobu.
Molto apprezzate le conversazioni sulle erbe popolari e
sulle piante selvatiche di uso alimentare e curativo. 
Molto seguite, e con il fiato sospeso, le dimostrazioni di
treeclymbing, potatura con arrampicata, sul grande  cedro
di fronte alla Villa seicentesca, da sempre dimora della
famiglia Giustiniani.
I più golosi hanno fatto incetta di dolci, cioccolata e con-
fetture biologiche con i frutti dell’autunno.
Vanzo floreale con questa quarta edizione, un po’ penalizza-
ta dal maltempo, si è comunque affermata per la qualità
delle proposte, confermandosi un appuntamento imperdibi-
le per gli appassionati di giardinaggio.

Arrivederci dunque al 17/18 settembre 2011
a Villa Giustiniani - San Pietro Viminario
per la quinta edizione di Vanzo Floreale.
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