CITTA’ DI ACQUI TERME
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Periodo di realizzazione: 21 e 22 maggio 2022
Flowers & Food è una mostra mercato di piante e fiori che prevede incontri con esperti e studiosi,
novità librarie, laboratori di manualità in tema. Celebra la primavera e la natura, è una festa delle
piante e dei fiori che inonda di colore e freschezza corso Bagni, piazza Italia, corso Dante, corso
Viganò, che durante gli anni ha saputo coinvolgere anche altre zone della città, dai viali alberati del
Castello dei Paleologi, dalla passeggiata lungo Bormida a piazza della Bollente.
Molte sono le iniziative che di consueto accompagnano la mostra mercato di piante, fiori, prodotti e
oggetti per il giardinaggio e per la vita all’aria aperta, tra cui l’allestimento della tradizionale
installazione di fiori nelle vasche della fontana delle ninfee di Corso Viganò, la passeggiata “Tra
acque e alberi” lungo il fiume Bormida, laboratori di giardinaggio e creativi per i bambini,
presentazione di novità librarie sul tema della botanica e del giardinaggio con gli autori,
degustazioni interessanti “i fiori nel piatto”, bevande e aperitivi espressamente creati a tema floreale
e con i prodotti del territorio e molto altro.
Sabato 21 e domenica 22 maggio 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. Ma ci
saranno anche i frutti e gli ortaggi a chilometro zero offerti dal contadino locale e, per i visitatori
che preferiscono produrre da 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,
graminacee ornamentali, bulbi, piante carnivore, orchidee e le piante acquatiche.

