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COLORI  E PROFUMI

Fiori Frutta Qualità
Celle si trasforma
in un giardino
davanti al mare
Si possono trovare piante rare e antiche
ma anche bulbi, sementi e zucche decorative

Mario Schenone

Oggi e domani, dalle 10 al tra-
monto, il centro storico di Cel-
le si trasforma in un giardino
ricco di colori e profumi in oc-
casione di "Fiori frutta quali-
tà". Con una full immersion
di due giorni per conoscere
ed apprezzare la migliore se-
lezione di piante da vivaio e i
metodi naturali per coltivar-
le. In questa quindicesima
edizione, un centinaio di
espositori anima nel week
end un percorso dove si pos-
sono osservare, apprezzare e
acquistare piante poco note
da orto e da frutto, rare, inso-
lite e curiose. Non mancano
proposte di sementi, bulbi, at-

trezzature per il giardinag-
gio, vasellame, editoria spe-
cializzata, arredo da giardi-
no, giochi, e lampade ad ener-
gia solare. In esposizione e
vendita ci sono pure pregiate
qualità di frutta e ortaggi,
con particolare attenzione a
ciò che appartiene alla tradi-
zione, che riporta a sapori di-
menticati.
Con prodotti espressione

delle diverse identità territo-
riali italiane, in particolare li-
guri, sinonimo di eccellenza,
come la patata quarantina,
l'aglio di Vessalico, l'albicoc-
ca di Valleggia, il chinotto, il
cavolo navone. Frutta, zuc-
che, bacche, peperoncini, co-
lorano le due giornate al rit-
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mo antico della natura, nel
suo eterno avvicendarsi delle
stagioni. Nel programma di
"Fiori frutta qualità" ci sono
conferenze e dimostrazioni.
E nella biblioteca Pietro Co-
sta da vedere "Creuze", espo-
sizione per immagini, oggetti
e parole, a cura di Maurizio
Sentieri. Per raccontare il ter-
ritorio ligure, e l'alimentazio-
ne mediterranea, in una sinte-

si tra sensibilità ambientale,
benessere, stile di vita.
Ma non è tutto. Nella flori-

coltura Vivai Michelini di Bor-
ghetto da oggi al23 ottobre si
tiene il settimo "Garden festi-
val d'autunno", promosso
dall'Associazione italiana
centri giardinaggio. Que-
st'anno l'obiettivo è di far ri-
flettere sul significato di rige-
nerare. —
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