Appuntamento all’ingresso del
Centro di ricerca per la frutticoltura
in via di Fioranello 52, 00134 Roma
all’interno del Parco dell’Appia Antica,
alle ore 10.00 e alle ore 14:00
(numero minimo di iscritti 100).
Percorso di circa km 3.
Scarpe comode e acqua al sacco.
Percorso per 3 gruppi di adulti
e 1 di bambini a partire dai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria
www.parcoappiaantica.eventbrite.it

www.crea.gov.it

CREA - Centro di ricerca per la frutticoltura
in collaborazione con Parco dell’Appia Antica

Festa del ciliegio in fiore

Hanami
Passeggiata sensoriale tra i ciliegi in fiore

8 aprile 2017 – Roma

La ricerca apre le
porte in primavera

L’“Hanami”, o festa del ciliegio in fiore, è una delle
più emozionanti feste orientali: l’arte di ammirare i
ciliegi in fiore. Contemplazione, condivisione e leggenda per una grande festa che celebra la primavera.
Fiori di ciliegio che sbocciano, il tempo che sembra
rallentare. Con l’arrivo della primavera alcuni particolari luoghi si trasformano in giardini meravigliosi,
diventando un tempio a cielo aperto, fatto di alberi e
petali, dove è bello perdersi, ritrovarsi e camminare,
ascoltare poesie haiku e brani di musica giapponese.
Quale migliore occasione di quella di visitare un
parco scientifico e godere della guida dei ricercatori
attraverso una “via fructis”, tra specie di melo, pero,
pesco, albicocco, melograno e tante altre, fino al
giardino dei ciliegi, per ammirare, sentire l’odore e
vedere i colori della primavera?
In una splendida passeggiata in mezzo ai campi del
“Centro di ricerca per la frutticoltura” i ricercatori
racconteranno il ciclo vitale delle piante, la biodiversità e la “domesticazione” delle specie da frutto.
Si potranno ammirare le “collezioni” di 25 specie da
frutto coltivate e altrettante specie selvatiche, varietà
antiche e moderne per un totale di circa 6000 tipologie diverse.
La storia e l’evoluzione della coltivazione, l’interazione delle piante con i parassiti e per i più piccoli la casa della volpe, il nido del picchio rosso, gli
insetti utili e quelli dannosi, la vita delle coccinelle
saranno tante “meravigliose tappe” del percorso, alla
riscoperta di antiche e nuove emozioni, attraverso il
linguaggio delle piante e delle specie che le accompagnano nelle siepi e nell’erba.
Un cammino poliedrico, condotto da “lo scienziato
della porta accanto” che, per un giorno, accoglie la
comunità perché possa conoscere e apprezzare il valore del suo lavoro.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è un ente
pubblico di ricerca con competenze scientifiche e
capacità sperimentali nelle principali filiere agricole: lattiero casearia, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicolo e foraggero,
florovivaistica, legno e colture industriali, processi
dell’agroindustria, nutrizione, economia agraria.
Il CREA - Centro di ricerca per la frutticoltura
si colloca all’interno del Parco dell’Appia Antica
in un territorio di testimonianze storiche antiche
e moderne che potranno essere apprezzate in occasione della passeggiata.
Il Centro di ricerca per la frutticoltura è sede del
Centro Nazionale del Germoplasma Frutticolo e
si occupa di genetica, valorizzazione e caratterizzazione delle specie da frutto, con attività prevalenti
nei settori del miglioramento genetico, propagazione, tecnica colturale, difesa e post-raccolta, con
particolare riferimento alla sostenibilità, alla qualità e alla resistenza agli stress biotici e abiotici delle
produzioni.
Il Parco Regionale dell’Appia Antica, si occupa di
recupero, tutela e valorizzazione degli habitat naturali e del paesaggio, valorizzazione e dei beni e delle
aree archeologiche, conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche o ambienti
naturali di particolare valore naturalistico, gestione
del patrimonio pubblico di propria competenza,
promozione di attività di educazione, formazione,
nonché di attività ricreative, ludiche e turistiche
compatibili.

