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  Esordisce nella prima edizione “Il Giardino
Rivelato”, mostra mercato di piante e fiori
organizzata dall’Ente Mostra dell’Artigianato,
Produzione e Commercio di Soragna e dal
Comune di Soragna.
La mostra si svolge nei giorni 1, 2, 3 Maggio
2009, dalle 9,00 alle 23,00.
L’esposizione-mercato dedicata al mondo delle
piante sarà posta di fronte all’ingresso della
Rocca, nella via Cavour, centrale al Borgo.
Saranno presenti espositori di eccellenza,
provenienti da tutta Italia, con essenze bota-
niche rare, per gli amanti del verde di qualità.
La mostra si inserisce nell’ambito della 32°
edizione della storica Mostra Mercato di arti-
gianato e agricoltura. La manifestazione, è
riconosciuta da pubblico e critica per la sua
capacità di raccontare dal vivo una terra, la
sua storia, la sua gente, le tradizioni, l’originalità
gastronomica, l’artigianato e l’agricoltura.
Lavoro e creatività artigianale e qualità dei
prodotti, fanno di questa terra un esempio di
equilibrio rispettoso di natura, paesaggio, e
atmosfera inconfondibili.
Soragna si distingue anche per i numerosi
luoghi di interesse storico-artistico, fra i quali
in primis l’antica Rocca e il Museo e la Sina-
goga ebraica, visitabili durante la manifesta-
zione.
“Il Giardino Rivelato” si inserisce come gioiello
verde incastonato in una terra preziosa e ricca
di testimonianze passate e presenti.

SORAGNA IN MOSTRA
L’importante centro agricolo vanta origini
antiche,  tanto da essere designato
dell’appellativo di “Signora della Bassa”. Nei
giorni della mostra è possibile visitare alcuni
dei numerosi luoghi di interesse storico presenti
nella cittadina e nei dintorni, tra cui la Rocca
Meli Lupi, costruita nel 1385 dai marchesi
Bonifacio e Antonio Lupi, trasformata poi in
sontuosa residenza dei Principi, che la abitano,
e la Sinagoga con il Museo Ebraico e il Museo
Giovannino Guareschi a Diolo (Pr).
Soragna si trova al centro della Strada del
Culatello ed è sede del Museo del Parmigiano
Reggiano.
Per informazioni: Ente Mostra di Soragna - Tel.0524 599339

PARMIGIANO
REGGIANO
Nel corso della della
Mostra, nella piazza
centrale del paese verrà
realizzata la cottura del
Parmigiano Reggiano,
con degustazioni e la
vendita promozionale del
“principe” dei formaggi,
oltre a numerosi altri
momenti di spettacolo.

I° EDizione mostra mercato di piante e fiori
1, 2, 3 maggio 2009 - dalle ore 9,00 alle 23,00

VISITE ALLA
ROCCA
MELI LUPI
Per informazioni e
prenotazione visite
Tel. 0524597964

VISITE AL
MUSEO
EBRAICO
Per informazioni e
prenotazione visite
Tel. 0524 599399

La 1° edizione de “Il Giardino Rivelato” è curata da Cristina Cacciamani
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