SEMINAT 2021: Un’edizione all’insegna della ripartenza.
Dal 5 al 7 Marzo 2021 Piacenza si tinge di verde per la 39^ edizione di Seminat, storica mostramercato dedicata a piante da giardino, ornamentali, da frutta, aromatiche e officinali.
Ma non solo, Seminat ospita anche un’ampia selezione di sementi: sia per colture floricole che orticole,
attrezzature per il settore sementiero e vivaistico, mobili e complementi d’arredo per giardini, balconi
e terrazzi.
In contemporanea con Apimell, mostra internazionale dedicata all’apicoltura, e Buon Vivere, salone
enogastronomico, Seminat porterà nei padiglioni espositivi del quartiere fieristico piacentino (a 500 m.
dal casello di Piacenza Sud dell’Autostrada A1), un vero e proprio angolo verde dedicato sia ai
professionisti che operano nel settore e desiderano creare una rete di nuovi contatti, che agli amanti
del giardinaggio e appassionati di frutticoltura alla ricerca di prodotti di qualità e curiosi di scoprire le
ultime novità.
Seminat 2021 si preannuncia un appuntamento imperdibile grazie alla presenza degli espositori storici,
punti di riferimento per chi ama e lavora con il verde, e alle nuove realtà provenienti da tutta Italia.
A completare la proposta troviamo gli eventi collaterali che prenderanno vita attraverso i “laboratori”
dedicati sia agli esperti del settore sia a chi è alle prima armi e decide di iniziare un percorso più
naturale dando una svolta “bio” alla propria vita.
Avere un piccolo spazio verde dove rilassarsi o un orto verticale sul proprio balcone può essere una
preziosa risorsa e un momento dedicato al nostro benessere psico-fisico.
Seminat 2021 offre ai visitatori la possibilità di frequentare corsi per la gestione di un frutteto o di un
orto e la trasformazione dei prodotti da essi ricavati oppure, per i più esperti si affronteranno
tematiche come l’utilizzo dei droni in agricoltura, la messa a dimora degli alberi da frutto e le
coltivazioni biologiche.
Per chi è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo è inoltre previsto un laboratorio di Kokedama, antica
arte giapponese che oggi unisce design e sostenibilità.

INFORMAZIONI GENERALI
5.6.7 marzo 2021 venerdì, sabato e domenica: ore 9.00 - 18.30
Ingresso: € 10.00
Dove: Piacenza Expo, Via Tirotti, 11 - 29122 Piacenza – tel. 0523 602711
www.seminat.it

