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Le Floralies Internazionale di Nantes sono una prestigiosa manifestazione sul verde 

ornamentale organizzate ogni cinque anni. L’edizione del 2009 è organizzata al Beaujoire 

Park di circa 35 ettari, con più di 200 partecipanti sia professionali che amatoriali 

provegnenti da ogni parte della Francia e del mondo, appassionati di orticoltura e botanica e 

selezionati per le loro produzioni e conoscenze del verde. Alle Floralies sono presenti 

realizzazioni del verde che stupiscono i visitatori, stimolano la loro curiosità e le loro 

emozioni, l’incoraggiano a conoscere meglio e ad apprezzare e rispettare l’ambiente 

naturale e vegetale. Ogni manifestazione della Floralies ha un suo specifico tema, nel 2009 

il tema è “The Power of Flowers – The power of plants in their own right and their 

contribution to our life on Earth”. 

 
Planimetria dell’area fieristica 

La partecipazione alla Floralies di Nantes è stata curata dal Distretto Vivaistico-

Ornamentale Pistoiese e realizzata dall’Associazione Vivaisti Pistoiesi: il vivaismo Pistoiese 

si presenterà unito e compatto ad una importante manifestazione promozionale 

internazionale. 

                 

La Planète 



 

 

L’area, di circa mq. 200 dedicata al “Paesaggio Toscano”, è situata nella sezione “Terra”, 

Hall 5, ed inserita nel tema “La Planète”, che rende omaggio all’ambiente naturale, alla 

biodiversità ed ai grandi paesaggi della terra. 

           
La Provincia di Pistoia, ha contribuito alla realizzazione della partecipazione ed in qualità 

di soggetto coordinatore dell’attività del Distretto, il Dipartimento Pianificazione 

Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione, Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., 

Promozione, Turismo e Commercio, ha ideato e progettato l’area e ne seguirà la parte di 

costruzione e di partecipazione organizzativa del Distretto alla Floralies. 

Il progetto rappresenta una collinetta tipica del nostro territorio, dove i progettisti hanno 

inserito essenze tipiche del nostro paesaggio. Le piante, scelte con cura dai vivaisti, 

rappresentano al meglio la produzione dei vivai di Pistoia. Nell’area infatti, oltre ad uno 

spazio fiorito dedicato alle rose native (n. 100 in varietà) ed una zona caratterizzata da 

piante di olivo toscane (n. 3, Olea europea), trovano spazio, un esemplare di grosse 

dimensioni di quercia e numerosi arbusti fioriti (n. 110, tra Arbutus onedo, Feijoa 

sellowiana, Callistemon laevis, Eleagnus ebbingei, Euonymus in varietà, Phyllirea, 

Pittosporum tobira nanum, Pittosporum tobira, Nandina, Osmanthus, Pistacia lentiscus). 

Ed infine i cipressi (n. 3, Cupressus sempervirens agrimed), che in tutto il mondo evocano il 

paesaggio toscano. 

La Camera di Commercio di Pistoia ha erogato un contributo per la partecipazione del 

Distretto alla Floralies di Nantes. 

Particolare dell’area “La Planète” (Hall 5): 
 
Pianta e Sezioni 


