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CAZZAGO SAN MARTINO Presentata la 23esima edizione della rassegna nelle dimore più belle di Bornato

Sboccia "Franciacorta in fiore"
Una festa non solo per gli occhi
Accanto a 70 stand di florovivaisti
una promozione a 360 gradi
del territorio e dei suoi prodotti
dalle bollicine alla gastronomia
Fausto Scolari

Profumo di rose e di colo "Franciacorta in fiore la "L'idea, dopo questi anni uno spazio degustazioni e
••
ri per la 23esima edizione di riassumiamo nei suoi ele difficili  ha affermato Fabri vendita del Franciacorta.
"Franciacorta in fiore", ras
segna nazionale di rose ed er
bacee perenni, storia, fra
granze e sapori del territorio.
La kermesse, che si svolge
rà finalmente in presenza
dal 20 al 22 maggio nei giar
dini delle dimore del Borgo
Antico di Bornato, frazione
di Cazzago San Martino, pro
pone un programma di even
ti coinvolgenti che abbracce
ranno non soltanto la sede di
questa manifestazione ma
anche i vicini Comuni della
Franciacorta.
A presentare la manifesta
zione ieri c'era il sindaco Fa
brizio Scuri assieme all'asses
sore alle Varinia Andreoli
che hanno illustrato questa
edizione, organizzata dal Co
mune insieme al comitato fie
ra e alla Pro loco comunale.

menti principali: le dimore
storiche aperte al pubblico;
gli espositori provenienti da
tutta Italia; le etichette del
Franciacorta nell'Enoteca
della rassegna e nelle canti
ne aperte nel Borgo antico; 7
le mostre; 16 i laboratori; 1
concerto; 3 le presentazioni
di libri; 5 le visite guidate di
cui 3 per esplorare e conosce
re il territorio".
Inoltre, accanto a 70 stand
di aziende florovivaistiche
da tutta l'Italia, sarà presen
te in fiera il tradizionale Pa
lio della Rosa della Francia
corta, giunto quest'anno alla
sua XX edizione e che sarà
valorizzato dall'annullo fila
telico di Poste italiane. In Fie
ra sarà presente anche Coldi
retti che proporrà "Francia
corta, sapori e dintorni".

zio Scuri  è di rilanciare non Per le "Corolle", fino al 22
solo la rassegna, ma anche la maggio ci sarà una proposta
terra che la ospita. In tal sen enogastronomica dal titolo
so abbiamo coinvolto le real "Oggi mangio fiori e pian
tà attive sul territorio".
te": gli chef dei ristoranti
All'appello hanno risposto aderenti proporranno nel
Terra della Franciacorta, menù un piatto speciale dedi
Strada della Franciacorta e cato alla grande rassegna del
Fondazione Cogeme che da verde.
ranno vita a un "fuori dsalo In scaletta ci sarà anche un
ne" con un ricco programma convegno a cura di Fondazio
di eventi sul tema "Zolle, Bol ne Cogeme sulla qualità
le e Corolle". Vuol dire che dell'aria in Franciacorta, con
Terra della Franciacorta dati ed esperienze venerdì
(che raccoglie 22 comuni del
territorio) conduce in ambi
to "Zolle" la seconda edizio Degustazioni
ne di "Giardini diffusi" con all'enoteca
un nuovo progetto: balconi e
vetrine in fiore.
della Fiera
Quanto al tema "Bolle",
dal 20 al 22 maggio l'enoteca e menù "floreali"
di Franciacorta in fiore sarà nei ristoranti
attiva lungo l'itinerario della
rassegna florovivaistica con del circondario
20
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Dal20al 22maggio torna "Franciacorta infiore" con glistand di 70produttori florovivaistici da tutta l'Italia
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