In occasione del trentesimo anniversario della Mostra Mercato
Ortoflora & Natura, l’Amministrazione Comunale ha voluto dare
una svolta alla manifestazione apportando un grande
cambiamento rispetto agli ultimi anni. Innanzitutto ha voluto
togliere il biglietto d’ingresso, lasciando libero l’accesso al parco
durante le due giornate dell’evento, ed ha voluto realizzare una
bella scenografia floreale all’ingresso del parco stesso. Grazie ai
vivaisti ed alcune ditte di Carmagnola, è stato possibile realizzare
questo grande

GIARDINO ALL’ ITALIANA
D’ISPIRAZIONE RINASCIMENTALE
di circa 1500 mq, progettato dal Professore Costantino Ciccone
dell’istituto Agrario di Carmagnola.

Realizzato dai vivaisti Daveli - Garden Center, La Betulla, Soc. Agr.
Maina & C., Vivai La Torre, Vivai Piola, e dalle ditte Dal Granatin,
Fratelli Donna Ferramenta, e Mastro Tende, di Carmagnola, il
Giardino offre al pubblico visitatore tanti e tanti fiori: 4000 viole
del pensiero, insalate colorate verdi e rosse, limoni e glicini.
Inoltre vi sono fontane, statue, gazebo fioriti, riportando oltre 50
metri cubi di terriccio per migliorare la sistemazione delle aiuole.
Nel viale alberato oltre 800 bulbi di tulipani di varietà ricercate,
omaggiati dagli organizzatori della manifestazione Messer
Tulipano, fanno bella mostra di sè offrendo i loro colori sgargianti.
Tutti i materiali, fiori e piante utilizzate,
saranno reimpiegate nel verde pubblico
della città consentendo
così di abbellire fioriere,
giardini ed il parco
Cascina Vigna.

Info: Comune di Carmagnola
Uff. Manifestazioni
Tel. 011.9724270/222 - Cell. 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it

Luna Park di Ortoflora
dal 30 Marzo al 9 Aprile

- orto giardino parco -

7-8 aprile 2018
Carmagnola

Elaborazione
del progetto
tridimensionale:
Prof. Rosario Giannotta

Viale alberato e giardini all’italiana
2

30° MOSTRA MERCATO REGIONALE

in Piazza Mazzini e Piazza Bobba

Il Giardino all’Italiana è stato dunque costruito appositamente
come elemento scenografico temporaneo per Ortoflora & Natura
2018 e si compone di 8 Parterre simmetrici:
- primo e secondo: Parterre delle Fontane e degli Agrumi
- terzo e quarto: Parterre dei Pergolati, dei Glicini e dei Fiori
- quinto e sesto: Parterre delle Sculture, delle Fontane ed Insalate colorate
- settimo e ottavo: Parterre dei Gazebo arredati e dei Fiori

Con il patrocinio di:
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Parco Cascina Vigna
Ore 9.00 - 19.30
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Ingresso

Venerdì 30 e Mercoledì 4 Aprile 2018
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1 . aiuole
2 . fontane
3 . vasche d’acqua
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tutte le giostre a 1¤

4 . statue
5 . gazebo

(escluse le attrazioni a premi)

Società agricola
MAINA
GIOVANNI & C. s.s.
VIVAI
TAPPETI ERBOSI IN ZOLLA

www.daveli.it

La Betulla Carmagnola

Carmagnola

vivailatorre@alice.it

www.comune.carmagnola.to.it

www.vivaipiola.it

dalgranatin.it

Seguici su

ferramentadonna.com

mastrotende.com

ortofloraenatura
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INGRESSO GRATUITO

Tettoia Cascina Vigna

Cortile Cascina Vigna

“RAVANIN E PORRO,
DALL’ORTO AL PINZIMONIO” - 11ª Edizione

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

LABORATORI FLOROVIVAISTICI

Il Museo è sede del Centro Visita del Parco
Fluviale del Po – tratto torinese ed è aperto al pubblico
negli orari della Mostra Mercato con costo d’ingresso di €. 2.00
All’interno del Salone, al primo piano, ci sarà la Mostra
“Ai margini del prato...ai bordi del ruscello - particolari
di fiori, foglie, animali, acqua, colti dall'obiettivo di Valentina
Mangini naturalista e guardiaparco della Alpi Cozie”

L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente
“Baldessano-Roccati”, nel cortile della cascina, presenterà studi e
laboratori (dal seme alla coltivazione, alle varie qualità) su due
prodotti tipici della zona: l’autunnale “PORRO” e il primaverile
“RAVANIN”.
Grazie alla collaborazione della Pro Loco Carmagnola, il Ravanello
ed il Porro, prelevati dall’orto della Cascina Vigna, potranno
essere degustati (fino ad esaurimento scorte) in insalata o in
pinzimonio.
Cortile Cascina Vigna

Durante le due giornate espositive nel cortile
di Cascina Vigna si svolgeranno diversi laboratori gratuiti, offerti
ai visitatori che intendono approfondire le loro conoscenze in
materia florovivaistica. A cura degli studenti dell’Istituto
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Baldessano
Roccati “ con il supporto dei professori Costantino Ciccone,
Mario Costanzo e Giuseppe Di Mulo.
PROGRAMMA LABORATORI:
Sabato 7 Aprile
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 “Agricoltura di Precisione”
laboratorio sull’uso delle tecnologie per acquisire i dati necessari
a migliorare le decisioni finalizzate alla produzione agricola

PIAZZA DELLE ERBE

Ore 16.00 - “Linee guida sullo stile del Giardino Rinascimentale”
visita guidata del Giardino all’Italiana

All’interno del Cortile si potranno trovare qualificati espositori
che presenteranno le loro produzioni di piante, fiori e prodotti
derivati, spezie e distillati.

Domenica 8 Aprile
Ore 10.00 - “Distillazione delle Erbe Officinali”
Ore 10.30 - “Linee guida sullo stile del Giardino Rinascimentale”
visita guidata del Giardino all’Italiana

Cortile / Parco Cascina Vigna

PUNTI RISTORO
All’interno del parco, oltre alla “Trattoria della Vigna”, saranno
allestite diverse postazioni di STREET FOOD per tutti i gusti.
All’interno della mostra mercato inoltre è dedicata un’area alle
eccellenze enogastronomiche.
Parco Cascina Vigna
Sabato 7Aprile Ore 15.30

BALLI OCCITANI

Ore 11.30 - Presentazione del progetto “Allevamento ittico nel
comune di Ronkh” (Senegal)
Ore 15.00 - “Distillazione delle Erbe Officinali”
Ore 16.00 - “I fiori delle canape Carmagnola e CS”
dai nostri campi un aiuto molto importante per il benessere di
tante persone
Ore 16.00 - “Invasa la tua Piantina…”
Nello stand della scuola, una piantina in omaggio a tutti i
bambini presenti fino ad esaurimento scorte

con il gruppo Balacanta
Domenica 8 Aprile Ore 15.30

BALLO LISCIO

Ore 17.00 - “Linee guida sullo stile del Giardino Rinascimentale”
visita guidata del Giardino all’Italiana

con l’orchestra La Bersagliera

Dal 7 aprile al 6 maggio 2018
In collaborazione con il Museo delle Missioni della Consolata di Torino
Orario: Mar./Mer. 9.00-12.30
Gio. 9.00-12.30/15.00-18.00
Sab. & Dom. 15.00-18.00
INAUGURAZIONE:
Sabato 7 aprile 2018 ore 10.00

Area Monumento del Nonno

SPETTACOLI PER BAMBINI
Sabato 7 aprile Ore 15.30 - Giacomina Paperina
con le Bolle di sapone e la Baby Dance
Domenica 8 Ore 15.30
La magia nell'orto" con il Mago Tric & Trac

TRUCCABIMBI

Cascina Vigna

A cura dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana
di Carmagnola

INCUBATOIO ITTICO

"WELCOME SPRING"

L’Incubatoio Ittico è dedicato alla produzione di trote mormorate,
lucci e temoli destinati a ripopolare tutta l’asta del Po dai confini
con la provincia di Cuneo fino alle porte di Torino.
L’Incubatoio ittico è curato e seguito dall’Associazione Dilettantistica
Pescatori Carmagnolesi. In occasione della manifestazione, al suo
interno sarà presentato il progetto di piscicoltura nella regione
di Ronkh in Senegal, dove il Comune di Carmagnola (capofila
della Recosol) insieme alle Associazioni Pescatori Carmagnolesi,
Giav, l’istituto Agrario Baldessano Roccati e e l’Engim, ha avviato
un allevamento ittico per lo sviluppo locale.
Verrà anche allestita una mostra sul progetto.

Sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio
Attività per bambini in Inglese A cura della scuola di lingue
Internazionale Language Connection

Cortile Cascina Vigna

MOSTRE
“I fiori di Marita” - mostra personale
dell’artista Maria Margherita Ghiberto
“La vita è un grande sorriso” - mostra fotografica
di Alberto Filiberto Chialvo

SCONTO
del 15%

Foro Boario - Piazza Italia - 7 e 8 Aprile 2018

39ª MOSTRA PROVINCIALE
DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA
Nel nuovo Salone dell'Agroalimentare:
il latte, i formaggi, lo yogurt, i gelati e gli altri prodotti
caseari in collaborazione con il Progetto PIEMUNTO
che riunisce aziende lattiero casearie garantite
"Regione Piemonte"
Centro storico - 8 Aprile 2018

MERCANTICO
Fiera del Riuso

*

By Zoogarden

presentando questo
coupon entro il 30/04

Via Chieri, 75/77 - CARMAGNOLA - Tel. 0119727932

*su una spesa minima di 25€
esclusi i prodotti già in promozione

avrai uno sconto di

ogni 50 euro di spesa presentando questa pubblicità
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