
Luna Park di Ortoflora
dal 29 Marzo al 7 Aprile

in Piazza Mazzini e Piazza Bobba

Mercoledì 3 Aprile 2019 

tutte le giostre a 1¤
(escluse le attrazioni a premi)

Info: Comune di Carmagnola
Uff. Manifestazioni

Tel. 011.9724270/222 - Cell. 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it
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L’edizione numero trentuno, dopo i grandi risultati ottenuti lo
scorso anno con la realizzazione del Giardino all’Italiana, presen-
ta un nuovo tema: 

il Giardino all’Inglese 
sempre realizzato dai vivaisti: Daveli - Garden Center, Soc. Agr.
Maina & C., Vivai La Torre, Vivai Piola, e dalle ditte Dal Granatin,
Fratelli Donna Ferramenta, Piumatti Tuttocasa e Mastro Tende,
di Carmagnola, con il supporto tecnico del Professore Ciccone
Costatino dell’Istituto Baldessano Roccati - Sez. Agraria.
Il giardino in stile inglese è un giardino in cui tutto è controllato
con apparente spontaneità: le piante devono avere una forma
naturale e devono essere messe a gruppi in modo da sembrare
spontanee; non ci devono essere simmetrie come nel giardino
all’italiana; i vialetti devono essere curvi e romantici, insieme a
ruderi, grotte, ponticelli, laghetti, pergole, ecc…; il prato deve
occupare la maggior parte della superficie del giardino; tutto
deve apparire naturale e spontaneo.
“È un giardino che richiede l’opera di un pittore, oltre ad un bravo 
giardiniere - afferma il Professor Ciccone - è nato in Ingilterra come
giardino paesaggistico nel ‘700 con Kent e Brown, per poi svilupparsi
in tutto il mondo; ancora oggi rappresenta lo stile più richiesto.”

www.daveli.it vivailatorre@alice.it

dalgranatin.itwww.vivaipiola.it mastrotende.comferramentadonna.com

Carmagnola Carmagnola

Società agricola
MAINA
GIOVANNI & C. s.s.

VIVAI
TAPPETI ERBOSI IN ZOLLA

Città di Carmagnola
Assessorato 

alle Manifestazioni

con il patrocinio di

31° MOSTRA MERCATO REGIONALE

- orto giardino parco -

Carmagnola

6-7 aprile 
2 0 1 9

Parco Cascina Vigna
Ore 9.00 - 19.30
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INGRESSO GRATUITO
www.comune.carmagnola.to.it Seguici su                ortofloraenatura

avrai uno sconto di 10 euro
ogni 50 euro di spesa presentando questa pubblicità

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



Scuola Agraria adiacente alla Cascina Vigna 

RIAMBIENTIAMOCI CON ORTOFLORA & NATURA 2019
A cura dei professori e degli studenti dell’Istituto Professionale
di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Baldessano Roccati”
Sezione Agraria. GRANDE NOVITÀ! Durante le due giornate
espositive la Scuola Agraria aprirà le porte ai visitatori per
sensibilizzare maggiormente il pubblico alla Cultura del 
Paesaggio. Gli studenti presenteranno laboratori, frutto 
dell’attività didattica, riguardanti: il paesaggio e il cibo con
esperimenti sul DNA; la manutenzione del territorio e le aree
ecologiche; il compostaggio; accompagneranno il pubblico
con visite guidate lungo un percorso tra le serre, il vivaio, il
frutteto, il vigneto, il prato e le aree garden. Inoltre si potrà
assistere a simulazioni di soccorso con i volontari della Croce
Rossa Italiana soprattutto sulla sicurezza e salute degli operatori
agricoli e sulla sicurezza alimentare per i consumatori.
L’ apertura della scuola avrà il seguente orario:
Sabato 6 aprile – ore 10.00/18.00
Domenica 7 aprile ore 11.00/18.00

Cortile / Parco Cascina Vigna

PUNTI RISTORO
Nel parco saranno allestite diverse postazioni di STREET
FOOD per tutti i gusti. All’interno della mostra mercato è
dedicata un’area alle eccellenze enogastronomiche.

Parco Cascina Vigna

EVENTI
Sabato 6 e Domenica 7 aprile
Dalle ore 15.30 Spettacolo di Arte Circense
Domenica 7 aprile
Gincana Cross per bambini ed adulti e Bike Test con bici 
elettriche a pedalata assistita. A cura di Cicli SF Groppo in
collaborazione con il 
Truccabimbi. A cura dei volontari del Soccorso della Croce 
Rossa Italiana di Carmagnola.

www.comune.carmagnola.to.it

Cortile Cascina Vigna

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

LABORATORI FLOROVIVAISTICI
I laboratori florovivaistici si svolgeranno all’interno della
Scuola Agraria durante la manifestazione.
Presso lo stand della scuola si potrà richiedere la visita 
guidata: “Linee guida sullo stile del Giardino all’Inglese”, tema
realizzato dai vivaisti e da alcune ditte carmagnolesi .

Tettoia Cascina Vigna

“RAVANIN E PORRO, DALL’ORTO 
AL PINZIMONIO” - 12ª Edizione

L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente
“Baldessano-Roccati”, nel cortile della cascina, illustrerà 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 ed offerti al pubblico. 

Via Poirino, 97/99 CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9716793

info@natpiu.it

By Zoogarden

Seguici su                ortofloraenatura Seguici su                ortofloraenatura

Area Monumento del Nonno

MOSTRA MERCATO DEI PICCOLI ANIMALI
Diversi operatori del settore propongono in esposizione e vendita 
animali da cortile e da affezione (conigli, criceti, diverse razze di 
volatili, ecc…). Una mostra/mercato, in un ambiente naturale, con una
cornice fresca, colorata, profumata come quella dell’ortoflora & natura
offre ai visitatori di tutte le età un momento di tenerezza e di allegria.

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
Il Museo è sede del Centro Visita del Parco Fluviale del Po – tratto
torinese. È aperto al pubblico negli orari della Mostra Mercato ed
il costo d’ingresso al Museo è di € 2.00
Il Museo allestirà in occasione di Ortoflora & Natura la Mostra
“Parco Nazionale Gran Paradiso e Parc national de la Vanoise:
natura senza confini” che si svolgerà dal 6 aprile al 12 maggio 2019.

L’INCUBATOIO ITTICO
Nato nel 2004, 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.

MOSTRE
“Parco Nazionale Gran Paradiso e Parc national de la Vanoise:
natura senza confini”
Dal 6 aprile al 12 maggio 2019
A cura del Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola
In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.
Orario: Mar./Mer. 9.00-12.30 - Gio. 9.00-12.30/15.00-18.00
Sab. & Dom. 15.00-18.00
Durante la manifestazione Ortoflora & Natura: Sab./Dom. 9,00-19,30 

“Natura - Fiori e Piante”
Concorso di disegni per classi primarie
Tettoia Cortile Cascina Vigna
Orario manifestazione

PRODOTTI PER ILLUMINAZIONE LED
Via Cesare Luda, 2 - CARMAGNOLA - Tel. 011 19885964 - Fax 011 19885965

info@leditaly.com - www.leditaly.com


