


Venerdì 12 Maggio 2O17 
Ore 10.00  
MercatinO dei prOfuMi e dei sapOri
Apertura al pubblico, lungo il porto turistico di Torri del Benaco, 
della mostra mercato di piante, fiori e di prodotti tipici veronesi.
Ore 17.00  
inauguraziOne ufficiale e salutO delle 
autOrità

sara&giO in cOncertO
Duetto di voci liriche con il soprano sara pretegiani 
e il tenore giovanni Battista palmieri.

domenica 14 Maggio 2O17
Ore 10.00 
MercatinO dei prOfuMi e dei sapOri
Apertura al pubblico, lungo il porto turistico di Torri del Benaco, 
della mostra mercato di piante, fiori e di prodotti tipici veronesi.

Ore 11.00  
la tOrre fiOrita - gli agruMi … dalla stOria 
alle cure per il lOrO ManteniMentO
Tutorial con l’esperta di agrumi Maria Alessandra Ghellere 
dei Vivai Ghellere di Bovolone (Vr) per apprendere in prima 
persona utili informazioni per il mantenimento delle proprie 
piante di agrumi. Quali lavori compiere, quali cure e in quale 
periodo dell’anno svolgerle. 
A cura di Vivai Ghellere

Ore 14.30   
Bandiere in fiOre
Spettacolo coreografico di lanci di bandiere accompagnati dal 
rullar di tamburi e squilli di chiarine. 
A cura del gruppo Musici e sbandieratori di urbana (pd).

Ore 15.00  
la tOrre fiOrita 
cuOcadè e la felicità
Spettacolo per famiglie e laboratori dedicati alla cucina e 
all’orto con cuocadè. Cuocadè, la cuoca dei bambini, cucina 
sempre qualcosa di speciale e sembra che nelle sue ricette sia 
custodita la felicità. Personaggi bizzarri e momenti speciali si 
susseguiranno per parlare ai cuori dei bambini e degli adulti. 
Dopo lo spettacolo i bambini si divertiranno con laboratori 
dedicati alla cucina e all’orto creativo. 
A cura di www.cuocade.com.

Degustazione di prodotti culinari del territorio veronese
Risotto al basilico ed erbette del Baldo con olio d’oliva del Garda DOP

Risotto al tastasal e tarassaco del Baldo con olio d’oliva Valpolicella DOP

Prosciutto Veneto con grissini e Carta Musica all’olio d’oliva 

Bruschetta all’olio d’oliva

Bruschetta Tricolore all’olio d’oliva

Dolce alla crema di limone

sabato 13 Maggio 2O17
Ore 10.00  
MercatinO dei prOfuMi e dei sapOri
Apertura al pubblico, lungo il porto turistico di Torri del Benaco, 
della mostra mercato di piante, fiori e di prodotti tipici veronesi.

Ore 11.00 
la tOrre fiOrita - shOw cOOking 
piante arOMatiche e fiOri in cucina 
Tutorial e speciali ricette per riscoprire l’utilizzo di piante 
aromatiche, erbe spontanee e fiori officinali del Monte Baldo.
Una cucina innovativa concentrata sulle emozioni e sulle 
sorprese della natura, sulle abilità di Chef professionisti 
che hanno acquisito le competenze dello “Speziale” e dei 
tesori dell’orto botanico e del territorio circostante. Lo Chef 
alessandro tannoia della Bottega dello speziale propone 
piatti utilizzando erbe e fiori officinali dell’orto botanico del 
Monte Baldo.

Ore 15.00 
MOMentO MagicO
Giochi, animazioni e numeri di magia per il divertimento di tutta 
la famiglia.
A cura di Mago karen show.

Ore 16.00 
la tOrre fiOrita - shOw cOOking 
i piatti al prOfuMO dei fiOri
Preparazione e presentazione di alcune portate a base di fiori 
ed erbe aromatiche. 
Un modo insolito di portare i fiori in cucina proposto 
dall’originale e creativo Chef andrea cesaro. Un tutorial di 
cucina innovativa che utilizza ingredienti del territorio per dare 
sempre nuovi spunti e nuovi gusti alle nostre tavole.
A cura di andrea cesaro professore di tecniche di cucina 
Istituto “Manfredini” di Este (Pd).

Ore 17.00 
MOMentO MagicO
Giochi, animazioni e numeri di magia per il divertimento di tutta 
la famiglia.
A cura di Mago karen show.

Ore 18.00 
la tOrre fiOrita - fiOri in Musica
Performance musicale dai toni floreali eseguita con l’arpa.
Le melodie proposte accompagneranno il pubblico alla scoperta 
delle verdi colline, dei campi colorati, delle grandi foreste, 
dei laghi blu e delle scogliere a piombo sul mare d’Irlanda, 
Bretagna, Inghilterra e Scozia in un repertorio composto da 
musiche della tradizione celtica.
Evento a cura di anima keltia.

Ore 16.00  
la tOrre fiOrita 
MatriMOniO tra i liMOni
Ogni situazione richiede i fiori adatti. I floral designers veronesi 
Federico Savoia e Romina Rinaldi, presentano alcune 
soluzioni per dare un tocco di colore floreale ad una cerimonia 
nuziale da ambientarsi tra i limoni del Castello Scaligero di 
Torri del Benaco. Un tutorial utile per cogliere spunti e nuove 
tendenze per un matrimonio dalle grandi emozioni.

Ore 17.00  
Bandiere in fiOre
Spettacolo coreografico di lanci di bandiere accompagnati dal 
rullar di tamburi e squilli di chiarine. 
A cura del gruppo Musici e sbandieratori di urbana (pd).

Ore 17.30  
la tOrre fiOrita 
il “MiO fiOre” in stOffa chiffOn
Tutorial dal sapore floreale per la realizzazione di una bellissima 
rosa utilizzando alcuni pezzi di stoffa chiffon e altri semplici 
materiali. Passo dopo passo Monica Bolla realizzerà e farà 
realizzare ai partecipanti un fiore per decorare alcuni 
indumenti, ma anche alcuni angoli delle nostre case.
A cura di Monica Bolla.

Il Mercatino 
dei Profumi e dei Sapori
Mostra mercato 
di piante, fiori 
e di prodotti tipici veronesi

TUTTI I GIORNI
TUTTI I GIORNI in TORRE FIORITA


