Grande successo per la seconda edizione
Sabato 14 e domenica 15 maggio, all’interno del porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano, si è svolta la seconda
edizione di “Aregai in fiore”, la mostra mercato dedicata ai fiori ed alle piante insolite e mediterranee. Nonostante le
condizioni meteo non favorevoli, un pubblico numeroso ha visitato gli stand degli espositori, animato i laboratori
didattici ed applaudito gli spettacoli promossi nell’auditorium.
Con questa manifestazione il porto di Marina degli Aregai al Mare si è confermato come il porto più colorato e
floreale della zona richiamando visitatori da tutta la regione e dalla vicina Francia interessati a vedere ed acquistare
piante rare ed insolite, oggetti e prodotti diversi, tutti con un unico denominatore comune, l’alta qualità.
Nonostante l’aumento del numero degli espositori rispetto alla precedente edizione, gli stand si sono dimostrati tutti di
grande qualità ed interesse, grazie alla selezione effettuata privilegiando quelli del settore floricolo e riducendo il peso
di quello agro alimentare. Una scelta che si è nuovamente confermata vincente e che ha permesso al pubblico di trovare
il meglio della produzione florovivaistica del nord Italia ed effettuare abbondanti acquisti.
La mattina del sabato è stata caratterizzata dalla presenza di un grande esperto di piante e profondo conoscitore di tutte
le erbe, Libereso Guglielmi, che ha aperto la manifestazione con l’Assessore regionale, Giovanni Barbagallo,
successivamente ha inaugurato la mostra personale di acquerelli ed ha incontrato i ragazzi dell’Istituto gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, presenti con uno stand che mostrava le attività svolte.
Grande successo anche per il laboratorio curato dai Vivai Montina e dedicato agli antichi alberi da frutto, che ha
permesso ad un pubblico di attenti giardinieri di conoscere le tecniche di coltivazione e curiosità su frutti un tempo
presenti nelle nostre tavole ed oggi dimenticati.
Giancarlo Marabotti si è confermato chef di grande simpatia ed esperienze proponendo un apprezzato laboratorio di
salse al mortaio che è terminato con una deliziosa degustazione di pesto e salsa ai pinoli.
Nel pomeriggio l’attenzione del pubblico è stata catturata dalla presentazione dell’ultimo libro di Daniele Mongera,
che racconta il giardino creato da uno dei più grandi architetti paesaggisti del nostro secolo, Russel Page e dal dibattito
su come progettare il verde della propria casa con gli interventi dell’arch. Simone Ottonello, arch. Barbara Baldasso.
Domenica 15 maggio 2011 al mattino Marco Bartoli ha curato l’allestimento di un orto sinergico, rispondendo alle
numerose domande del pubblico e riscuotendo un grande successo. Grande interesse ed applausi anche per Andrea
Littardi ed il suo laboratorio dal titolo “Con il latte e con le erbe”, che ha permesso di conoscere le tecniche per
preparare il formaggio e degustare formaggette dal sapore eccellente ed antico. Il pomeriggio ha visto una grande
affluenza nell’anfiteatro ed applausi sia per il laboratorio di composizioni floreali condotto dal maestro Piccirilli sia per
lo spettacolo musica e parole con Marisa Fagnani e Claudio Porchia, che ha ripercorso la storia del festival della
canzone riproponendo le canzoni con riferimenti floreali e illustrandone aneddoti e curiosità.
Il Sindaco di Santo Stefano, Marcello Pallini, presente per tutta la durata della manifestazione ha espresso grande
soddisfazione per il successo di pubblico, sottolineando la scelta vincente di legare la promozione della città al fiore
celebrando il connubio tra il mare e la flora mediterranea ricca e profumatissima delle nostre zone. Al termine della
manifestazione insieme all’Assessore Maria Teresa Garibaldi il primo cittadino di Santo Stefano ha invitato il
pubblico a tornare il prossimo week end in occasione della seconda edizione della manifestazione dedicata alle infiorate
artistiche che si svolgerà nelle vie del centro storico del paese.
Giuseppe Dosio, responsabile della comunicazione del Gruppo Cozzi Parodi che ha promosso l’evento, ha chiuso la
manifestazione ringraziando il numeroso pubblico e tutti gli espositori per la partecipazione ed ha dato appuntamento al
prossimo anno per la terza edizione che si svolgerà sempre nel mese di maggio

	
  

