
 

“Zucca in piazza”, nona edizione, Rocchetta di Cengio, da venerdì 18 a

domenica 20 ottobre
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“Medici delle piante”
tra gli stand di Celle

Si apre sabato 28 settembre, a Celle

Ligure, Fiori Frutta Qualità rassegna sulle

piante da frutto e da fiore ideata dal

Comune di Celle  e il Consorzio Promotur

con la collaborazione della Regione

Liguria, Provincia di Savona e il CerRSAA-

Centro Sperimentazione e Assistenza

Agricola di Albenga. L'edizione di quest'anno è dedicata alla frutta antica in

particolare alla specie endemiche del territorio, tema che verrà trattato nella

mostra Frutti antichi, con esposizioni di piante, acquarelli botanici e riproduzioni

realizzate con l'antica tecnica della cartapesta.

L'evento si apre sabato mattina alle 10,30 con l'incontro sul tema "Luppolo e

altre aromatiche del territorio per prodotti a “km zero” presso lo stand del

CeRSAA (il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  camerale di

Albenga); segue alle 11,30 la dimostrazione di decorazione floreale di frutta a

cura del Garden Club di Savona Spazio Incontri. Nel pomeriggio  alle 15,30

presentazione dalle collane editoriali e conversazioni verdi a cura

dell'Associazione Maestri di Giardino con la presentazione dell'ultimo libro " Il

mal di fiori" di Didier Berruyer. Domenica 29 alle 11,30 è in programma la

dimostrazione di decorazione floreale di frutta a cura del Garden Club di

Savona  e nel pomeriggio, alle 15,30 presentazione del libro “Un anno con la

luna” di Lisa Paolucci.

Per tutte e due le giornate ci saranno spazi dedicati alla degustazione, alle

12,30 e alle 17, con le antiche salse liguri al mortaio svelate da Giancarlo

Marabotti due volte finalista campionato mondiale pesto genovese al mortaio e 

incontri di approfondimento sul tema della piante da fiore e da frutto come

l'iniziativa  S.O.S. Il dottore risponde ... sportello Fitosanitario che prevede la

presenza di un esperto del CeRSAA per tutta la durata della manifestazione, per

rispondere e risolvere le emergenze di salute delle nostre piante. Un garden

coach, un esperto del verde, sarà disposizione nelle due giornate per un tour

guidato presso i migliori vivaisti per far conoscere al pubblico la differenza tra

produttori e rivenditori e scegliere le varietà adatte per il proprio spazio verde e

presso lo stand dei Vivai Montina, sarà a disposizione dei visitatori un servizio di

innesto immediato della tua varietà di pianta da frutto su porta-innesti coltivati in

vaso. Nelle due giornate dell'evento il Fai propone la visita guidata alla scoperta

delle  Maioliche di Farmacia dell'Hospitale di Celle Ligure.
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