
MOSTRA MERCATO “TRIESTE IN FIORE” –TROFEO “FIORE D’ORO”

Viale XX Settembre, – Trieste (TS)1

8 - 26 marzo 2023 

 

Ritorna  con  molte  novità  dedicate  al  settore  florivivaistico  la  tradizionale  manifestazione  di

primavera “Trieste in Fiore”, che abbellirà con piante, fiori e arredi, con  stand dedicati alla

cura di giardini e balconi in Viale XX Settembre. Abbinato alla manifestazione, il concorso “Il

Fiore d’oro”: giunto alla  XIX edizione,  premierà la  creazione floreale più bella  e originale.

Molte  anche  quest'anno  le  iniziative  parallele,  con  dimostrazioni,  laboratori,  incontri  per  i

bambini con sorprese a tema e consigli utili per tutti da parte di esperti. 

Taglio del nastro, venerdì 18 marzo alle ore 11.00 in Largo Bonifacio.

 

Sono invitati a partecipare commercianti e artigiani  con fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi,

orticultura,  vivaistica,  attrezzature  per  il  giardinaggio,  vasi,  arredo giardino,  oggetti  e  accessori

attinenti il periodo, essenze, erboristeria e fiori secchi. Anche quest’anno punta a confermarsi  un

appuntamento  atteso  e  apprezzato  da  turisti  e  appassionati  del  giardinaggio  e  che  rappresenta

un’ulteriore occasione per valorizzare l'area di viale XX Settembre, favorendo anche l’attività dei

vicini negozi e esercizi della zona. 

La manifestazione si caratterizza per la sua particolare componente scenografica: per una settimana

Viale XX Settembre si trasformerà infatti in un vero e proprio giardino fiorito, con la sistemazione 

di aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno ai gazebo e agli stand espositivi. L’elemento floreale è

infatti parte essenziale dell’iniziativa. Così in Largo Bonifacio, ingresso della manifestazione, sarà

allestito un giardino con decorazioni e fiori che celebreranno idealmente l’inizio della primavera e

sistemato. Manufatti e fioriere addobberanno tutte le intersezioni del Viale con le vie traversali  e

una  particolare  illuminazione  colorata  farà  da  cornice  ai  due  ingressi  principali.  Dopo diciotto

edizioni,  questo evento  è  ormai  diventato uno degli  appuntamenti  annuali  più attesi,  sia per  il

gradimento  dei  cittadini  che  come momento  di  arricchimento  culturale  non  solo  per  la  nostra

provincia,  ma  per  tutta  la  regione  con  richiamo anche  dalle  nazioni  contermini,  considerata  la

sempre crescente partecipazione di produttori  e  aziende agricole provenienti  da svariate regioni

italiane.  Si  tratta  di  una  delle  poche  manifestazioni  di  questo  genere  aperte  al  pubblico

gratuitamente, da visitare anche più volte per ammirare le piante esposte o chiedere consigli agli

esperti sulle cure per le piante e confrontarsi con le novità del settore. 

In 19 edizioni, la rassegna è diventata un preciso punto di riferimento sia per gli addetti ai lavori,

che grazie alla massiccia presenza di visitatori da tutta la regione e oltre possono godere di un

notevole impulso economico, che per i cittadini, attratti dalle novità sempre presenti e incuriositi

dagli  eventi  di  contorno,  dedicati  alla  conoscenza  e  all'approfondimento  delle  tematiche

florivivaistiche e ambientali. 
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