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In occasione del XXXIII Salone Internazionale del Libro di Torino – Off in contemporanea agli approfondimenti culturali verrà 
presentato in Borgo Rossini il Mercato tematico BeeFlower – Il Mercato Amico delle Api. 
BeeFlower è un format di mercato innovativo per la valorizzazione dei temi ambientali, in linea con la strategia biodiversità 2030, 
che racconta di una produzione di miele, fiori, piante e cibo legati all’impollinazione e connesso con il territorio. Saranno allestiti un 
numero massimo di 20 espositori/produttori e gli stand istituzionali al fine di sviluppare contenuti e divulgazione. 
Lo scopo di questa iniziativa è volto a educare, tutelare e promuovere la biodiversità attraverso la conoscenza del legame tra insetti 
impollinatori e cibo quotidiano - come indicato nel SDGs per l’agenda EU 2030 in termini di diritto ed accesso al cibo in funzione 
della tutela degli spazi naturali, della dignità del Iavoro di piccole imprese famigliari, nel rispetto del suolo e del benessere animale. 
BeeFlower assume quindi un’importanza strategica non solo per le informazioni che può veicolare e per la qualità del prodotto locale 
che è destinato a sostenere ma anche quale strumento di connessione territoriale per la difesa e il presidio delle aree naturali quanto 
quelle urbane e periurbane, un mercato che contribuisca a restituire alla cittadinanza una maggiore consapevolezza e responsabilità 
nei confronti delle politiche ambientali sostenibili e delle pratiche agricole ma soprattutto che dia la possibilità di scegliere 
un’alternativa che arrivi da una produzione selezionata, attenta al rispetto e alla dignità del lavoro nonché alla salvaguardia del suolo. 
BeeFlower quindi non solo come esercizio commerciale ma in qualità di strumento concreto di educazione, promozione e difesa della 
biodiversità. 
 
 
Spazio delle Idee 
 
Sabato 16 ottobre 
 
Ore 12: Borgo Rossini stories. A cura di Paolo Morelli e Rocco Pinto. Graphot edizioni 
 
Ore 15: Il delitto è servito - I menù di Agatha Christie. Di Maurizio Gelatti. Collana Leggere è un gusto, Leone Verde Edizioni 
 
Ore 18: Ape-ritivo con Guido Cortese e Ariele Muzzarelli, in collaborazione con Comunità degli impollinatori metropolitani 
 


