Sono iniziati i lavori di allestimento per Sassari in Fiore 2018. La più grande rassegna florovivaistica del
Nord Sardegna si prepara al taglio del nastro. L’appuntamento è venerdì 1 giugno, ore 18.00, in Piazza
Castello.
Da venerdì, per tutto il weekend, la ZTL di Sassari si trasforma in un grande giardino incantato.
Saranno 10 gli allestimenti florovivaistici ai quali spetterà il compito di stupire e affascinare cittadini e
visitatori. Oltre 80 attività commerciali e 200 operatori tra artisti, artigiani, produttori agricoli e volontari
di associazioni, animeranno Sassari in Fiore 2018 accompagnando un weekend di svago e di shopping
in centro.
Patrocinata dal comune di Sassari e costruita con il contributo dell’assessorato alle politiche agroambientali, l’iniziativa è promossa dai Florovivaisti del Nord Sardegna con il supporto organizzativo
dell’associazione CREW. Per il 2018 si confermano le collaborazioni con Fondazione Gabriele
Bacchiddu, Azienda Trasporti Pubblici ATP e Saba Italia; in più l’evento si arricchisce grazie alla
sponsorizzazione e partecipazione attiva della Coldiretti.
La manifestazione si aprirà nel cuore della ZTL; Piazza Castello si conferma location ideale per la
Mostra Mercato dei Florovivaisti e per la partenza della Marching Band Majanfè di Oristano che
accompagnerà i visitatori alla scoperta di tutti gli allestimenti. All’abbellimento delle aree verdi presenti
nella ZTL – via Brigata Sassari, piazza Rosario, piazza Cavallino de Honestis, piazza Azuni - si
aggiungono gli allestimenti di Largo Cavallotti, piazza Duomo e piazza Tola e, per la prima volta,
l’allestimento di un area privata – Palazzo Quesada al corso Vittorio Emanuele.
Le isole verdi saranno intervallate dall’esposizione di decine di artigiani e dagli associati Coldiretti che
animeranno le zone “gialle” dedicate alla promozione e degustazione di prodotti a km 0 oltre al
consueto mercatino di Campagna Amica che per l’occasione si svolgerà sia sabato che domenica
all’Emiciclo.
Attesissima la parte “baby” che anche questa edizione prevede una vasta offerta per intrattenere le
famiglie. Particolarmente atteso è l’allestimento di piazza Tola che ospiterà la “Butterfly House: biosfera
con farfalle da tutto il mondo”. Le isole verdi di via Brigata Sassari, Largo Cavallotti, piazza Azuni e
piazza Duomo saranno costantemente animate con truccabimbi, clown, laboratori e merende mentre,
per i visitatori “pets friendly” l’appuntamento è in via Enrico Costa.
La vastissima offerta in programma per Sassari in Fiore, si completa con lo shopping garantito
dall’apertura di oltre 80 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa commerciale “weekend di
primavera”.
Il programma - Ven. 1 giugno
ore 18.00 | Piazza Castello
Inaugurazione “Sassari in Fiore 2018”
Visita alle installazioni florovivaistiche accompagnati dalla marching band Majanfè di Oristano
Piazza Rosario | Azienda 2M
Piazza Cavallino de Honestis | ArteVerde e Arte&Giardini
Largo Cavallotti | Floragricola Rocchi
Piazza Azuni | Az. Agr. F.lli Arghittu
Piazza Tola | Butterfly House Olmedo e Coldiretti Nord Sardegna
Corso V.Emanuele – Palazzo Quesada | Talia di Davide Casu
Piazza Duomo | Florgarden
Via Brigata Sassari – Fontana | Isola Verde Giardini
Via Brigata Sassari | La Rosa nei Venti
ore 18.30 | Largo Cavallotti
a cura di Libreria Dessì
Inaugurazione mostra “Neografie – Lettere in Mostra”

ore 18.30 | Piazza Duomo
a cura di Florgarden con Rist. Girasole
Esibizione di showcooking
ore 19.00 | corso Vittorio Emanuele, Palazzo Quesada
a cura di Giovanni Andrea Negrotti, allestimenti Talia di Davide Casu
Mostra d’arte collettiva “Arte… in Fiore”
ore 19.00 | via Enrico Costa
a cura di Prof. Manunza, Liceo Artistico
L’artistico in Fiore – Moda, Poesia, Arti Figurative, Design
Il programma - Sab. 2 giugno
ore 8.00 – 12.30 | via Carlo Alberto
a cura di Avis e consulta comunale dell’Immigrazione
L’integrazione passa anche dal sangue
ore 9.00 – 12.00 | partenza viale Italia, parcheggio ATP
a cura di Comune di Sassari con ass. CREW e ATuttoTondo
BIMBIMBICI – la nuova fiaba della bicicletta
ore 10.30 | partenza da Piazzale dei Cappuccini
a cura di Società Botanica Italiana
Passeggiata nel verde urbano della Città di Sassari
ore 10.30 e ore 16.30 | via Enrico Costa
a cura di asd Hurricane
I bambini incontrano i cani
ore 10.30 e ore 19.00 | Largo Cavallotti
a cura di Libreria Dessì
“Di Fiore in Fiore” - Laboratorio di lettura
ore 11.00 e ore 17.00 | via Brigata Sassari
a cura di La Rosa nei Venti con Pietra Arredo di Franco Miscali
Creiamo un mosaico – laboratorio creativo
ore 12.00 | piazza Duomo
a cura di Florgarden con ATuttoTondo
BIMBIMBICI – Merenda animata
ore 12.30 | Piazza Duomo
a cura di Florgarden con Rist. Girasole
Esibizione di showcooking
ore 16.00 | Largo Cavallotti
a cura di Comune di Sassari e di CMCC presso la Libreria Dessì
AcClimatiamoci - Un approfondimento sul clima che cambia
eventi di discussione previsti per le ore 17.00 – 18.00 – 19.00
ore 17.00 | Fondazione di Sardegna
a cura di Associazione studenti Scienze Naturali Sassari
Conoscere la biodiversità urbana dal punto di vista storico, paesaggistico ed ecologico.
ore 17.00 | Piazza Rosario
a cura di Azienda 2M
“Facciamo i cupcake con i fiori” – laboratorio creativo per bambini

ore 18.00 | Corso Vittorio Emanuele
a cura di KAOS con Pura Vida Accademia Olistica con
Aromaterapia: viaggio attraverso i profumi della nostra terra
ore 19.00 | Piazza Duomo
a cura di Florgarden con Daniele Monachella e libreria Koinè
M’ama non M’ama – Racconti in fiore
ore 21.00 | via Brigata Sassari, Fontana
a cura di Isola Verde Giardini con Plus 2 Milano
Spettacolo di videoproiezioni dalla fontana sull’edificio
Il programma - Dom. 3 giugno
per tutta la giornata | Emiciclo Garibaldi
SPINOSISSIMA – XVII^ esposizione piante succulente e cactus da collezione
ore 8.00 – 12.30 | via Carlo Alberto
a cura di Avis e consulta comunale dell’Immigrazione
L’integrazione passa anche dal sangue
dalle ore 10.30 | via Brigata Sassari, Fontana
a cura di Isola Verde Giardini con Claudia Piras
Live Body Painting “4 elementi”
ore 10.30 | via Enrico Costa
a cura di asd Hurricane
I bambini incontrano i cani
ore 11.00 | Piazza Duomo
a cura di Florgarden con Daniele Monachella e libreria Koinè
M’ama non M’ama – Racconti in fiore
ore 11.00 e ore 17.00 | via Brigata Sassari
a cura di La Rosa nei Venti con Pietra Arredo di Franco Miscali
Creiamo un mosaico – laboratorio creativo
ore 12.00 | Piazza Castello, Roseto
a cura di ArteVerde e Arte&Giardini
Direttore Artistico Nicola Vandenbroele e diretto da Irene Dore
Esibizione della corale Nova Euphonia
ore 17.00 | Largo Cavallotti
a cura di Floragricola Rocchi con Maurizio Giordo
Lulù e le sue Maligie Magiche – spettacolo per bambini
ore 19.00 | Vicolo del Campanile
a cura di Ticcu Social Club con Alessandro Ponzeletti
Sassari allo Specchio pt1

Attività Collaterali presenti durante tutta la manifestazione:
Emiciclo Garibaldi
- mercato Campagna Amica Coldiretti
-

mostra ornitologica a cura dell’Associazione Ornitologica Sassarese

-

test biciclette elettriche della Eco Esco

Via Carlo Alberto:
- area family con IES eventi e ass. Petali di Carta
Via Enrico Costa
- esposizione e degustazioni Coldiretti
-

stand informativo “Circo Senza Animali”

-

Area pet friendly con il percorso di agility dog della ASD Hurricane e il battesimo della sella a
cura dell’ASD Ippica Saccargia.

Via Cavour
- esposizione e vendita piante succulente, bonsai e tillantsie,
-

esposizione e degustazioni Coldiretti

-

espositori opere dell’ingegno.

Via Brigata Sassari:
- SALOTTO HABITAT- uno spazio accogliente come luogo di pausa e ristoro per il pubblico
creato con arredi urbani “habitat immaginari” di Theatre en vol, il social store Family Affaire e il
supporto di Isola Verde Giardini.
Largo Sisini
- esposizione e degustazioni Coldiretti
Piazza Azuni
- Il Giardino Incantato di Campagna Amica: laboratorio per bambini a cura dei tutor Coldiretti con
Az. Agr. F.lli Arghittu
Piazza Nazario Sauro
- ECOVOLONTARI – stand informativo e laboratori per una corretta raccolta differenziata
Piazza Santa Caterina
- “Abbraccia la Diversità” - iniziativa dedicata ad animazione e giochi ideati dall’associazione I
Bambini delle Fate, insieme ad ANPA, Coop. Sociale Be Free e Ass.ne Fibrosi Cistica in
collaborazione con il Centro Giovani del Comune di Sassari.
Vicolo del Campanile
- Vicolo in Fiore – Buskers Show organizzato da Ticcu Social Club
Associazioni Hobbisti con esposizioni di opere dell’ingegno
Via Brigata Sassari, Piccole botteghe artigiane | Via Cesare Battisti, Ass.ne Art in Pia | Piazza Azuni,
Prendas de Ittiri e Amistade | Piazza santa Caterina, Kirghisia |
Aree food truck: piazza Rosario, Devil’s Kitchen | Piazza Cavallino de Honestis, Les Cocktails | Piazza
Santa Caterina, Sa Peltusitta.

