
Acqui Terme  24 - 25 maggio 2014
lungo Corso Bagni, dalle ore 9,30 alle 19,30

S E C O N D A  E D I Z I O N E

Mostra mercato di piante, fiori e ortaggi, incontri con esperti e studiosi, novità librarie di giardinaggio,
laboratori di manualità per adulti e bambini …e tanti fiori anche in cucina.

COMUNICATO STAMPA N. 1
Il futuro è un fiore nel piatto (oltre che in giardino)

L’assessorato al Commercio del Comune di Acqui Terme, in stretta collaborazione con il Settore
Verde Pubblico annuncia per l’ultimo fine settimana di maggio la seconda edizione di Flowers &
Food, un evento che trova la sua originalità nell’approccio speciale alle piante e ai fiori.  La mostra
mercato di giardinaggio lungo tutto corso Bagni e gli eventi culturali in tema avranno infatti un
appetitoso coronamento  in tavola.  Durante il fine settimana il ristorante della manifestazione,
dislocato in prossimità di piazza Italia e curato della ProLoco di Ovrano e dal suo superbo chef,
offrirà ai giardinieri gourmet piatti raffinati che hanno come ingredienti i fiori.

L’idea è stata sperimentata lo scorso anno incontrando un grande successo, così per questa seconda
edizione di Flowers & Food le proposte saranno ancora più numerose e stupefacenti. Si tratta di
fiori che hanno una importante valenza ornamentale e per questo trovano accoglienza nei giardini
ma, a sorpresa, non solo sono commestibili, ma possono diventare protagonisti o comprimari di
piatti dai sapori speciali: pratoline, viole del pensiero, garofani, nasturzi, fiordalisi, begonie, bocche
di leone…
In realtà in tutto il mondo gli istituti di ricerca stanno valutando il contenuto nutriceutico dei fiori, in
quanto in futuro potrebbe rappresentare  una importante fonte di sali minerali per l’alimentazione
umana. Altri fiori stanno dimostrando inaspettate virtù medicinali, per esempio il crisantemo come
antitumorale. E allora: perché considerarli solo nella loro veste ornamentale?

I fiori saranno protagonisti su tutti i fronti, con il leit motiv della gastronomia a loro connessa. La
mostra mercato offrirà per esempio centinaia di varietà di rose coltivate in Liguria e il famoso
sciroppo di rose della Valle Scrivia, la vastissima collezione di erbe aromatiche di un produttore
specilizzato toscano, le lavande biologiche del Monferrato e le dolcezze che regalano (miele,
cioccolato, biscotti, confetture…), la sconfinata collezione di spezie di un esperto della Val
Chisone, che per l’occasione arricchirà il suo banco di vendita con una collezione di petali essiccati
per aromatizzare i piatti.

Per tutti gli altri, per chi ancora non ha ceduto all’invito dell’arte gastronomica e delle piante che
nutrono il mondo (tema dell’Expo tutta italiana del prossimo anno), le offerte di Flowers & Food ad



Acqui Terme sono anche molte altre: presentazione di libri, laboratori per bambini, conversazioni
con architetti e agronomi, visite guidate al birdgarden del castello, navetta gratuita per la visita del
giardino di Villa Ottolenghi e sconto sul biglietto di ingresso, serata gong... Un appuntamento tutto
in nome dei fiori nello scorcio di maggio in cui impercettibilmente la primavera cede il passo
all’estate.

Info
- La manifestazione si svolge lungo tutto corso Bagni e nei giardini del Liceo Classico da sabato 24
maggio alle ore 9.30 a domenica 25 maggio alle ore 19. Nessun costo di ingresso.

- Ristorante, laboratori, il punto conversazioni con aperitivo dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme
e l’info point si trovano all’estremità di Corso Bagni prossima a piazza Italia.

- Ufficio Commercio Comune di Acqui Terme, tel. 0144-770254, commercio@comuneacqui.com
  Per la stampa: Mimma Pallavicini, tel 015-641700 e 328-4760791,
mimma.pallavicini@gmail.com


