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orto, giardino e campagna
Sede: Quartiere Fieristico ModenaFiere
viale Virgilio 70 - Modena

ModenaFiere
3-4 marzo 2018

Come arrivare: Autostrade A1 e A22, uscita Modena Nord,
seguire indicazioni “Fiera”
Date: sabato 3 e domenica 4 marzo 2018
Orari: dalle 9.30 alle 19
Organizzazione: ModenaFiere srl
viale Virgilio, 58 - 41123 Modena
tel. 059 848380 - fax 059 848790
info@verdipassioni.it

in concomitanza con

www.verdipassioni.it
sponsor:

la nuova
edizione 2018:
conferme e
crescita
Verdi Passioni è la fiera del vivere verde:
una mostra mercato dedicata alla cura
dell’orto e del giardino, agli animali e al
green Style.
Con una strizzatina d’occhio all’agricoltura
amatoriale e un intero padiglione riservato
agli animali esotici e da compagnia, Verdi
Passioni propone tutto ciò che occorre per
trasformare un fazzoletto di terra o il balcone
di casa in un sontuoso giardino o in un orto
prodigioso, il necessario per la cura e
l’alimentazione degli animali e una vasta
offerta di prodotti “green”.
Piante, fiori, bulbi, attrezzatura, arredo e
decorazione per esterni, attrezzatura per il
campeggio e per la vita e il tempo libero
all’aria aperta sono solo alcune delle proposte
che anticipano i trend della primavera 2018.

In programma sabato 3 e domenica 4 marzo a
ModenaFiere, Verdi Passioni è l’appuntamento
clou per i pollici verdi e gli amanti degli animali.
L’evento giunto alla 6° edizione, si annuncia
divertente e stimolante grazie a laboratori e
workshop creativi gratuiti e aperti al pubblico.
Con la collaborazione di esperti, Verdi Passioni
asseconda l’ispirazione del momento e
l’ambizione del giardiniere, e insegna come
realizzare decorazioni floreali, orti verticali,
giardini pensili, spazi zen e romantiche verande,
come rinnovare e curare il giardino e l’orto di
casa, come potare secondo tradizione, come
coltivare bio e come curare gli animali di casa.
Verdi Passioni è uno scrigno di meraviglie per
tutti i gusti: alla portata di tutte le tasche, è
l’appuntamento imperdibile per chi ama la vita
all’aria aperta.

tutti i numeri
e dati
dell’edizione
2017

orto, giardino e campagna

Facebook:
8.659 mi piace alla pagina
(+47% rispetto al 2016)

Superficie espositiva:
8.000 m2
Ingressi:
oltre 20.000

orto, giardino, campagna, frutteto, cantina

Sito web:
12.893 accessi al sito
59.521 visualizzazioni di pagina

Vivaismo orto-floro-frutticolo: piante da
* orto
antiche e rare, varietà di ortaggi
locali dimenticati, piante officinali,
aromatiche e da profumo, frutti antichi,
piante da interni e da esterni, da frutto,
esotiche, piante stagionali e perenni,
piante grasse, ornamentali, bonsai, fiori
recisi, fiori tropicali e composizioni varie
Articoli, accessori e prodotti per il
* giardinaggio

* Sementi e bulbi
* Prodotti per l’agricoltura amatoriale
* Terrecotte, vasi, coprivasi e sottovasi
* Fertilizzanti e fitofarmaci
* Macchine per piccola agricoltura

Inserzioni su Facebook:
171.945 persone raggiunte
19.902 interazioni, di cui
- acquisto ticket online
- like alla fanpage
- visite al sito web
- commenti e condivisioni

* Abbigliamento tecnico
* Materiali e tecnologie per il vivere
sostenibile

* Arredamenti e attrezzature
da esterno

* Prodotti e attrezzature per

la cantina e produzione di aceto

* Enti ed associazioni
* Corsi e seminari
* Laboratori didattici e creativi
* Editoria specializzata,
manualistica

* Prodotti a km 0

