
Fiera🍀&🌸Fiori 

Mondovì celebra la primavera dei balconi e dei giardini 
 

Prima edizione 
nell’ambito della sessantaduesima edizione della Fiera di Primavera 

Mondovì (CN), rione Breo  
via Marconi,  p.zza S. Pietro e p.zza Cesare Battisti, via S. Agostino, p,ssetta Moizo,  

p.zzetta  Comino, via Piandellavalle., parte bassa di p.zza Santa Maria Maggiore  

15 e 16 aprile 2023 dalle ore 9 alle 18.30 

 
COMUNICATO  STAMPA 

Nel fine settimana del 15 e 16 aprile prossimo la sessantaduesima edizione della “Fiera di 
primavera” di Mondovi, città in provincia di Cuneo, si animerà di una nuova iniziativa che vede 
protagonisti fiori, piante e giardini. Si chiamerà “Fiera e fiori di primavera” e si svolgerà 
contemporaneamente alla fiera tradizionale, utilizzando il centro storico del rione Breo in un 
percorso di strade, piazze, palazzi antichi e chiese che raccontano un passato storico importante e 
una recentissima riqualificazione. I fiori, messaggeri di bellezza e cultura, serviranno proprio a 
festeggiare il recupero del tessuto urbano, per trasformarlo in un salotto elegante e vivibile che 
dà lustro alla primavera monregalese.  
La formula che è stata messa a punto va al di là delle consuete mostre mercato di settore. Oltre 
alle bancarelle di piante e prodotti per il giardinaggio, sono stati programmati infatti laboratori 
creativi e conferenze, degustazioni e giochi per ragazzi, insomma una festa delle piante a tutto 
tondo, con una “piazza delle erbe” un “posto delle fragole”, un “salotto dei fiori”. Le attività 
previste verranno svolte anche in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, ente nato nel 
1867 e diffuso in tutta Italia per promuovere l’innovazione agricola, di cui quello di Mondovì è 
rimasto il solo ancora operativo. A “Fiera e Fiori” saranno presenti note personalità del 
giardinaggio nazionale, compreso il maestro giardiniere bolognese Carlo Pagani, che proprio a 
Mondovì quel giorno festeggerà il suo compleanno.  
Dice l’assessore alle manifestazioni Alessandro Terreno: “E’ tempo di valorizzare con rinnovata 
attenzione alla natura e alla bellezza il grande patrimonio di storia, architettura e paesaggio che 
possediamo. Desidero che questa nuova iniziativa serva a riempire di fiori i nostri balconi e i 
giardini, ma anche a riconoscere il ruolo di primo piano dell’agricoltura e del florovivaismo nel 
monregalese e nella provincia di Cuneo”.  
 
Con preghiera di pubblicazione 
 
Info 
Fiera & Fiori di primavera 
Mondovì, rione Breo – centro storico riqualificato 
Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 
Dalle ore 9 alle 19 e “fuorifiera” in varie zone della città  
turismo@comune.mondovi.cn.it  tel. 0174.559271 
Uff. Informazioni e Accoglienza Turistica Mondovì' 0174.330358  iatmondovi@visitcuneese.it  


