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Country Rose

Country Rose
la più importante mostra mercato di rose antiche inglesi e francesi
Dove: Budrio (BO), Garden Shop Flora2000 - Via Zenzalino Sud 19/a
Quando: 8-26/5/2013

Le rose tornano protagoniste assolute e si presentano dall'8 al 26 maggio tra bellezza, fascino ed eleganza in una delle
mostre evento tra le più importanti d'Italia, Country Rose, che giunta alla sua quattordicesima edizione, celebra la rosa,
fiore il più apprezzato sia per la delicatezza delle forme, sia alcune, per il loro profumo.
Country Rose è una kermesse dedicata a rose antiche, inglesi e francesi che si lasciano ammirare nel verde giardino in
un'interessante collezione di oltre 700 esemplari.
Da sempre attenta alla ricerca e allo sviluppo varietale, Flora 2000 seleziona da oltre trent'anni preziose varietà di rose
antiche che trovano il loro spazio nell'importante Collezione delle rose. Prima delle collezioni botaniche ad essere realizzate
dal Maestro Giardiniere e Botanico Esperto Carlo Pagani, questa esposizione raccoglie le classiche rose francesi, le
rigogliose rose inglesi di David Austin, uno dei più grandi ibridatori e coltivatori di rose (a cui è collegata al Boscolo Hotel di Country rose - Particolare volantino - Flor
2000
Milano dal 14 al 16 maggio con un originale allestimento, un'esposizione tematica che rende omaggio a queste rose,
rinomate per la varietà e l'intensità delle fragranze e caratterizzata dalle corolle ricche di petali) e le affascinanti rose antiche.
Domenica 12 maggio alle ore 16,00 è in programma una visita guidata con il Maestro Giardiniere per conoscere e scoprire una delle più famose collezioni di rose
antiche. Si tratta di un suggestivo percorso sensoriale tra profumi intensi e fantasie di colori attraverso i vialetti fioriti, che conduce i visitatori alla scoperta di varietà
preziose e sconosciute.
A seguire la presentazione del libro Nel bosco giardino di Carlo Pagani con l'intervento di Rita Dardi, Responsabile A.Di.P.A Emilia Romagna.
Nei giorni successivi da segnalare il workshop sul flowers design (martedì 14 maggio) e l'incontro-lezione con il Maestro Giardiniere sulle rose inglesi, la loro storia, il
loro utilizzo e la loro cura (giovedì 16 maggio).
Info sull'evento

Orario: lunedì-domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00
Tariffe: ingresso libero
Organizzazione: Flora 2000 Garden Shop
Info: Flora 2000 Garden Shop
Tel.: 0039 051 800406
www.flora2000.it
info@flora2000.it
Come arrivare

Come arrivare a Budrio
Info sulla località

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Budrio
Piazza Filopanti 11 - 40054 Budrio (BO)
Tel. +39 051 6928241
Fax +39 051 6928285
Numero verde 800 215255
Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 15.00 - 18.30
sabato 8.30 - 11.30
Orario di apertura mese di agosto:
da lunedì a venerdì 8.00 - 13.00
sabato 8.30 - 11.30
urp@comune.budrio.bo.it
www.comune.budrio.bo.it
Ultimo aggiornamento: 09-05-2013
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