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Cazzago  Presentata la kermesse che si terrà nelle prestigiose dimore bel borgo antico di Bornato il 20, 21 e 22 maggio. Ma che coinvolgerà tutta la zona

"Franciacorta in fiore" nel segno dell'ambiente
Non solo una fiera botanica, ma un lungo e affascinante viaggio tra cultura, vino e ristorazione dal titolo "Zolle, Bolle e Corolle"

CAZZAGO SAN MARTINO (pzv) Fer vo

no i preparativi per la XXIII edizione
di "Franciacorta in fiore", la rassegna
che torna nei giardini delle presti
giose dimore bel borgo antico di Bor
nato il 20, 21 e 22 maggio.
La manifestazione è organizzata
dal Comune di Cazzago e, in par
ticolare, dall'assessorato alle Politi
che di valorizzazione e promozione
del territorio gestito da Varinia An
dre oli insieme al Comitato fiera del
neo eletto presidente Osvaldo Pa
derni e alla Pro loco guidata da Piero
Gatti. All'appello hanno risposto an

che Terra della Franciacorta, Fon
dazione Cogeme e Strada del Fran
ciacor ta.
Quest 'anno l'organizzazione ha ri
volto particolare attenzione al ter
ritorio e alla sua valorizzazione. Co
me ha sottolineato l'assessore An
dreoli, "la kermesse è sempre stata
lungimirante, in quanto già nel lon

tano 1998 guardava al di fuori dei
confini comunali, come dimostra il

nome stesso". La mission sarà pro nifestazione. La finalità resta quella
di presentare la Franciacorta nella
prio rilanciare la Franciacorta, con sua essenza, puntando i riflettori su
testualmente al suo patrimonio, at
traverso il tema "Zolle, bolle e co tutti gli elementi che la caratteriz
rolle". Non solo verde, ma anche zano, senza snaturarli. Peculiare il
cultura, vino e ristorazione.
filo rosso che guiderà tutti gli eventi,
l'ar ia.
Quella del 2022 sarà una Fran ovvero
"Occorre tornare a parlare dell'im 
ciacorta in fiore diffusa, in quanto portanza
del verde e della cura
coinvolgerà tutti i Comuni della zona, d e l l'ambiente
– ha sottolineato il sin
per raccontare in maniera più ampia daco Fabrizio Scuri – In linea con il
e completa le sue eccellenze.
Quadro 2030 per il clima e l'energia
Attraverso itinerari a piedi e in bici, d e l l'Europa, Cazzago s'impegna da
che prenderanno forma dal primo subito per migliorare le emissioni di
maggio fino a giugno, il pubblico CO2, con la piantumazione di piante
potrà infatti godere appieno della e il monitoraggio della qualità
bellezza della Franciacorta. La ma d e l l'aria attraverso apposite centra
nifestazione punta infatti ad attrarre line. Un argomento certamente am
un turismo slow, appassionato ed pio, cui sarà dedicata una proget
ecosostenibile, in linea con le ca tualità specifica".
ratteristiche dell'a rea.
Il programma completo di Fran
A questo proposito sono nati tre
in fiore sarà comunicato a
progetti paralleli: "Balconi e vetrine ciacorta
inizio
maggio,
quando verranno il
in fiore", "Oggi mangio fiori e piante" lustrate tutte le attività
itineranti.
e " L'enoteca di Franciacorta in fiore",
Valentina Pitozzi
tutti attivi lungo l'itinerario della ma

La presentazio
ne di "Francia
corta in fiore",
la fiera botani
ca in cui la na
tura, la cultura
e i sapori del
territorio Fran
ciacortino si
fondono in un
grande evento
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