22 aprile 2015

FLORAFIRENZE DAL 30 APRILE ALL’11 MAGGIO
***

Firenze si prepara ad accogliere la mostra spettacolo di piante e fiori più importante d’Italia
nel settore del florovivaismo: dal 30 aprile all’11 maggio giardini e ambienti naturali
verranno riprodotti nell’ex complesso delle Mulina, nel cuore del Parco delle Cascine. Piante
e fiori coloreranno il polmone verde di Firenze, grazie al lavoro di oltre 400 aziende del
settore che prenderanno parte alla manifestazione.
FloraFirenze sarà testimone e punto di riferimento quale centro di proposte e di opportunità
per operatori economici, amatori e grande pubblico. Lungo il percorso che verrà allestito
alle Mulina si potrà godere dello spettacolo di giardini all’italiana, collezioni di piante di
agrumi e rose, giardini esotici, giardini bonsai e ambienti desertici; ma il vero fiore
all’occhiello sarà la monumentale fontana alta 15 metri creata all’interno dell’ambiente
tropicale posizionato al centro dell’ex ippodromo, tra liane, felci arboree e tillandsie di ogni
colore. E a soddisfare il palato ci penserà il Food Village, realizzato in collaborazione con
EnoAgriArt, un vero e proprio parco delle identità gastronomiche territoriali all’interno del
quale verranno proposte le più selezionate eccellenze agroalimentari italiane

Fonte: comunicato stampa - www.florafirenze.com

FloraFirenze, 30 April-11 May

Florence is preparing to welcome Italy’s largest exhibition-show of plants and flowers in the
field of floriculture. From 30 April to 11 May, gardens and natural environments will be
reproduced in the former Mulina complex, in the heart of the Cascine Park. Plants and
flowers will color Florence’s green lung, thanks to the work of more than 400 companies in
the sector taking part in the event.
FloraFirenze will be a witness and reference point as the center of proposals and
opportunities for businesses, enthusiasts and the general public.
Along the way that will be prepared inside the Mulina, it will be possible to enjoy viewing
Italian gardens, citrus tree and rose collections, exotic gardens, bonsai gardens and desert
environments. However, the real highlight will be the 15-meter high monumental fountain
created in the tropical environment positioned at the center of the former racecourse, with
lianas, ferns, and tillandsias of every color. And to satisfy the palate, there will be the Food
Village, in collaboration with EnoAgriArt, a veritable park of local gastronomic identity
offering an excellent selection of the best Italian foods.
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