
Domenica 29 maggio
Corso Bagni e aree limitrofe

Ore 9,30-19,30 Apertura della mostra mercato lungo corso Bagni. 

Ore 10 Panzer contadini mostra trattori d’epoca.

Ore 10,30-12,30 La domenica di campagna dei bambini 
• Bambini come piccoli contadini aiutano a rigovernare gli ani-

mali di campagna ospiti della manifestazione. Sotto la guida di 
Riccardo Annoni e Zeno Buzzacchi. 

• Laboratorio yoga di gioco e interpretazione col corpo, per sen-
tire nel cuore. Con Federica Rosa Clot, insegnante yoga bimbi e 
terapeuta olistica di Milano.

• Visita alla mostra a dorso di asino. Passeggiata a misura di 
bambino. 

• L’aperitivo dei bambini. Bastoncini di ortaggi, pane e olio, frut-
ta secca, succhi di frutta e verdure… e altro che offre la campa-
gna. A cura di Mimma Pallavicini. 

Ore 10,30 Visita guidata del birdgarden del castello.

Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-
vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 11,00 È la stagione delle piante grasse. Conversazione di Ro-
berta Marino del vivaio Quarnero e laboratorio di scelta, piantagio-
ne, manutenzione delle cactacee, ma anche delle piccole succulente 
rustiche della nostra flora. Presso lo stand Vivaio Quarnero.

Ore 12,30 Aperitivo tra fiori e vini del territorio: “Avere un cane 
se si ha un giardino…”. Area conversazioni all’estremità di Corso 
Bagni prossima a P.za Italia. Conversazione dell’agronomo forestale 
Pier Paolo Grignani. A seguire degustazione guidata di un vino del 
territorio.

Ore 16,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-
vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino. 

Ore 16,30 Come inventare il proprio giardino. Sull’onda del loro 
libro “Il giardino svelato”, Blu Edizioni 2016, alcuni appassionati ed 
esperti giardinieri amatoriali dialogano con i visitatori su come pren-
dere coraggio e armarsi di creatività per dare forma ai sogni verdi. 
Conversazione e presentazione del libro a cura di Laura Caratti. 

Ore 17,00 Visita guidata del birdgarden del castello.

Ore 18,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con 
navetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del famoso 
giardino.

Sabato 28 maggio
Corso Bagni e aree limitrofe

Ore 9.30-19.30 apertura della mostra mercato lungo corso Bagni.

Ore 10,00 inaugurazione dell’esposizione di animali della campagna: 

animali ornamentali da cortile. Un universo sconosciuto non solo ai 

bambini, ma spesso anche agli adulti di città.

Ore 10.30-12.30 La fattoria in città. I bambini diventano conta-
dini per una mattina. 
• I bambini fanno il formaggio. C’è una mucca un po’ speciale 

che si lascia mungere dai bambini e dà un ottimo latte con cui 

preparare il formaggio... Con Riccardo Annoni e Zeno Buzzacchi, 

tecnici caseari ed esperti di didattica di caseificazione.

• Visita alla mostra a dorso di asino. Passeggiata a misura di 

bambino. 

• Oggi pianto gli ortaggi. L’orto in contenitori riciclati per veder 

crescere giorno dopo giorno le verdure da portare in tavola. A 

cura dell’Associazione Vivere sostenibile.

• Laboratorio yoga con Federica Rosa Clot, insegnante yoga bim-

bi e terapeuta olistica.

• L’aperitivo dei bambini. Bastoncini di ortaggi, pane e olio, frut-

ta secca, succhi di frutta e verdure… e altro che offre la campa-

gna. A cura di Mimma Pallavicini.

Ore 10,30 Visita guidata del birdgarden del castello accompagnati 

dagli studenti delle scuole superiori di Acqui Terme. 

Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-

vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 12,00 gemellaggio di Acqui Terme con la città di Guastalla.

Ore 12,30 aperitivo letterario tra piante e vini del territorio: “Villa Ot-

tolenghi a Acqui Terme, i suoi giardini, le sue vigne. Passato, presente 

e futuro”. Conversazione con il proprietario Vittorio Invernizzi. 

 Aperitivo con il vino La Forza della Natura Syrah – Monferrato 
Doc della Tenuta Monterosso che “rivela al naso aromi penetranti 

di frutta matura, tabacco, liquirizia e spezie. Leggero è il sentore di 

viola e discreta la nota di tostatura e catrame” 

Ore 14.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-

vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 14,30-18,30 conversazioni e laboratori creativi sul tema dell’anno “La 

campagna va in città” presso la tenda del mensile Gardenia. 

Ore 15,00- 16,00 Portare la campagna in città con un vaso o un 
prato fiorito. Corso rapido a cura di Giovanni Monfredini del vivaio 
Botanika e Graziella Tarricone dell’omonimo vivaio. 

Ore 16-16,30 Più orto che giardino. Come coltivare un orto bello, 
utile ed ecologico in sintonia con la natura e utilizzare verdure e fiori 
in cucina e nelle decorazioni. Presentazione dell’omonimo libro di 
Simonetta Chiarugi e Camilla Zanarotti edito da Mondadori.

Ore 16,30 -17,00 E l’umido dove lo metto? In forma di gioco, rico-
noscimento delle sostanze che si possono compostare anche in città 
per coltivare orto, giardino e balcone. A cura di Mimma Pallavicini. 

Ore 15.40 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-
vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 17,00 Visita guidata del birdgarden del castello 

Ore 17,30 Piante e futuro 
Conversazione di Emanuela Rosa Clot, direttrice del mensile Garde-
nia, con Renato Bruni, professore ordinario di Botanica all’Universi-
tà di Parma, in merito alla biomimetica, disciplina che indaga sulle 
strategie vincenti dalle piante utilizzabili dall’uomo (dai voli spaziali 
al marketing, dall’archiettura sostenibile ai tessuti). Presentazione 
del recente libro di Renato Bruni “Erba Volant. Imparare l’innovazio-
ne dalle piante”, 2015 Codice Edizioni. 

A seguire degustazione guidata di un vino del territorio.

Ore 18.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con na-
vetta gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Dalle ore 19,30 A cena con i fiori nel ristorante del Grand Hotel Nuove 
Terme e nei portici antistanti. 

OMAGGIO AI FIORI

Nei giorni di Flowers & Food in centro città sono visitabili  
una mostra di bottoni in ceramica raku a forma di fiore;  
una mostra di grandi quadri ad acquerello di peonie;  
una mostra di incisioni a tema botanico-naturalistico;  

una mostra fotografica sui prati fioriti.

Programma  FLOWERS & FOOD quarta edizione  2016
Tema dell’anno:
LA CAMPAGNA VA IN CITTÀ  

pieghevole Acqui def.indd   1 18/04/16   16.45



Info utili 

Flowers & Food si svolge nei giorni sabato 28 maggio e 
domenica 29 maggio dalle ore 9,30 alle ore 19,30.  
L’esposizione principale si dipana su Corso Bagni  
e coinvolge strade e piazze limitrofe. 

L’accesso alla mostra mercato e alle attività è gratuito.

L’info point è dislocato presso i giardini del Liceo Classico 
(estremità di Corso Bagni prossima a piazza Italia).

I laboratori, le conversazioni, gli aperitivi letterari si svolgono 
nei giardini del Liceo Classico nel padiglione allestito dal 
mensile Gardenia e zone adiacenti. 

La tradizionale cena del sabato sera a base di fiori è ospitata 
sotto i portici e nelle sale del Grand Hotel delle Terme, su 
piazza Italia. Si replica la domenica a mezzogiorno. Gradita 
la prenotazione presso l’info point.

Incastonata tra le colline sud-orientali dell’Alto Monferrato sulla sponda 

sinistra del fiume Bormida, Acqui Terme è una piccola città di 20.000 

abitanti, ma ha una grande storia. Lo testimoniano i reperti preistorici di 

popolazioni liguri e le vestigia romane che ancora ospita nel suo cuore 

urbano. I Romani frequentarono e resero famose le sue acque termali 

(le più importanti della latinità insieme a quelle di Pozzuoli e di Aix-en-

Provence). Città termale per eccellenza, dunque, con stabilimenti e alberghi, 

e con la centralissima piazza della Bollente a testimonianza delle sue acque 

curative: dall’edicola ottocentesca sgorga impetuosa (560 litri al minuto) 

acqua sulfureo-salso-bromo-iodica alla temperatura di 74,5 °C.

Una piccola città che è un salotto, con il suo castello cinquecentesco dei 

Paleologi che ospita il Museo archeologico, le sue chiese romaniche, i suoi 

palazzi nobiliari, tra cui la cinquecentesca Casa Robellini che nei sotterranei 

oggi ospita l’Enoteca Regionale. Anche i vini del territorio infatti fanno 

conoscere Acqui Terme nel mondo, soprattutto il Dolcetto d’Acqui DOC e il 

Brachetto d’Acqui DOCG. 

  Mostra mercato  
di piante e fiori 

 Artigianato di qualità per il giardino 
 Incontri con esperti e studiosi 
 Scoperta degli animali della campagna 
 Laboratori per grandi e bambini 
 Novità librarie di botanica 
 Orticoltura e giardini 
 I fiori nel piatto 
 Mostra di trattori d’epoca
  Esposizione di dipinti e fotografie  

a tema floreale 

Comune di Acqui Terme (AL)
Assessorato al Commercio e Settore Verde Pubblico

Piante fiori giardini in festa  
nella città delle terme

Acqui Terme 28-29 maggio 2016
su corso Bagni, Piazza Italia, Corso Italia, Corso Dante

dalle ore 9,30 alle ore 19,30

FLOWERS
FOOD

&

QUARTA EDIZIONE

Come raggiungere Acqui Terme 

Si raggiunge facilmente 

  da Torino e dal Piemonte Occidentale (uscita Alessandria 
Ovest sulla A21 Torino-Piacenza), 

  dal nord del Piemonte (uscita Alessandria Sud sulla A26 
Gravellona-Voltri), 

  da Genova (uscita Ovada sulla A26 Gravellona-Voltri), 

  dalla Lombardia e dall’Emilia (uscita Alessandria Ovest 
sulla A21 Torino-Piacenza).

Acqui Terme

Parte il concorso per far fiorire balconi, cortili, 

davanzali, atrii, dehors di locali, vetrine in tutta 

la città.  

Ci si può iscrivere al concorso anche presso 

l’info point di Flowers & Food, usufruendo così 

di sconti del 10% sull’acquisto di piante e fiori 

presso gli espositori. 

ACQUI IN FIORE
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