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Radicepura, a park of new opportunities.
Radicepura. Un parco di nuove opportunità.
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Radicepura is definitely not 
a common name.

As the name suggests, this enchanting and multifunctional park is rooted in the 
landscape of Sicily between Etna and the Ionian Sea and grows out of its deepest 
traditions reaching into the heart of nature. Radicepura is a park born out of 
the dreams of one man, Venerando Faro who has here found an outlet for all 
his experience in the field of international nursery gardening. 5 hectares, 3000 
species of plants, the seed factory, hospitality areas for conferences or private 
events, all this is Radicepura, diverse zones within the whole, imagined as a focal 
point for conference tourism but also as a place of excellence for researchers, 
landscapers, garden designers and anyone with a passion for gardens. From 
company convention to educational botanical visits, from guided walks through 
the park to the study of Mediterranean flora, Radicepura offers hospitality which 
can meet every wish and need with style, functionality at the highest levels and in 
surroundings which will never fail to amaze.

Radicepura è in assoluto
un luogo non comune.

Radicepura è in assoluto un luogo non comune. Come il suo nome suggerisce, 
questo spazio incantevole e polifunzionale si incastona nella terra di Sicilia - 
tra l’Etna e il Mar Jonio - e nelle sue tradizioni più autentiche, richiamando 
la purezza della natura. Radicepura è un parco nato dal sogno di un uomo, 
Venerando Faro, che qui ha esaltato la sua esperienza storica nel campo del 
florovivaismo internazionale. 5 ettari, 3000 specie di piante, la Banca dei 
Semi, le strutture dedicate all’accoglienza congressuale e agli eventi privati: tutto 
questo è Radicepura, spazi diversi in un luogo unico, che si propone come punto 
di riferimento per il turismo congressuale ma anche centro di eccellenza per 
ricercatori, paesaggisti, operatori del verde e appassionati tutti. Dalle convention 
aziendali agli educational botanici, dagli itinerari nel parco allo studio della flora 
mediterranea, Radicepura ospita ogni desiderio e necessità con stile, funzionalità 
ai massimi livelli e con una bellezza che stupisce ogni volta.
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Living archive.

Archivio vivente.

ThE NuRSERy gARdEN, A LIVINg ARchIVE.

More than 5 hectares and over than 3000 species in more than 7000 varieties, 
to call it simply ambitious is an understatement! This is a project which aims to 
provide, here in the heart of the Mediterranean a centre of excellence in nursery 
gardening on a global scale and also to become one of the most important centres 
for the conservation of seeds. hundreds of bushes, flowers, rare palms, medicinal 
and aromatic plants will make up an authentic living archive for the purposes of 
reproduction, research and training. A dream which has become possible thanks 
to the Faro Family’s donation of their private collection, put together over 50 
years of plant collecting in every corner of the world, and able to transform this 
park into a valuable natural safe.

IL PARCO FLOROVIVAISTICO, UN ARCHIVIO VIVENTE.

Più di 5 ettari di parco e oltre 3000 specie vegetali suddivise in 7000 varietà: 
in poche parole, un progetto ambiziosissimo che vuole costruire qui, nel cuore del 
Mediterraneo, un centro di eccellenza del florovivaismo mondiale, nonché uno 
dei più importanti centri di raccolta di germoplasma. Centinaia di cespugli, fiori, 
alberi, palme rare, piante medicinali e aromatiche daranno vita nel tempo a un 
autentico archivio vivente, luogo di produzione, sperimentazione e formazione. 
Un sogno diventato possibile grazie alla famiglia Faro, che ha donato a Radicepura 
la sua collezione privata, frutto di oltre 50 anni di ricerca in tutto il mondo, 
capace di trasformare questo parco in un preziosissimo forziere naturalistico.



10 11



12 13

A project for life.

Un progetto di vita.

ThE SEEd FAcToRy, A pRojEcT FoR LIFE.

Radicepura park is not just a beautiful ornamental park but also a place with the 
vocation to produce propagation material of the highest quality. More than 3000 
parent plants give life to the production of seeds and cuttings. Strict controls 
over the whole process guarantee healthy, certified products. Working together 
with researchers from Italy and all over the world to promote biodiversity and to 
safeguard a seed bank for native species and numerous exotic plants.

RESEARch, TRAININg, FRoM SIcILy To ThE WhoLE WoRLd.

The aim of Radicepura, through the park and the Seed Factory, is to create a place 
of study, a space where an infinite number of plant varieties can be studied and 
multiplied. From Lagunaria patersoni – a tree originally form Lord howe Island 
to chamaerops cerifera, from the high plains of Morocco, to ginestra Aetnensis 
(from Etna). There are many projects currently being set up which involve both 
individual researchers and universities in Italy and all over the world (such as the 
Faculty of Agriculture at catania and the universities of Istanbul, Tunisia and 
Barcelona).

LA BANCA DEI SEMI, UN PROGETTO DI VITA.

Il parco Radicepura non è solo un insieme suggestivo di notevole effetto ornamentale 
ma anche un luogo vocato alla produzione di materiali di propagazione di alta 
qualità. Più di 3000 piante madri danno vita alla produzione di semi e talee; un 
puntuale controllo di tutto il processo garantisce un materiale sano e certificato; 
la collaborazione con ricercatori italiani e internazionali permette di promuovere 
la biodiversità, salvaguardando il germoplasma di specie autoctone e di numerose 
piante esotiche.

LA RICERCA, LA FORMAZIONE: DALLA SICILIA AL MONDO INTERO.

L’obiettivo di Radicepura, attraverso il parco e la Banca dei Semi, è senz’altro 
quello di creare un luogo dove poter studiare e moltiplicare un’infinità di varietà 
vegetali: dalla Lagunaria Patersoni - albero originario dell’isola di Lord Howe 
- alla Chamaerops Cerifera, originaria degli altopiani marocchini, fino alla 
Ginestra Aetnensis (cioè, dell’Etna). Molte le attività di studio e di ricerca in 
fase di definizione con singoli studiosi e con diverse università italiane e del 
mondo (come la facoltà di Agraria di Catania e le università di Istanbul, Tunisi, 
Barcellona).
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contemporary hospitality.

Accoglienza contemporanea.

ANTIquE ELEgANcE, coNTEMpoRARy hoSpITALITy.

The park’s reception areas each offers a different feeling, and each one has been 
designed to meet the varying needs of events and conferences. From the 18th 
century palazzo Nobiliare to the very modern Serra dei congressi. The palazzo 
is a testament to the skills of the Sicilian craftsmen who built it, a country house 
with all the comforts of its time: of particular note are the painted ceilings in 
the reception rooms and the white stone mantelpieces sculpted by hand. The 
Scuderie del Barone boasts a fine column carved in lava stone while the palmento 
del padrino is a living example of industrial archeology where, in 1974 some 
memorable scenes from the godfather were filmed. The Serra dei congressi is 
an ultra-modern, glass building which recreates the atmosphere of a glasshouse, 
inside rare species of plants frame an innovative environment designed to host 
congresses, company or private events, fashion shows and more besides.

ELEGANZA ANTICA, ACCOGLIENZA CONTEMPORANEA.

Nel parco sono anche presenti strutture ricettive dalle atmosfere più diverse, 
dedicate a ogni esigenza eventistica o congressuale: il Palazzo Nobiliare di fine 
Ottocento e la modernissima Serra dei Congressi. Il Palazzo è un capolavoro 
di sapienti artigiani siciliani, una dimora di campagna con tutti i comfort del 
tempo: di grande pregio le volte dipinte dei saloni di rappresentanza, i frontali di 
pietra bianca scolpiti a mano, le Scuderie del Barone con il colonnato di pietra 
lavica e il Palmento del Padrino, vero esempio di archeologia industriale in cui 
nel 1974 furono girate scene memorabili del film Il Padrino II. La Serra dei 
Congressi è un edificio in vetro che ricrea l’ambiente di una serra: all’interno, 
rarissime specie di piante incorniciano ambienti innovativi pensati per ospitare 
congressi, eventi aziendali o privati, sfilate e altro ancora.
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100% eco sustainable.

100% eco-sostenibile.

A REAL pASSIoN, 100% Eco SuSTAINABLE.

Radicepura is a place of true passion. It is an imaginative, fascinating invention 
which makes use of the most modern technologies to guarantee its environmental 
credentials. Important architectural and design choices ensure that Radicepura is 
in fact self sufficient both in terms of energy and water. Two in particular: the roof 
of the glasshouse is covered in solar panels of the latest generation for all the park’s 
energy needs and secondly rainwater collection from the glasshouse which is then 
used for the irrigation of the plants. Truly a park with a green heart.

UNA PASSIONE AUTENTICA, 100% ECO-SOSTENIBILE.

Radicepura è un luogo di passioni autentiche. È un’invenzione immaginifica 
e affascinante, resa possibile dalla tecnologia più innovativa e rispettosa 
dell’ambiente. Radicepura è infatti un parco energeticamente e idricamente 
autosufficiente, grazie a importanti scelte progettuali e architettoniche. Due su 
tutte: il tetto della Serra ricoperto da pannelli solari di ultimissima generazione, 
che permettono al parco di autoalimentarsi, e la raccolta dell’acqua piovana della 
Serra stessa, che serve all’irrigazione delle piante. Un luogo dal cuore verde, che 
rispetta la natura propria e dell’ambiente che lo circonda.
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Faro Family.

La famiglia Faro.

FARo FAMILy: A LoNg SToRy oF LoVE FoR NATuRE.

The Faro family’s love affair with the natural world started more than 50 years 
ago and today Faro nursery gardens are renowned throughout the world. It is 
thanks to this wide experience that the project to create Radicepura has become 
a reality. The family’s valuable private collection has been made available to the 
park together with their store of knowledge while the relationships built up over 
half a century in the sector have transformed the dream of one man into a place 
which opens eyes wide and captures hearts and minds.

LA FAMIGLIA FARO: UNA LUNGA STORIA D’AMORE PER LA NATURA.

È una storia iniziata da più di 50 anni, quella della famiglia Faro e dell’amore 
per la natura. I vivai Faro sono oggi famosi in tutto il mondo ed è grazie a questa 
importante esperienza che il progetto Radicepura ha potuto diventare realtà. La 
preziosa collezione privata della famiglia è stata messa a disposizione del parco e 
il patrimonio di conoscenza e di relazioni sviluppate in mezzo secolo di attività 
ha trasformato il desiderio di un uomo in un luogo capace di far spalancare gli 
occhi, la mente e il cuore.



34



BOTANICA S.r.l. Strada 17, N.19
Frazione di San Leonardello 95014 Giarre,
Catania, ITALY
Tel. +39 095964154
Fax +39 0957781442
info@radicepura.com

www.radicepura.com
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