
Fiori, orti e affini nel centro della città



Le Invasioni Botaniche
è una manifestazione dedicata al
verde e pensata per svolgersi nel

centro della città.

Nata da un’idea diMercedes Meloni,
è stata realizzata a Cremona in

collaborazione con PubliA divisione
commerciale di SEC Spa, Quotidiano

La Provincia di Cremona e Crema,
SGP Grandi Eventi e Le Botteghe
del Centro, con il patrocinio del

Comune di Cremona.

Il successo della manifestazione è
cresciuto nel tempo tanto che

all’edizione primaverile, che si svolge
ogni anno alla fine di Aprile, si è
aggiunta un’edizione autunnale,
intorno alla metà di settembre.

Si tratta di un’importante iniziativa
della durata di due intere giornate,
sabato e domenica, in cui trovano
spazio le proposte commerciali di
florovivaisti, artigiani, produttori di
cibo biologico e manutentori del
verde, accanto ad installazioni di

architetti paesaggisti che
trasformano il volto della città.

Non mancano incontri divulgativi e
laboratori a carattere ludico.



L’evento, a ingresso libero e
gratuito,
è una vera e propria invasione
della città nel segno del verde
che trasforma il centro storico
in un giardino fiorito
e coinvolge molte realtà locali,
come negozi, bar, gallerie
d’arte, scuole, musei.

La copertura mediatica è
garantita dalla presenza del
Quotidiano La Provincia di
Cremona e Crema e di
Cremona Uno, organi ufficiali
della manifestazione, da
redazionali su riviste di settore,
dalle pagine Facebook e
Instagram dell’evento, gestite
direttamente
dall’organizzazione, dove si
possono trovare le immagini e i
programmi delle edizioni
passate.



Nelle edizioni precedenti,
l’evento ha registrato una
grande partecipazione da

parte di visitatori provenienti
non solo da Cremona e
dintorni, ma anche da

numerose altre province.

L’affluenza media
dell’evento è di circa 20.000

visitatori che va sommata
all’indotto della città.

Il successo della
manifestazione è dovuto

alla somma di vari elementi:
un’esposizione commerciale
particolarmente allettante,

una connotazione artistica e
architettonica che dona
un’immagine insolita a

luoghi consueti e un aspetto
culturale che avvicina un

pubblico più ampio rispetto
a quello delle esposizioni

di settore.



ESPOSITORI

La manifestazione è rivolta
a tutto ciò che ruota
intorno al verde: ampio
spazio è dedicato ai
florovivaisti,ma si trovano
anche oggettistica da
giardino, alto artigianato,
piccolo antiquariato e
vintage, arredamento e
design da esterno,
progettazione e
manutenzione del verde,
prodotti di agricoltura
biologica.

Gli espositori sono
accuratamente selezionati
per garantire un’elevata
qualità delle proposte
commerciali e un’adeguata
diversificazione dei prodotti
nel rispetto del tema
dell’evento.

E’ richiesta una particolare
cura nell’allestimento del
proprio spazio espositivo.



INSTALLAZIONI

Una particolarità de Le Invasioni
Botaniche è la presenza di numerose
installazioni, concepite da architetti

paesaggisti, vivaisti e artisti, che
contribuiscono ad abbellire la città e ad

arricchire la manifestazione.
Ogni installazione è corredata da un

cartello esplicativo che riporta il nome
di chi l’ha progettata, realizzata e

sponsorizzata. Questi interventi sono
particolarmente apprezzati dai visitatori,
ed hanno ampio risalto sui media e nei

social network.

INCONTRI E LABORATORI

Le Invasioni Botaniche è anche
l’occasione per partecipare a incontri di

tipo divulgativo intorno al tema del
verde, laboratori di composizione

floreale, presentazioni di libri,
intrattenimenti musicali, visite guidate
per scoprire i tesori della città. Anche i

più piccoli potranno avvicinarsi al verde
divertendosi, partecipando a laboratori
artistici o ascoltando racconti a tema.



SPONSOR

Le Invasioni Botaniche è
un evento molto amato
dalla città: il numero di
visitatori e di soggetti
coinvolti a vario titolo
aumenta di anno in anno.

Sostenere la
manifestazione significa
legare la propria
immagine a un evento di
qualità, volto a
promuovere la cultura del
verde e l’educazione
ambientale, ma anche a
valorizzare le risorse della
città.

L’organizzazione studia, in
accordo con i propri
sponsor, soluzioni
personalizzate di
marketing e
comunicazione.



Perqualsiasi informazionecontattare la segreteria organizzativa all’indirizzo:
leinvasionibotaniche@gmail.com
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