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Comitato Folcloristico via Zara – Baruccana 

Sede: via Zara – Seveso (MB) 

Tel. 3405263379 
 

 

“Seveso in fiore..e non solo!” – edizione 2015 

 

Con la presente siamo lieti di presentare la manifestazione 

“Seveso in fiore…e non solo!” che si terrà nei giorni sabato 18 e 

domenica 19 aprile presso il prestigioso parco regionale “Bosco 

delle querce di Seveso e Meda” (www.boscodellequerce.it).  

 

La manifestazione negli anni passati ha avuto ottimi risultati 

tanto da attirare espositori e visitatori internazionali. Dopo 

alcuni anni di pausa, quest’anno si è ritrovata la voglia e 

l’esigenza di riorganizzare una manifestazione di questo 

carattere ma con importanti novità e cambiamenti che daranno 

la possibilità ad espositori e visitatori di conoscere la natura e 

l’agricoltura sotto tanti punti di vista.  

 

L’evento ha una cornice importante: quella del Bosco delle 

Querce, e proprio per questo si vuole dare alla manifestazione 

un’impronta diversa per poter trasmettere a chi ne farà visita 

l’amore e il rispetto della terra da cui si ha avuto origine.  

 

A questo proposito diverse saranno le realtà presenti: 

 produttori florovivaistici 

 aziende agricole con i loro prodotti 

 fattorie didattiche con laboratori e battesimo della sella 

 cooperative agricole 

 associazioni benefiche 

 fioristi 

 laboratori manuali per adulti e bambini 
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 mostre di fotografia e di opere pittoriche 

 mostra di attrezzi e macchine agricole d’epoca 

 istituti scolastici ed enti pubblici 

 giardinieri 

 esibizione di ballo country 

 hobbysti 

 visite guidate al bosco delle querce 

 

L’ingresso per il pubblico alla manifestazione è gratuito e libero 

e osserverà i seguenti orari: 

Sabato 18 aprile dalle 13 alle 19 

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 19 

 

Saranno presenti punti ristoro per espositori e visitatori. 

 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sevesoinfiore.it e per 

qualsiasi informazione contattarci alla mail info@sevesoinfiore.it 

o al numero 3405263379 
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