
Sabato 1 e domenica 2 Giugno 2019 dalle 9 alle 20 a S. Giorgio di Piano 

In concomitanza de Il VERDEPIANO 2019 si svolgerà la prima 

InVasata - Area scambio di piante tra appassionati 

La nota manifestazione dedicata al vivaismo di qualità, oltre alla consueta presenza dei più importanti vivai 

di piante ornamentali,  da quest’anno si arricchirà di un’area interamente dedicata all’esposizione e allo 

scambio di materiale vegetale autoprodotto, che vedrà protagonisti privati collezionisti e pubblico. Piante, 

semi, talee, muschi, lieviti madre, minerali, oggetti d’arte a tema floreale e arredo artigianale per il verde 

potranno essere ammirati da tutti ed eventualmente scambiati tra gli interessati. Per chiunque vorrà 

partecipare gratuitamente alla mostra-scambio, basterà compilare un semplice modulo che si potrà trovare 

presso la biblioteca Comunale o scaricabile direttamente sul sito del comune di San Giorgio di Piano 

(https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/il-verde-piano/ ) 

QUEST’ANNO POTRAI ESSERE ANCHE TU PROTAGONISTA! 

Sia i vivaisti che le mostre mercato di settore non sempre offrono tutto: varietà dimenticate o specie rare  

che magari cerchiamo da anni possono trovarsi nascoste… E se quel seme o quella pianta l’avesse 

semplicemente il nostro vicino di casa, perché non metterla a disposizione? 

La nuova edizione della fiera de Il verdepiano cambia completamente veste: durante la manifestazione il 

centro storico di San Giorgio di Piano si trasformerà in un grande contenitore all’interno del quale ogni 

appassionato e/o collezionista di verde ornamentale potrà allestire un piccolo spazio nel quale esibire le 

sue meraviglie e potrà a sua discrezione condividere, scambiare, o offrire il proprio materiale da collezione 

con chiunque fosse interessato. Il materiale di scambio sarà autoprodotto e non avrà scopo di lucro.  

Saranno invitate tutte le Associazioni di piante rare e inerenti alle tematiche vegetali e ambientali, nonché 

riviste, comitati e blogger di settore.  

Il Centro storico di San Giorgio sarà un’InVasata di piante!  


