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MOSTRA MERCATO DI FLOROVIVAISMO
Giardini pubblici di Spello

Giunge alla sua quinta edizione la mostra mercato di florovivaismo “Giardini in fiore”,
organizzata a Spello in occasione delle Infiorate del Corpus Domini.

Allestita nei giardini pubblici che si trovano ai piedi del borgo medievale, la mostra resta aperta
con orario continuato dalle ore 10 di sabato 5 giugno alle ore 22 di domenica 6 giugno,
andando ad arricchire di idee e di curiosità la suggestiva e artistica “
Notte dei Fiori
” di Spello.

Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai professionisti del verde, con un ricco
assortimento di produzioni tipiche e di qualità provenienti dall’Umbria e da altre regioni italiane:
piante grasse, specie da collezione e piante carnivore, le particolarissime tillandsie,
pelargonium a foglia odorosa e gerani in genere, piante mediterranee e tropicali in vaso, rose
protee, piante di agrumi eduli, ornamentali e di interesse storico, nonché produzioni e collezioni
di lavande aromatiche.

E inoltre, nell’ambito delle decorazioni e dei complementi di arredo esterno: produzione
artigianale di terrecotte, manufatti unici ed originalissimi creati da artigiani locali e non.
Informazioni e prenotazioni:
Francesca Rossi 334-8991669- francesca@tgceventi.it
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Gli espositori:
* Az. Agricola Barberis , Vallecrosia (IM)
* Bazar orientale, Madone (BG)
* Ceramiche Angeli, Gualdo Tadino (PG)
* Creativendoleria, Spello (PG)
* Fiori e Colori di Elena Guerra, Milano
* Francesca Bastioli, Foligno (PG)
* Hannibal plants, Viterbo (VT)
* Il Lavandeto di Assisi, Assisi (PG)
* Il Pungivendolo, Bagnaia (VT)
* Italsementi, Rassina (AR)
* La Rosa del Borghetto, Perugia
* Lemonbar, Pieve di Soligo (TV)
* Le Rose bijoux, Fregene (RM)
* Lumen, Spello (PG)
* Orchidee Pontine, Pontinia (LT)
* Paolini Legnami , Spoleto (PG)
* Piera Sebastiani, Viterbo
* Plantas y Viento, Milano
* Signia tartufi, Segni (RM)
* Silvana Corsi, Verona
* Spezie ed erbe curative del Dott. Fumo, Scheggino (PG)
* Studio Xilema di Massimo Di Stefano, Perugia
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