E “Leverano in Fiore” torna anche nel 2019, con tante sorprese e un bouquet
di ospiti da tutto il mondo che si preannuncia ricco e sostanzioso. E il centro storico di Leverano si prepara già a vestirsi di magia e colori.

‘Leverano in fiore’ is ready to come back again in 2019 to amaze visitors and
guests from all over the world with another memorable and surprising event.
The old town centre is already preparing to wear its magical dress of colours.
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LEVERANO
comunità che accoglie

Il Comune di Leverano si trova nel cuore della terra d’Arneo, un angolo del
Salento caratterizzato da un’enorme distesa di terra, ulivi e pietre, zona di
assoluto pregio naturalistico-ambientale.
Collocato in posizione strategica, a pochi chilometri da Lecce e da una delle
mete più ambite del turismo estivo, quale Porto Cesareo, Leverano è ricca
di monumenti storici di grande bellezza. Su tutti svetta la Torre di Federico
II, costruita intorno al 1220, monumento nazionale ed emblema dell’identità
della comunità leveranese.

Leverano è un paese a forte trazione agricola: i vini delle sue cantine sono
conosciuti in tutto il mondo, così come eccezionali sono l’olio extravergine
d’oliva, gli ortaggi e i fiori. Non a caso, infatti, Leverano è conosciuta
anche come “Città dei fiori”, grazie alla presenza di oltre 400 aziende del
comparto florovivaistico che fanno del Comune salentino uno dei mercati
più importanti di Italia. Innumerevoli sono le produzioni del settore come ad
esempio: celosia, crisantemi, curcuma, girasoli e lilium orientale.

Lo scorso anno il centro storico di Leverano è stato trasformato in un bellissimo
giardino a cielo aperto per l’edizione 2018 di “Leverano in Fiore”. Oltre 40mila le
presenze registrate nel corso dei due giorni della manifestazione che è stata, al
contempo, un inno ai colori, ai profumi, all’arte e alla bellezza.
Ad impreziosire ulteriormente l’iniziativa il concorso internazionale di arte
floreale “Arteflorando” che nel 2018 ha visto la partecipazione di oltre 40 artisti
floreali, suddivisi in 14 squadre, provenienti da ogni parte del mondo. Un evento
dall’altissimo livello professionale, unico nel suo genere.

The town of Leverano is set in the heart of the expansive Arneo area, a corner
of Salento rich with olive trees and dry-stone walls, an area of absolute
naturalistic-environmental value.
Located in a strategic position: a few kilometres from Lecce, the capital city
of the Province, and from the main summer tourist destinations, in particular
Porto Cesareo, Leverano is home to many historical monuments. The Tower of
Frederick II, built around 1220, is a national monument and symbol of the identity
of our community.

Leverano is a town with a strong agricultural tradition: it is one of the main
Apulian centres for the production of vegetables, extra virgin olive oil, flowers
and wines, now known all over the world. Leverano is also known as the
“City of Flowers”, thanks to over 400 companies operating in flower growing
business which make Leverano an important reference point in Italy for the
entire sector. Celosia, Chrysanthemum, Curcuma, Helianthus and Oriental Lily
are all produced here in large quantities.

Last year more than 40 thousand visitors come to the town to attend ‘Leverano in
fiore’ . The old town centre was transformed into a huge open air garden. In this
triumph of colours and scents, lovers of flowers, plants and beauty in general
were able to admire the many extraordinary creations. To make the event even
more celebratory, 40 floral artists took part in an international art competition
‘Arteflorando’. Divided into 14 teams from all over the world, they contributed to
make “Leverano in fiore” unique.

