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 L’Azienda Speciale “Riviera dei Fiori” della Camera di Commercio di Imperia,  con 

il patrocinio della Camera di Commercio di Mantova, la Provincia di Mantova e il Comune 

di Mantova  nell’ambito della propria attività promozionale, organizzerà nella Loggia dei 

Mercanti della Camera di Commercio di Mantova  il 25/26 settembre p.v. il Work Shop 

“Colori, Profumi, Sapori” con cui intende presentare i prodotti tipici legati 

all’alimentazione mediterranea, i fiori e l’immagine turistica della Provincia di Imperia 

agli operatori e al pubblico della città di Mantova e della sua provincia. 

 La Loggia dei Mercanti per l’evento verrà trasformata in uno scorcio della Riviera 

Ligure  di Ponente rendendo l’ambiente accattivante e nello stesso tempo funzionale:  

rappresentazioni grafiche e reali della Riviera dei Fiori accoglieranno il pubblico, 

pannelli fotografici rappresentanti i borghi più suggestivi dell’entroterra e il mare 

faranno da cornice ai due giorni di manifestazione.  

 L’obiettivo è quello di far conoscere ed apprezzare la Riviera dei Fiori e 

dimostrare come l’enogastronomia, il turismo e la floricoltura rappresentino tre facce di 

un’unica grande realtà produttiva cha fa capo al territorio della provincia di Imperia: un 

ambiente di grande bellezza che associa il mare a ridosso delle montagne, un clima 

favorevole per tutto l’anno, attrattive storiche, paesaggistiche architettoniche e 

culturali uniche. 

 Oltre alla presentazione vera e propria dei prodotti, dei fiori e dell’immagine 

turistica, durante le giornate di manifestazione il programma prevede la realizzazione 

di: 

- stand operativi per gli operatori delle filiere agroalimentare e turistica; 

- incontri (workshop) con operatori dei settori economici interessati;,  

- corsi di composizione floreale con fiori e fronde  di Sanremo dove oltre cento anni fa è 

nata la moderna floricoltura, ancora oggi la più importante del Sud Europa, realizzato da 



magistrali fioristi  che lavoreranno davanti al  pubblico la gamma floricola sanremese 

creando  originali composizioni;   

- degustazioni guidate alla scoperta dell’olio extravergine di oliva taggiasca, 

riconosciuto come il  più delicato tra gli oli italiani,  che sarà presentato e fatto 

degustare da un esperto Maestro di assaggio e degustazioni dedicate alla “cultura” dei 

vini  D.O.C. della Riviera dei Fiori, vini dal sapore genuino di indubbia qualità quali il 

Rossese di Dolceacqua , l’Ormeasco di Pornassio e fra i bianchi il Vermentino ed il 

Pigato; entrambe saranno vivacizzate  da Silvio Torre noto giornalista ed 

enogastronomo. 

 

I colori del territorio, i profumi  dei fiori, i sapori dell’alimentazione mediterranea della 

provincia di Imperia vi aspettano nella Loggia del Mercato Granario presso Palazzo 

Andreani Via P.F. Calvi 28 sabato 25 e domenica 26 dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 

L’ingresso è libero.  

 


