Acqui Terme 30 - 31 maggio 2015
lungo Corso Bagni, dalle ore 9,30 alle 19,30
TERZA EDIZIONE

Mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri con esperti e studiosi, novità librarie di giardinaggio,
laboratori di manualità per adulti e bambini …e tanti fiori anche in cucina.

COMUNICATO STAMPA N. 2
Molto attesa non solo ad Acqui Terme, dove si svolgerà, la manifestazione di florovivaismo
Flowers & Food inonderà di piante, fiori, frutti e ortaggi corso Bagni per tutta la lunghezza, i
giardini del Liceo Classico e una parte di piazza Italia (AL). Nel momento in cui l’Expo entra nel
vivo e sollecita considerazioni su come nutrire l’umanità, questa terza edizione sceglie di mostrare i
doni delle piante in mille sfaccettature diverse, a partire proprio dalla commestibilità e poi oltre,
tributo dovuto al Regno Vegetale che offre agli esseri umani sollecitazioni sensoriali a 360 gradi,
cibo e bellezza, colore e cultura.
L’ultimo fine settimana di maggio, quest’anno sabato 30 e domenica 31 (con orario 9,30 - 19,30) la
città accoglierà espositori di molte regioni italiane che hanno assegnato alle piante uno o l’altro dei
loro ruoli, spesso più di un ruolo come nel caso dei fiori da giardino (rose, bocche di leone,
calendule, lavande ecc.) che sono anche buoni nel piatto e infatti verranno gustati nella cena del
sabato sera servita sotto il padiglione-ristorante.
Ci sarà il coltivatore di melograni che torchia al momento il succo (uno straordinario
antiossidante!), e sollecita la golosità con gelatine e gelati a base di melagrana, oltre che vendere le
piante di melograno per il frutteto e il giardino. Ci saranno almeno tre produttori di alberi da frutto,
provenienti dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. E ci sarà un enorme banco di frutta candita e
frutta secca che un appassionato commerciante lombardo ricerca in tutto il mondo, un banco (come
quello delle spezie) che sarà specchio di un pianeta globalizzato che ci mette a disposizione tanta
squisita ricchezza. Ma ci saranno anche i frutti e gli ortaggi a chilometro zero offerti dal contadino
locale e, per i visitatori che preferiscono produrre d sé nel proprio orto, piantine di ortaggi estivi,
una fantastica collezione di erbe aromatiche e peperoncini, attrezzi e accessori.
E poi fiori di ogni tipo per piantare le aiuole e i vasi, le rose nel momento dell’anno che segna il
loro massimo trionfo, collezioni di piante grasse dalla Liguria, graminacee ornamentali e bulbi, le
acquatiche di uno dei massimi esperti italiani che ha il vivaio proprio in Monferrato e realizza
laghetti e specchi d’acqua in tutta Italia e oltre.
La qualità dell’offerta distingue Flowers & Food, e non potrebbe essere diversamente, visto che la
manifestazione nasce con il contributo offerto al Comune di Acqui Terme da Emanuela Rosa Clot,
direttrice dei mensili Gardenia e Bell’Italia che nell’Alto Monferrato, a pochi chilometri da Acqui,

ha messo radici e con passione coltiva vigne di Dolcetto doc e un giardino che sfuma senza
continuità nel paesaggio collinare.
E la cultura del verde, del giardino e dell’alimentazione sana a base di frutta, verdura e fiori avrà a
Flowers & Food momenti di grande interesse. Come lo scorso anno gli studenti delle scuole
superiori guideranno la visita al birdgarden del Castello dopo aver attraversato qualche suggestiva
via del centro storico e, con navetta gratuita, sarà possibile la visita a Villa Ottolenghi (in diversi
orari, con ritrovo all’info point di fronte al liceo), oppure seguire conversazioni, presentazioni di
libri e laboratori.
I grandi potranno scegliere tra un laboratorio di idee creative e pratiche su come relizzare un orto
giardino e i segreti per confezionare il proprio ricettario di cucina e illustrarlo, mentre i bambini,
quest’anno davvero fortunati, potranno collaborare alla piantagione di un’aiuola fiorita nel giardino
del Liceo, riciclare e colorare contenitori per realizzare un microgiardino e frequentare un atelier
d’arte che, con la guida dell’artista Narciso Bresciani, insegnerà a manipolare l’argilla per liberare
la fantasia e trovare una casa ai sogni. Per tutti i piccoli visitatori non poteva mancare, nell’anno
dell’Expo, la merenda consapevole per scoprire quante e quali piante partecipano alla nostra
alimentazione, anche solo in un golosa fetta di pane e marmellata.

Info
- La manifestazione si svolge lungo tutto corso Bagni e nei giardini del Liceo Classico da sabato 30
maggio alle ore 9.30 a domenica 31 maggio alle ore 19. Nessun costo di ingresso.
- Ristorante, laboratori, il punto conversazioni con aperitivo dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme
e l’info point si trovano all’estremità di Corso Bagni prossima a piazza Italia.
- Ufficio Commercio Comune di Acqui Terme, tel. 0144-770254, commercio@comuneacqui.com
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