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SEMINAT 2023: 40 anni di giardinaggio in fiera a Piacenza  
La mostra mercato con piante, fiori e frutti della terra 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Piacenza, 1 dicembre 2022 - Nei padiglioni di Piacenza Expo nel primo weekend di marzo 2022 si 
alzerà il sipario sulla 40a edizione di Seminat, storica mostra-mercato dedicata alle piante ornamen-
tali e da frutto, alle sementi, alle attrezzature da giardino e a tutte le principali e più importanti 
novità del florovivaismo.   
 

Dal 3 al 5 marzo 2023, infatti - in contemporanea con 
Apimell, mostra internazionale dedicata all’apicoltura, 
e con il salone enogastronomico Buon Vivere -, Seminat 
porterà nei padiglioni espositivi del quartiere fieri-
stico piacentino, un vero e proprio centro commer-
ciale naturale aperto agli amanti del giardinaggio e agli 
appassionati di frutticoltura. 
 

L’edizione 2023 di Seminat si presenta ai visitatori fe-
steggiando un traguardo importante per la città e per 
la fiera. Con un nuovo entusiasmo e una proposta mer-
ceologica rinnovata l’appuntamento verde sarà in 
grado di incontrare i gusti di chi cerca spunti per l’ar-

redo interno e nuovi spazi naturali da creare in giardino.  
 

Piacenza Expo vuole celebrare un ritorno alla normalità con que-
sta edizione e lo vuole fare in grande stile preparando una serie 
di “affreschi vegetali” di sicuro impatto.  Idee per giardini e 
nuove proposte di arredo condurranno il visitatore in un per-
corso dove antiche essenze di frutti, verde decorativo e piante 
aromatiche si sposeranno con le nuove tecnologie per la cura del 
verde e dell’orto. 
 

Seminat 2023, si abbellirà anche di una serie di seminari tema-
tici e di corsi brevi di tecnica giardiniera e di manutenzione del 
frutteto familiare; lezioni teorico-pratiche gratuite, incentrate su 
un approccio informativo e introduttivo, per apprendere le no-
zioni base della potatura, conoscere le tecniche di taleaggio e ri-
scoprire frutti ed essenze antiche ormai dimenticate.  
 

40 volte Seminat a Piacenza: un ritorno green in grande stile 
sull’onda dei temi di attualità legati all’ambiente: Piacenza Expo 
ritorna ad essere con Seminat, Apimell e Buon Vivere l’appuntamento di riferimento per iniziare 
una nuova primavera di incontri, affari, novità e occasioni in fiera. 
 

Seminat - www.seminat.it 
Piacenza Expo 3-5 marzo 2023 - Ingresso intero: € 12,00 in biglietteria - € 10,00 acquisto on line 
sul sito www.seminat.it a partire dal 25 gennaio 2023. Orari: venerdì - sabato e domenica dalle 9 
alle 18,30. 


