
13 – 15 settembre 2013

Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza San Francesco e attigui

Promotori e Sostenitori: 

Comune di Ravenna, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio

La manifestazione Giardini & Terrazzi – Verde Ravenna riprende ed attualizza lo storico 
dei 11 anni di esperienza nella realizzazione dell’analoga manifestazione bolognese. (La 
mostra  mercato,  giunta  nel  2013  alla  sua  undicesima  edizione,  sostenuta 
dall’Amministrazione  Comunale,  dalla  Camera  di  Commercio,  dal  MIPAAF,  dalle 
associazioni  dei  commercianti  ed  artigiani  e  dalle  tre  associazioni  di  categoria  del 
comparto  agricolo,  si  conferma  ogni  anno  una  manifestazione  di  massa  e  di  grande 
richiamo che ha visto un’affluenza di oltre 31.000 visitatori. Con l’edizione di Ravenna, 
vista anche la tradizione che vede già insediato in aree pubbliche centrali  il  ricorrente 
mercato  antiquario,  negli  spazi  espositivi  di  Piazza  del  Popolo  e  di  Piazza  Giuseppe 
Garibaldi, Piazza San Francesco, Piazza XX Settembre ed attigui, ci si pone l’obiettivo di 
potenziare e qualificare la proposta della città di Ravenna in una ideale sintesi autunnale 
delle iniziative tematiche dedicate al verde ed al vivere ecosostenibile che si tengono in 
primavera  ed  estate  sulla  costa  romagnola.  La  manifestazione   catalizzerà  un  vasto 
pubblico di appassionati e di professionisti del vivere all’aria aperta e della cura del verde, 
divenendo anche momento di attrazione di un turismo tematico di fascia medio alta.

Obiettivo generale 
Giardini & Terrazzi-Verde Ravenna ha come obiettivo di coinvolgere prioritariamente, in 
qualità  di  espositori,  aziende  del  territorio  ravennate  dei  comparti  florovivaistico, 
arredamento e complementi  d’arredo per la casa ed il  giardino, artigianato ed altro.  E’ 
prevista  anche  la  partecipazione  di  espositori  provenienti  da  altre  regioni  italiane.  Sul 
fronte dei visitatori, la manifestazione é da subito orientata a coinvolgere un vasto pubblico 
nazionale  ed  internazionale  di  turisti  ed  operatori  professionali  tematici  (albergatori,  



ristoratori,  pubblici  esercizi,  aziende),  ovvero,  interessati  specificamente  ai  temi  e 
merceologie trattate, sia i turisti del litorale che alcuni segmenti internazionali emergenti,  
quali i crocieristi, previsti in aumento e che graviteranno sulla città.

Risultati attesi
Visto il  successo della manifestazione di  Bologna,  riteniamo che Giardini  & Terrazzi  – 
Verde  Ravenna  possa  rappresentare  un  momento  di  forte  richiamo  per  tutti  gli  
appassionati di giardinaggio, consumatori amanti e praticanti del giardinaggio e interessati, 
a diverso titolo, alla gestione di spazi all’aria aperta, oltre che per un target invece più 
professionale di cui fanno parte dirigenti  e tecnici  delle amministrazioni locali,  imprese, 
strutture turistico-ricettive, fioristi e utilizzatori professionali in genere.
Una ampia affluenza di pubblico può rappresentare un momento di forte valorizzazione 
per tutta la città e per tutte le aziende che, a diverso titolo, si occupano di ospitalità.
Inoltre,  con  l'iniziativa  “Verde  Creativo”,  florovivaisti,  progettisti,  architetti  del  verde  e 
paesaggisti  realizzeranno un prototipo di  spazi  verdi,  piccoli  giardini  o  terrazzi  a  tema 
libero,  grazie  ad  un  team di  allestitori  e  fornitori  qualificati.  Queste  realizzazioni,  che 
arricchiscono  la  manifestazione,  possono  anche,  in  un  secondo  tempo,  restare  sul 
territorio come momento di valorizzazione di spazi cittadini esistenti e non.
Inoltre pensiamo che la manifestazione possa potenziare e qualificare la proposta della 
città di Ravenna in una ideale sintesi autunnale delle iniziative tematiche dedicate al verde 
ed al vivere ecosostenibile che si tengono in primavera ed estate sulla costa romagnola. 
Ciò consentirebbe oltre alla cittadinanza, di offrire un ulteriore elemento di attrazione per il 
turismo nazionale ed internazionale.

Aspetti innovativi 
Sul piano strutturale Giardini & Terrazzi – Verde Ravenna, può contribuire durevolmente a 
valorizzare  i  produttori  del  territorio,  inducendone  la  visibilità  dell’offerta  sia  presso  la 
domanda  privata  che  professionale.  Può  indurre  una  ricerca  di  specializzazione  e 
conversione  produttiva  del  primario,  considerando  la  rilevanza  ed  estensione  che 
l’agricoltura rappresenta per Ravenna; può rappresentare uno stimolo per la costituzione 
di  reti  d’impresa  in  grado  di  affrontare  sistematicamente  le  sfide  ed  opportunità 
rappresentate dall’economia globalizzata.  Più in  generale,  può indurre flussi  turistici  in 
grado  di  integrare  e  potenziare  l’offerta.  In  tale  ottica  è  previsto  l’inserimento  della 
manifestazione nel calendario delle iniziative promosse dalle istituzioni ed amministrazioni 
del territorio ed a livello regionale.

Iniziative Speciali

Con questo progetto, si è inteso realizzare un laboratorio didattico partecipato che indaghi 
storicamente la flora del territorio ravennate all’epoca dell’Impero Romano d’Occidente ed 
effettui  una ricerca sulle tipologie di piante e fiori ancora esistenti , o recuperabili, al fine di  



costruire un giardino filologicamente corretto, ovvero un prototipo reale che sarà visitabile 
durante la manifestazione

Il progetto ,coordinato dai paesaggisti  Silvia Madama e Roberto Malagoli,  coinvolge le 3°  
e  4° classi dell’ Istituto Tecnico Agrario Statale “Luigi Perdisa” di Ravenna 


