Coniolo Fiori 2021
Indirizzo: 15030 - Coniolo
Descrizione: Manifestazione florovivaistica tra le più note in Monferrato.
In programma il terzo weekend del mese di maggio.

Quasi tutto pronto per la XX edizione di Coniolo Fiori, l’organizzazione non si è mai fermata, malgrado le note
problematiche sanitarie legate al Covid, grazie anche al fatto che il Mercato Florovivaistico Agricolo e Alimentare come
ogni anno si svolgerà interamente all’aperto, pronto a mettere in atto tutte le norme in vigore per garantire la sicurezza
degli espositori e dei visitatori, come la misurazione della temperatura corporea agli ingressi, il contingentamento degli
ingressi, il maggiore distanziamento tra gli espositori per evitare assembramenti presso gli stessi, la presenza in ogni
stand di gel igienizzante e la presenza di personale adibito alla verifica del rispetto delle norme che saranno in vigore.
Coniolo Fiori nato nel 2001 come evento caratterizzante la kermesse Riso & Rose in Monferrato, è organizzato dal
Comune di Coniolo, guidato dal sindaco Arles Garelli, dalla Associazione Coniolo è…, presieduta da Cristiano Cortello,
con la collaborazione di Agostino Giusto, per la sua esperienza nel mondo del florovivaismo. In questo difficile 2021 si
torna a mettere al centro la qualità delle piante e dei fiori, con tutto quello che gli ruota intorno, ma anche la
valorizzazione delle produzioni agroalimentare, con particolare riguardo alle piccole realtà del territorio. L’elenco degli
espositori florovivaistici è sicuramente di alto livello, saranno presenti molti dei più conosciuti partecipanti alle più
importanti manifestazioni nazionali, a partire dai Vivai Pozzo di Cavaglià, che presenteranno una ricca collezione di rose
della David Austin Roses, ma anche di altri famosi ibridatori europei ed americani, come pure le loro splendide ortensie.
Parlando di rose antiche e arbusti da bacca, ecco la presenza dell’azienda di Maurizio Feletig, presente il Vivaio Buffa
specializzato in Peonie, il Vivaio dei Fratelli Gramaglia, che presenteranno piante orticole, aromatiche, officinali ed edibili
non comuni, altra notevole presenza quella del vivaio Il Peccato Vegetale, specializzato in erbacee perenni e non solo,
come non potranno mancare Liviana e Giuseppe del Vivaio Liviana Nifantani, con i loro arbusti particolari, altra presenza
oramai “storica”, le ricercate fioriture annuali della Floricoltura Graziella di Ciriè, mentre per la prima volta sarà presente
Gardenesque con piante erbacee, fiorite, ricercate, giovane azienda nata nella vicina Monteu da Po, per la prima volta
anche gli Officinali della Collina, con piante di lavanda e rose, ma soprattutto con i loro prodotti alle rose e alla lavanda .
Purtroppo la situazione di incertezza fino a poche settimane fa, non permetterà la presenza di Vittorio Barni di Rose
Barni, ma si potrà trovare una ricca collezione di rose create dalla storica famiglia di ibridatori toscani, presso lo stand dei
Vivai Varallo, a completare le tipologie di piante e fiori, si avrà la presenza di espositori specializzati in piante acquatiche,
piante grasse e succulente, orchidee e altro ancora che potrete scoprire visitando i circa 30 stand florovivaistici nelle
giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio.
(agg. 13 aprile 2021)

Ph. credit ATL Alexala
Per info: Comune di Coniolo
E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it
Dal: 15-05-2021

Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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