




PROSSIME DATE :  17  E  18  OTTOBRE 2020

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

Durante i due giorni della manifestazione sarà 
possibile acquistare sia orchidee provenienti da 
tutto il mondo, piante, arbusti e fioriture (presso il 
punto vendita del centro MATI 1909) sia prodotti 
delle eccellenze enogastronomiche del territorio 
pistoiese.



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, AMAO - Associazione Meridionale Amatori Orchidee e 
SFO - Società Felsinea di Orchidofilia



Dove

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

ORCHidea



Chi espone

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

Evoplant – Italia

Orquideas Katia – Colombia Giulio Celandroni - Italia

Varesina Orchidee - Italia

Ecuador Orquideas - Ecuador

Flora Toscana – ItaliaOrchideen Frentzel - Germania



Gli spazi espositivi e il percorso



Protocollo di prevenzione Covid19
• Distinte posizioni per ingresso ed uscita che riduce la possibilità di 

assembramento durante gli accessi. 

• Accessi scaglionati in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 

metro. 

• Rilevazione della temperatura corporea  che dovrà essere inferiore a 37°

• Igienizzazione delle mani tramite dispenser di gel sanificante, presenti 

all'ingresso. 

• Per ogni gruppo di visitatori saranno richiesti il nominativo ed il recapito 

telefonico di un componente che verrà conservato per 14 giorni.

 
Disposizioni all’interno della mostra


• Presenza di dispenser di gel sanificante in corrispondenza di ogni 
espositore, agli accessi di ogni ambiente e diffusamente nei locali. 


• All’interno della mostra gli espositori saranno distribuiti in modo da 
mantenere una distanza reciproca di almeno 4 metri. 


• I visitatori durante la permanenza dovranno rispettare il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 


• Sia i visitatori che gli addetti dovranno indossare mascherine chirurgiche o 
di altro tipo all’interno dei locali per tutta la durata della loro permanenza o 
negli spazi aperti in caso di distanza interpersonale inferiore ad 1 metro. 


• La fruizione dei prodotti esposti da parte dei visitatori sarà possibile previa 
sanificazione delle mani o utilizzo di guanti monouso. Nel caso di assaggi di 
prodotti agroalimentari questi saranno offerti in porzioni monodose evitando 
l’utilizzo di contenitori ad utilizzo promiscuo. 



16 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.

Numeri e target



Le presenze aumentano ogni anno e i numeri testimoniano un interesse sempre crescente verso il mondo delle Orchidee e delle piante rare. 
Visitatori locali e ospiti provenienti da altre regioni si incontrano in una mostra mercato, ormai punto di riferimento per gli appassionati. 
ORCHidea è l’evento targato Mati1909, in cui cultura del verde, amore per i giardini e piante rare sono i protagonisti indiscussi. 

Perchè partecipare



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.  



V I A B O N E L L I N A 4 9 ,  5 1 1 0 0  P I STO I A 

CONTATTI
I N F O @ P I A N T E M AT I . I T  -  W W W. P I A N T E M AT I . I T

0 5 7 3  3 8 0 0 5 1

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.
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