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La mostra mercato nel cuore della città 
 
 
Torna la mostra mercato Flor14, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, nel pieno centro di 
Torino. Organizzata dall’Associazione Nuova Orticola del Piemonte in collaborazione con 
Associazione Greencommerce e sostenuta dalla Camera di commercio di Torino, Flor è 
ormai un appuntamento fisso per i torinesi e non solo, per un fine settimana dedicato a 
piante, fiori, ortaggi, sementi, attrezzature per il giardinaggio, arredi da giardino, per imparare 
a coltivare il verde ornamentale e commestibile. Anche quest’anno la location è il cuore della 
città, nella zona pedonale di via Carlo Alberto e Piazza Carlo Alberto, una vetrina prestigiosa 
ed elegante del centro storico per ospitare una mostra mercato con le eccellenze vivaistiche 
piemontesi e nazionali. Una location, già molto apprezzata nelle edizioni precedenti, che 
attira moltissimi visitatori e appassionati di verde.  
Sono più di 120 gli espositori, provenienti da tutta Italia: dagli agrumi siciliani alle piante 
alpine (genepy, stella alpina), dai profumi del mediterraneo con olivi, bouganville e gelsomini 
ad alberi e arbusti come aceri, camelie, azalee, rose, ortensie; piante rampicanti (glicini, 
clematis, rose rampicanti…), ideali per abbellire spazi urbani su terrazzi e balconi ma anche 
piante da appartamento, come le classiche orchidee. Passeggiando tra gli espositori sarà 
possibile scoprire piante rare e insolite, piante tropicali e piante acquatiche, ma anche 
oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie, per 
completare una vera e propria “cultura del verde”.  
"Questa nuova edizione di Flor – dichiara l’Assessore Enzo Lavolta - è una importante 
occasione per ricordare alla cittadinanza quanto la qualità della vita nelle nostre città sia 
anche fortemente determinata dalla cura e dall'attenzione rivolta al verde pubblico. Ed è 
nostra ambizione, ad esempio con il progetto TOCC - Città da coltivare, quello di realizzare 
un nuovo modello per un vivere cittadino maggiormente legato al contatto con la natura e con 
la terra, anche con ricadute positive dal punto di vista ambientale, ecologico ed, 
auspichiamo, anche economiche" . 
Durante i giorni di Flor14, sarà allestita nel cortile interno della sede storica della Camera di 
commercio di Torino, in via Carlo Alberto, la “Casa Vegetale”, un’installazione curata 
dall’Arch. Alessandro Fassi, specialista di bioarchitettura, e Greengrass Srl per illustrare i 
benefici dell’utilizzo in edilizia di materiali naturali, principalmente a base vegetale e filiera 
corta locale. 
“La sede istituzionale della Camera di commercio è sempre più spesso aperta al pubblico per 
accogliere mostre ed eventi di diverso argomento - ha ricordato il Presidente camerale 
Alessandro Barberis. - Mentre in questi tre giorni al Piano nobile esponiamo le opere della 
mostra “Il talento delle donne”, il cortile juvarriano sarà contemporaneamente il palcoscenico 
per mostrare e visitare in prima persona un prototipo di Casa Vegetale, esempio di come sia 
possibile costruire con materiali alternativi e con un’attenzione particolare alla sostenibilità e 
al rispetto dell’ambiente. Si tratta di un filone molto attuale nel campo dell’edilizia, un settore 
che cerca nella crisi soluzioni sperimentali e d’avanguardia per rinnovare la propria offerta”. 



 
La “Casa Vegetale” è un paradigma del costruire sostenibile, un approccio caratterizzato 
dalla massima rinnovabilità ed ecologicità. Il concept dimostrativo è costituito, 
prevalentemente, da materiali di origine vegetale, completamente rinnovabili, e in gran parte 
di produzione locale piemontese, con impatti ambientali molto ridotti in termini di produzione 
e di trasporto. I materiali utilizzati sono sani e semplici, bio-ecologici: necessitano di consumi 
energetici contenuti per la loro produzione e non rilasciano emissioni inquinanti all’interno 
degli ambienti. Per questo sono comunemente riconosciuti, in bioedilizia, come “compatibili 
con la vita”. 
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