IL TEMA

“Orchidee, il percorso dei sensi”
Un viaggio a 360° nel mondo delle Orchidee e delle piante rare,
esplorandolo con i 5 sensi.

Cos’è ORCHidea?
ORCHidea è una mostra mercato internazionale
ad ingresso gratuito organizzata da MATI 1909.
Giunta alla sua quarta edizione, ospita espositori
sia italiani che internazionali di Orchidee e piante
rare.

Durante i due giorni della manifestazione sarà
possibile acquistare orchidee provenienti da tutto
il mondo, partecipare a seminari gratuiti a tema e
acquistare piante, arbusti e fioriture presso il
punto vendita del centro MATI 1909.
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Chi organizza
ORCHidea è promossa da MATI 1909, un gruppo di aziende di Pistoia che si occupano di
piante ornamentali, progetti e realizzazioni giardini organizzazione di eventi e corsi per la
divulgazione della cultura del verde. La manifestazione si svolge in collaborazione con AIO Associazione Italiana Orchidologia, A.M.A.O. - Associazione Meridionale Amatori Orchidee
e SFO - Società Felsinea di Orchidofilia

Dove
Pistoia, Toscana

La mostra ha sede a Pistoia in via Bonellina 46, presso il Centro Mati 1909,
nelle moderne serre di recente costruzione.

Chi espone
Ecuador Orquideas - Ecuador

Orchid House – Mt Sumagaya Creek Orchids – Filippine

Giulio Celandroni - Italia

Varesina Orchidee - Italia

Orquideas Katia – Colombia

Torrigiani Agri & Garden - Italia

Evoplant – Italia

Area Palustre – Italia

Flora Toscana – Italia
Legnaia - Italia

Gli espositori di ORCHidea sono produttori di specie orchidacee provenienti
da tutto il mondo e specialisti di produzione piante rare.

Numeri e target

10

5000

10

Espositori

Visitatori

Convegni, seminari e altro

La mostra mercato ORCHidea è rivolta a tutti gli appassionati di orchidee, piante rare e appassionati di piante in generale.
Lo scorso anno è stata visitata da più di 5000 persone provenienti da tutta la Toscana.

Programma
L’evento prevede la premiazione delle piante più belle che avverrà ad opera dei giudici AIO - Associazione Italiana Orchidologia,
numerosi convegni sul verde e attività di promozione della cultura green dedicate a tutte le generazioni.
Tutti gli eventi e seminari, ad eccezione degli aperitivi, sono gratuiti ed a ingresso libero. Per i seminari è gradita la prenotazione.

Domenica 19 Maggio - Mattina:
Sabato 18 Maggio - Mattina:
Ore 10:00 - 10:30 - Apertura della Mostra Mercato: saluti istituzionali del Sindaco e del Prefetto della
città di Pistoia
Ore 10:30 - 12:00 - “Phalenopsis: Storia e Gloria” - Seminario a cura del Dott. Osvaldo Rozzo
Ore 10:30 - 11:30 - Visita guidata ai giardini dimostrativi del Centro Mati 1909
Ore 12:00 - 12:30 - Apertura contest fotografico
Ore 12:30 - 13:00 - Concorso e giudizio sugli esemplari più belli a cura dei giudici AIO
Ore 13:00 - 14:30 - Pausa Pranzo - Promozione per i visitatori di ORCHidea: 10% di sconto per tutti i
servizi bar e ristorazione oﬀerti dal Ristorante Agrituristico Toscana Fair

Sabato 18 Maggio - Pomeriggio:
Ore 15:00 - 16:30 -“Orchidee: quando le cose vanno male: stress, malattie e compagnia brutta
sulle orchidee” - Seminario a cura del Dott. Daniel Klein
Ore 16:30 - 18:00 - “Orchidee: curiosità, storia e cultura nell’arte” - seminario di storia dell’arte a
cura di Andrea Mati

Ore 10:00 - 11:00 - “Cura e Manutenzione delle Orchidee” - L’esperto Andrea Gagnarli risponde
Ore 10:30 - 11:30 - “Pilates Matwork tra le Orchidee” - Lezione di pilates matwork a cura di Laura
Marini
Ore 11:00 - 12:00 - “Encyclia e co” - Seminario a cura del Dott. Alberto Grosso: panoramica sui
generi Botanici Encyclia, Prosthechea e Euchile
Ore 11:00 - 12:00 - “La rosa: manutenzione e principali avversità” - seminario a cura di Andrea
Gagnarli. A seguire visita alla collezione di Rose MATI 1909
Ore 12:00 - 13:00 - “La partecipazione AIO negli ultimi 25 Anni all’European Orchid Congress”
Seminario a cura del Dott. Guido Diana
Ore 13:00 - 14:30 - Pausa Pranzo - Promozione per i visitatori di ORCHidea: 10% di sconto per
tutti i servizi bar e ristorazione oﬀerti dal Ristorante Agrituristico Toscana Fair

Domenica 19 Maggio - Pomeriggio:
Ore 15:00 - 16:00 – “How to grow Colombian Orchids / Come crescere le Orchidee Colombiane” Seminario a cura di Gustavo Adolfo Aguirre - Titolare di Orquideas Katia

Ore 16:30 - 17:30 - “DanzInsieme” - laboratorio di danza per adulti e bambini a cura di Alessandra
Agostini e Laura Marini

Ore 16:00 - 17:00 - “Il valore delle piante: sostenibilità e lotta all’inquinamento ambientale Seminario a cura di Francesco Mati, Presidente del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale della
provincia di Pistoia.

Ore 18:00 - 18:45 - Showcooking a cura dello chef Vincenzo Volpe

Ore 17:00 - 18:00 - Visita guidata ai giardini dimostrativi del Centro Mati 1909

Ore 18:45 - Aperitivo a cura del Ristorante Agrituristico Toscana Fair - Costo di 15€. Una parte del
ricavato verrà devoluto a sostegno dell’associazione “We Love”, che si occupa di assistenza
pediatrica oncologica domiciliare gratuita a bambini aﬀetti da patologie croniche.

Ore 18:00 - Concerto di Iuri Ricci con le sue campane tibetane
Ore 18:45 - Aperitivo a cura del Ristorante Agrituristico Toscana Fair - Costo di 15€.

Eventi
Sabato
Visita guidata ai giardini dimostrativi del Centro Mati
1909 - ore 10.30
Orchidee: curiosità, storia e cultura nell’arte - seminario a cura
di Andrea Mati - ore 16.30
Showcooking a cura dello chef Vincenzo Volpe del
ristorante agrituristico Toscana Fair - ore 18.00

Aperitivo a cura del Ristorante Agrituristico
Toscana Fair - Costo di 15€ una parte del ricavato
verrà devoluto a sostegno dell’associazione “We
Love Anastasia” - 18.45

Domenica
“La rosa: manutenzione e principali avversità” seminario a cura di Andrea Gagnarli. A seguire
visita alla collezione di Rose MATI 1909 - ore
11.00

Il valore delle piante: sostenibilità e lotta all’inquinamento ambientale Seminario a cura di Francesco Mati - saletta Toscana Fair - ore 16.00

Visita guidata ai giardini dimostrativi del Centro Mati
1909 - ore 16.30
Aperitivo a cura del Ristorante Agrituristico
Toscana Fair - Costo di 15€. - 18.45

Il Contest Fotografico
Durante i due giorni della manifestazione si svolgerà un Contest fotografico
aperto a tutti i visitatori. E’ possibile fotografare le orchidee esposte e la foto
più bella, scelta sui social, diventerà l’immagine della prossima edizione di
ORCHidea.

Vivaio MATI 1909
110 anni di storia di coltivazione di piante ornamentali

Opportunità
culturali
Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017
Un gioiello di arte, cultura e tradizioni nel cuore della Toscana

Montagna Pistoiese

Nei pressi del Centro Mati 1909 ci sono
molte interessanti attrazioni culturali e
turistiche per chi vuole ampliare la
conoscenza del patrimonio storico e
architettonico della città di Pistoia e della
sua cultura del verde.

Zoo di Pistoia
Un parco di 7 ettari e oltre 400 animali

Borghi medievali, storia e relax immersi nel verde
e nel silenzio

Villa La Magia
Villa e giardino mediceo patrimonio dell'UNESCO

MATI 1909 è un insieme di aziende che rappresentano un’eccellenza italiana e internazionale nella produzione vivaistica di piante
ornamentali, anche di grandi dimensioni, nella progettazione e realizzazione di piccoli e grandi giardini, nella promozione della
cultura del verde e del food agrituristico toscano. In Europa, nei giardini, nei parchi, nelle città, ci sono piante che provengono dai
nostri vivai. Noi della famiglia Mati, per tradizione, le produciamo con cura e con tecnologie avanzate fin dal 1909.

CONTATTI
VIA BONELLINA 49 , 5110 0 P ISTOI A
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