
Tre giorni di fiori, foglie e bellezza

T O R I N O

Mostra mercato florovivaistica

18-19-20 giugno 2021
dalle 9:00 alle 20:00

PROGRAMMA

Venerdì 18 giugno 

FLOR edu - PIANETA CACAO
a cura di Davide Appendino
Con Davide Appendino, artigiano del 
cioccolato torinese, un goloso 
laboratorio per raccontare ai più piccoli 
tutti i segreti del cacao. Tra gioco e 
didattica, un vero e proprio viaggio 
esperienziale alla scoperta di uno degli 
alimenti più amati dai bambini di tutto il 
mondo, un modo per imparare 
divertendosi e mettere le mani in pasta.
da 5 a 11 anni

Sabato 19 giugno

FLOR edu - PIANETA CACAO
a cura di Davide Appendino
da 5 a 11 anni

Ore 11:00 - 12:30 
Talk -  Riforestiamo la città
presso lo Spazio Lux al 1° piano di Fiorfood 
in Galleria San Federico
Intervengono: Giustino Ballato -
Presidente Associazione Società Orticola 
del Piemonte, Elisa Campra - architetta 
paesaggista, Alessandra Aires - socia 
AIAPP Piemonte Valle d'Aosta, Alberto 
Unia - Assessore ambiente e verde 
pubblico, Maria Chiara Pastore - 
Direttrice Scientifico Forestami.

Ore 16:00 - 18:00
FLOR edu -  Alla scoperta del 
mondo del lombrico rosso della 
California
a cura di Conitalo
Con cinque cuori e sei reni, il lombrico è 
l'animale deputato a trasformare ogni 

Via Carlo Alberto
Via Principe Amedeo
Via Roma
Piazza San Carlo
Galleria San Federico

Con il patrocinio di

sponsorun evento di in collaborazione con

scarto organico in puro vermicompost, 
prezioso concime organico biologico, 
altamente fertile. Coinvolgere le nuove 
generazioni significa far comprendere 
loro l'importanza del riuso e dello scarto 
in modo consapevole. Bucce, fondi di 
caffè, fogliame possono servire per 
alimentare un organismo importante per 
l’ambiente, capace di restituire sostanza 
organica alla terra e riacquisire la qualità 
persa in anni d'uso indiscriminato di 
fertilizzanti chimici. Un mondo tutto da 
scoprire per i più piccoli, guidati da Fabio 
Barone, Presidente di Con.It.alo Srl
da 4 a 13 anni

Domenica 20 giugno

FLOR edu - PIANETA CACAO
a cura di Davide Appendino
da 5 a 11 anni

Ore 10:00 - 12:00
FLOR edu -  Alla scoperta del 
mondo del lombrico rosso della 
California
a cura di Conitalo
da 4 a 13 anni

Ore 11:00 - 12:30 
Talk -  Esempi e pratiche di 
riforestazione urbana
presso lo Spazio Lux al 1° piano di Fiorfood 
in Galleria San Federico
Intervengono: Giustino Ballato - 
Presidente Associazione Società Orticola 
del Piemonte, Elisa Campra - architetta 
paesaggista, Fabio Petrella - Agronomo 
pedologo responsabile del progetto 
Urban Forestry, Gian Michele Cerulli -  
oordinatore Unità Operativa Alberate 
Città di Torino, Roberto Bosco - Comitato 
Commercianti Via S. Francesco da Paola.

Ore 16:00 - 17:30 
Talk - Il suolo, una risorsa non 
rinnovabile
presso lo Spazio Lux al 1° piano di Fiorfood 
in Galleria San Federico
Introduce Antonio Villani - Presidente di 
Alma Italia Spa, intervengono Fabio 
Barone - Presidente di Con.It.alo Srl, 
Alessandra Ferro - Presidente di 
Bambùbio Srl.
Unico caso nel mercato italiano in grado 
di coprire l’intera filiera del bambù 
gigante, la holding Alma Italia si 
posiziona in linea con le sfide della green 
economy attraverso un modello  di 
economia circolare composto da tre 
componenti: la coltura e la gestione dei 
bambuseti di Alma Italia, l’attività di 
lombricoltura e la produzione di 
vermicompost di Conitalo per ridurre 
l'uso di agenti chimici sui campi, fino al 
consumatore finale con gli oltre 1500 usi 
del bambù, grazie al braccio 
commerciale Bambùbio. 

Scopri l’allestimento 
florovivaistico in Piazza 
Commerciale Botticelli,
via Botticelli 85.

Presso il Bistrot di Fiorfood 
Coop sarà possibile provare il 
menù speciale dedicato a Flor 
a pranzo e a cena da venerdì 
18 a domenica 20 giugno negli 
orari di ristorazione.
 
Per prenotazioni 
011 511771
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