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“Ci sono fiori dappertutto per chi è capace di vederli” (Matisse) 

 

L’Aquila 10 marzo 2023 

 

  

    Gentile Espositore, 

 

siamo lieti di invitarti per l’esposizione/vendita dei tuoi prodotti, purché attinenti alla tematica della 4° edizione, 

della         

   Mostra/Mercato e Creatività 

“L’AQUILA IN FIORE”  

(Arte e la Terra) 

Domenica 7 maggio  

Parco del Castello Cinquecentesco - L’Aquila 

 

“L’Aquila in fiore” è una Manifestazione che mette al centro il FIORE e i suoi derivati. 

Prevede l’esposizione/vendita di piante, fiori, erbe officinali, prodotti dell’orto e della terra di montagna e di 

prodotti derivati: cosmesi vegetale, oli essenziali, prodotti dell’alveare, marmellate e sciroppi, liquori ecc. ecc. 

Ampio spazio sarà riservato all’Artigianato artistico e handmade con creazioni riconducibili al Fiore e al suo 

mondo. 

“L’Aquila in fiore” però vuole essere anche un evento sociale, culturale ed artistico. 

L’iniziativa prevede inoltre, numerose attività collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini. 

Sono apprezzate lezioni dimostrative da tenere ai propri stand, in tal caso, è opportuno comunicare gli orari per il 

loro inserimento nel programma ed eventuale pubblicità. 

 

 

La documentazione (Regolamento e Modulo di Partecipazione) è scaricabile sul sito www.bambinidiieriedioggi.it 

(in alternativa è possibile richiederla tramite WhatsApp ai numeri indicati nei CONTATTI) e dovrà essere inviata 

entro il 10 aprile 2023 a segreteria@bambinidiieriedioggi.it  

 

CONTATTI 

Per ogni esigenza ed informazione, l’Espositore potrà rivolgersi: 

- per e-mail a info@bambinidiieriedioggi.it 

- telefonicamente ai Sig.ri: Antonella 340 32 65 747 - Cinzia 348 37 19 506 - Vittorio 338 76 55 567 

 

L’Ente Organizzatore si riserva di selezionare gli Espositori sulla base della qualità della proposta e della data di 

arrivo della domanda di partecipazione 

 

Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.      

       Cinzia Leopardi 
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