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FESTA SPECIALE PER I 35 ANNI DI NOALE IN FIORE 

Il presidente Bonaventura: “Il segreto della longevità del successo sta nella capacità della 
manifestazione di rinnovarsi in ogni edizione, sapendo cogliere i tempi che cambiano e le nuove 
abitudini dei consumatori”. Appuntamento sabato 12 e domenica 13 aprile 

Quando nel 1979 la Pro Loco fece il suo debutto organizzando la prima edizione di Noale in Fiore, 
pochi avrebbero pensato che dopo 35 anni la manifestazione sarebbe stata ancora capace di 
richiamare l’interesse di decine di migliaia di visitatori, diventando una delle fiere del settore 
florovivaistico più conosciute d’Italia. Il segreto della longevità del successo della manifestazione, 
in programma domenica 13 aprile, sta – secondo il presidente della Pro Loco, Francesco 
Bonaventura – nella sua capacità di rinnovarsi in ogni edizione, sapendo cogliere i tempi che 
cambiano e le nuove abitudini dei consumatori. 

Noale in Fiore è qualcosa in più di un mercato di bancarelle di fiori e piante. Certo, la mostra-
mercato rimane il fulcro della rassegna, ma i visitatori possono alternare i momenti di acquisti tra 
gli oltre 100 espositori, alla visita della mostra delle composizioni floreali presso il palazzo della 
Loggia, o all’ascolto e alla visione di musicisti e artisti di strada che si esibiscono, gratuitamente, 
per tutta la giornata. Possono visitare le torri medievali della città, la mostra delle opere che i pittori 
noalesi dedicano ai fiori (compresa l’artista che realizza il quadro simbolo di ogni edizione, 
quest’anno Teresa Bonaventura). Oppure soffermarsi tra i banchi del mercato di piante officinali e 
dei produttori dell’asparago di Badoere. 

“Il valore aggiunto della festa dei fiori – spiega il sindaco di Noale, Michele Celeghin – è il 
contesto in cui essa si svolge, il centro storico della nostra città, un unicum per il suo straordinario 
patrimonio artistico-architettonico che trasforma la visita alla mostra-mercato in un’emozione unica 
da vivere con tutta la famiglia”. 

Per celebrare il XXXV anniversario di Noale in Fiore, la Pro Loco ha organizzato un anticipo della 
festa, sabato 12 aprile, alle ore 20.30 in piazza Castello con l’esibizione del gruppo The 
Pepperland-Beatles Tribute Band e lo spettacolo di Nardini Mimo Clown, uno straordinario artista 
di strada. 

Durante la manifestazione funzionerà un servizio di trenino gratuito che collegherà i parcheggi con 
l’area espositiva. Info: www.proloconoale.it  
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