
Flowers & Food 
Piante fiori giardini in festa nella città delle terme 

 
Acqui Terme (AL) Corso Bagni e zone limitrofe 

30-31 maggio 2015 
 

Mostra mercato di piante e fiori, incontri con esperti e studiosi, novità librarie di botanica, 
orticoltura e giardini, laboratori di manualità in tema, i fiori nel piatto, educazione alimentare in 

forma golosa per grandi e bambini. 
 

Tema di quest’anno: Piante, cibo e benessere 
 
 

Programma 
 
Sabato 30 maggio, Corso Bagni e aree limitrofe 
 
• Ore 9.30-19.30 apertura della mostra mercato di piante, fiori, articoli di giardinaggio, benessere e 
vita all’aria aperta lungo Corso Bagni.  
 
 
• Ore 10.00 – 12.30  Giardinobimbo. Piccoli giardinieri all’opera 
Giardini del liceo classico. Diversi laboratori (mezz’ora circa ognuno) con i ragazzi divisi a gruppi 
- I bambini piantano fiori d’estate mescolati a ortaggi decorativi per rallegrare i giardini del liceo 
e i dintorni. Con Mario Mariani, giardiniere e vivaista del vivaio Central Park di Galliate (NO). 
- Atelier d’arte con l’argilla “Dove metterò i miei sogni” per risvegliare la fantasia e creare 
contenitori, piccole sculture tridimensionali dove custodire sogni, idee e pensieri. Con l’artista 
Narciso Bresciani di Garlasco (PV). 
- Riciclo, colorazione e piantagione di vasetti improvvisati con Erika di Little Things e 
l’Associazione Vivere sostenibile.  
- Laboratorio yoga di gioco e interpretazione col corpo, per sentire nel cuore. Con Federica Rosa 
Clot, insegnante yoga bimbi e terapeuta olistica di Milano. 
- Merenda consapevole: “Ma quando mangi, sai cosa mangi?” per contare quante piante 
contribuiscono a una salutare fetta di pane e marmellata. A cura di Mimma Pallavicini. 
- Visita guidata alla mostra a misura di bambino per scoprire il mondo delle piante ornamentali 
con piccoli omaggi degli espositori.  
 
• Ore 10,30  Visita guidata del birdgarden del castello accompagnati dagli studenti delle scuole 
superiori di Acqui Terme che hanno realizzato l’audioguida del birdgarden.  
Ritrovo all’Info Point e trasferimento a piedi 
 
• Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino. 
 
• Ore 12,30 aperitivo letterario tra fiori e vini del territorio: Acqui, il territorio acquese e un 
patrimonio di giardini storici sconosciuti: “L’erba del vicino è sempre più verde, ovvero i 
giardini degli altri”. 
Conversazione di Lionello Archetti Maestri. Aperitivo a cura dell’Enoteca regionale di Acqui 
Terme e della Pro Loco di Ovrano.  



Ad Acqui il giardino Lupi di Moirano, quello della stazione e delle Antiche Terme, il giardino del 
liceo e il parco del castello, fuori città luoghi antichi di verde d’autore eppure pressoché 
sconosciuti, talvolta abbandonati, altre volte distrutti: Bistagno, Bubbio, Ricaldone, Visone, 
Melazzo… Un patrimonio di giardini letti e indagati da un acquese doc che, con una certa 
autoironia, fa risalire la propria curiosità di studioso all’invidia ingorda di chi non possiede un 
giardino, e nemmeno un filo d’erba.  
 
 
• Ore 14.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino. 
 
• dalle ore 14,30 alle 18,30 laboratori creativi sul tema dell’anno “Piante, cibo e benessere”.  
- ore 14,30- 16,00 Confezionare il proprio ricettario di cucina. Corso di grafica, disegno, 
fotografia, sapienza gastronomica con i fiori e confezione pratica di un ricettario artigianale  
presso la tenda allestita dal mensile Gardenia nei giardini del Liceo Classico. A cura di Emanuela 
Rosa Clot, Daniela Cirio, Mimma Pallavicini.  
- ore 16,30  Idee creative e pratiche per un orto giardino. Come mescolare fiori e ortaggi in 
piena terra, nelle cassette da frutta sul balcone, direttamente nei sacchi di terriccio, nei vasi a tasca 
ecc e ottenere soluzioni glamour e sostenibili. A cura dell’architetto paesaggista milanese Filippo 
Pizzoni.  
 
 
• Ore 15.40 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino e per assistere alla presentazione (ore 16,00) della 
monografia su Villa Ottolenghi a cura di Giordano Bruno Guerri. 
 
 
• Ore 17,00  Visita guidata del birdgarden del castello accompagnati dagli studenti delle scuole 
superiori di Acqui Terme che hanno realizzato l’audioguida del birdgarden. 
Ritrovo all’Info Point e trasferimento a piedi 
 
 
ore 18,30  Omaggio al vino e ai suoi cultori  
Conversazione con Laura Pesce, la prima sommelier donna italiana e presentazione della sua 
biografia “Laura Pesce Una donna il vino un destino” edita da Araba Fenice. 
A seguire presentazione e degustazione del nuovissimo spumante Metodo Charmat Brut 
“ACQUESI” a base di uva Cortese DOC.  
Con lo slogan “bevi acquesi, le bollicine piemontesi” la cantina Cuvage di Acqui Terme è lieta di 
offrire alla città e ai partecipanti alla manifestazione un assaggio di questo nuovo spumante, 
rivestito e ispirato ai fasti della Belle Epoque e della tradizione termale della nostra città. 
Presso la tenda allestita dal mensile Gardenia nei giardini del Liceo Classico  
 
Laura Pesce, sommelier, è cresciuta tra vino e gastronomia tipica del territorio. Ha iniziato la 
carriera collaborando nel ristorante di famiglia “Da Italo” di Nizza Monferrato, come 
responsabile di sala, fino al 1979. Nel 1972 consegue il diploma di Sommelier Professionista e il 
diploma di Assaggiatore. Curiosa, dinamica ed estremamente attenta ad ogni evoluzione, ad ogni 
cambiamento che coinvolge il suo mondo, e non solo, partecipa a numerosi corsi di formazione e di 
aggiornamento legati all’ambito professionale in cui opera. Dal 2001 si confronta direttamente con 
il mondo della scuola, trasmettendo il suo sapere con passione ai ragazzi che frequentano i corsi 
presso l’Agenzia di Formazione delle Colline Astigiane di Agliano, ma anche agli adulti che 
desiderano accostarsi alla tradizione enogastronomica del territorio piemontese.  
Laura Pesce è socia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Sta collaborando attivamente 
con Expo 2015 per la promozione dei vini piemontesi.  



 
 
• Ore 18.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino. 
 
• Dalle ore 19,30  A cena con riso e fiori nel ristorante del Grand Hotel Nuove Terme e nei 
portici antistanti.  
Petali e profumi, colori e segnali dal giardino per la tavola raffinata e creativa a base di riso italiano. 
Collaborazione tra l’associazione Donne e riso e lo chef Claudio Barisone con la Pro Loco di 
Ovrano e l’ospitalità squisita del Grand Hotel Nuove Terme.  
Prenotazione gradita presso l’Info Point.  
 
 
Domenica 31 maggio, Corso Bagni e aree limitrofe 
 
• Ore 9,30-19,30  
Apertura della mostra mercato di piante, fiori, articoli di giardinaggio, benessere e vita all’aria 
aperta lungo corso Bagni.   
 
• ore 9,30  Benessere fai da te.  
Passeggiata in bicicletta (un’ora circa) sulla pista ciclabile lungo la Bormida.A cura 
dell’Associazioni ciclistica Pedale Acquese. 
Partenza dall’info point e pedalata iniziale lungo corso Bagni davanti ai banchi della 
manifestazione.  
 
Ore 10  Vintagemania. Panzer contadini 
Mostra di trattori d’epoca che simbolicamente invadono la manifestazione per poi farsi ammirare in 
piazza Italia. 
 
• Ore 10,30-12,00  La domenica di giardinaggio dei bambini  
Giardini del liceo classico 
- I bambini piantano fiori d’estate mescolati a ortaggi decorativi per rallegrare i giardini del liceo 
e i dintorni. Con Mario Mariani di Centrl Park  
- Laboratorio yoga di gioco e interpretazione col corpo, per sentire nel cuore. Con Federica Rosa 
Clot, insegnante yoga bimbi e terapeuta olistica di Milano. 
- Realizzazione di microgiardini in barattolo con Erika di Little things  
- Merenda consapevole “Ma quando mangi, sai che cosa mangi?”. Merenda consapevole per 
contare quante piante contribuiscono a una fetta di pane e marmellata. 
- Visita guidata alla mostra a misura di bambino per scoprire il mondo delle piante ornamentali 
con piccoli omaggi degli espositori. 
 
• Ore 10,30  Visita guidata del birdgarden del castello con la guida degli studenti delle scuole 
superiori di Acqui Terme che hanno realizzato l’audioguida del birdgarden. 
Ritrovo all’Info Point e trasferimento a piedi. 
 
• Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino. 
 
•  ore 11 “Il mondo delle canne da fiore (e il loro aspetto commestibile!)”.  
Storia affascinante di questa vistosa pianta erbacea americana che colora le estati con le sue 
esubernti fioriture rosse, gialle e non solo. Laboratorio di scelta, piantagione, manutenzione di 
Canna indica e commestibilità dei suoi rizomi. A cura di Silvana Riccabone. 
Presso lo stand Vivaio Canne da fiore. 



Una passione per questo fiore è diventata professione. Il giovane vivaio ha in coltivazione 35 
varietà diverse della stessa pianta, stupefacente trasformazione delle canne che, in forma di rizomi, 
arrivarono in Europa con Cristoforo Colombo dopo la scoperta dell’America.  
 
• Ore 12,30  Aperitivo tra fiori e vini del territorio: “Parlando di orti, ci sono anche quelli di 
città”. 
Estremità di Corso Bagni prossima a Piazza Italia, presso la tenda ristorante. 
Conversazione dell’agronomo forestale acquese Pier Paolo Grignani, Direzione Manutenzione 
Infrastrutture, Verde e Parchi del Comune di Genova. Aperitivo a cura dell’Enoteca regionale di 
Acqui Terme e della Pro Loco di Ovrano. 
 
• Ore 16,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del giardino.  
 
• Ore 16,30 Piante e fiori spontanei Un universo di piante della flora spontanea italiana (oltre 
6500 specie diverse!) che non sappiamo di avere a portata di sguardo e di mano per fare bello e più 
vicino alla natura il giardino, per arricchire la tavola, per risolvere i piccoli problemi di salute. A 
cura di Giovanni Monfredini del vivaio Botanika di Bergamo e di Cristiana Betti del vivaio Il 
giardino delle Naiadi di Vidracco (TO) 
 
• Ore 17,00  Visita guidata del birdgarden del castello con la guida degli studenti delle scuole 
superiori di Acqui Terme che hanno realizzato l’audioguida del birdgarden. 
 
• Ore 18,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta gratuita a Villa 
Ottolenghi per la visita guidata del famoso giardino. 
 
• Ore 19.00 termine della manifestazione. 
 
 
 
La quarta edizione di Flowers & Food si svolgerà nei giorni 28 e 29 maggio 2016  
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