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CAZZAGO Dopo due anni di sospensione

La Franciacorta
ritorna "in fiore"
Riparte la rassegna
Dal 20 maggio la mostra botanica
e la promozione dei prodotti locali
Obiettivo la valorizzazio to nel progetto alcune realtà Comuni della Franciacorta".
••
Riferendoci invece al termi
ne del territorio e dei suoi pro attive sul territorio".
dotti: questa la "mission"
della 23esima edizione della
rassegna "Franciacorta in fio
re", che dopo due anni torna
aperta al pubblico in presen
za nei giardini delle dimore
del borgo antico di Bornato il
20, 21 e 22 maggio.
La manifestazione organiz
zata dal Comune di Cazzago
e coordinata dall'assessorato
di Varinia Andreoli insieme
al Comitato fiera, di cui presi
dente è il neoeletto Osvaldo
Paderni, e alla Pro ooco co
munale presieduta da Piero
Gatti, punta sul coinvolgi
mento dei Comuni vicini.
"L'idea, dopo questi anni
difficili  ha affermato Fabri
zio Scuri, sindaco di Cazzago
San Martino  era di rilancia
re non solo la rassegna, ma
anche la terra che la ospita.
In tal senso abbiamo coinvol

All'appello hanno risposto
Terra della Franciacorta,
Strada della Franciacorta e
Fondazione Cogeme che par
tecipano per dare vita a
"Franciacorta in fiore e din
torni", un ricco programma
di eventi che toccherà i temi
Zolle, Bolle e Corolle. Ma co
sa si intende? Lo spiega l'as
sessore Varinia Andreoli:
"Terra della Franciacorta
che raccoglie 22 Comuni del
territorio, conduce "Zolle"
con la seconda edizione di
"Giardini diffusi" e con un
nuovo progetto: balconi e ve
trine in fiore". Il presidente
dell'associazione, Francesco
Pasini Inverardi, ha ricorda
to che "Giardini diffusi" (dal
20 maggio al 5 giugno) inten
de diffondere le peculiarità
territoriali tramite la visione
(a piedi o in bicicletta) di giar
dini disegnati e realizzati nei

ne "Bolle", dal 20 al 22 mag
gio L'Enoteca di "Franciacor
ta in fiore" sarà attiva lungo
l'itinerario della rassegna flo
rovivaistica con uno spazio
dedicato alle degustazioni e
alla vendita del Franciacorta
come spiegato da Camilla Al
berti, presidente di Strade
della Franciacorta.
Per le "Corolle", dall'1 al 22
maggio ci sarà una proposta
enogastronomica dal titolo
"Oggi mangio fiori e pian
te": gli chef dei ristoranti ade
renti proporranno nel menù
un piatto dedicato alla rasse
gna del verde.
Michele Scalvenzi, segreta
rio di Fondazione Cogeme,
ha illustrato infine le finalità
del convegno "Che aria tira
in Franciacorta", dati ed
esperienze sulla qualità dell'a
ria", all'interno della rasse
gna

il

20

maggio.
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Franciacortain fiore:dal 20 maggio ritorna la prestigiosarassegna
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