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Cazzago San Martino  E' la XXIII edizione

"Franciacorta in fiore"
dal 20 al 22 a Bornato

Tante le novità da segna ciacorta in fiore come even
(pzv) Torna "Franciacorta zione florovivaisti bresciani, lare a partire dal tema "Zol to culturale, che attraverso
in fiore", rassegna di rose ed Manifestazioni amiche e le, bolle e corolle", fil rouge fiori e piante intende pro

CAZZAGO SAN MARTINO ciacorta, Assofloro, Associa
erbacee perenni, giunta alla Unpli Lombardia.
XXIII edizione, promossa Anche quest'anno conso
dal Comune di Cazzago San lida una progettualità in
Martino attraverso l'op era crescita, testimoniata dalle
to dell'assessore alla Valo molte importanti realtà pre
rizzazione e promozione senti e dal ricco program
del territorio Varina An ma di eventi collaterali, ca
dre oli e del sindaco Fa  ratterizzato da numero
se novità e collaborazioni di
brizio Scuri.
Il calendario degli appun assoluto pregio.
tamenti è in programma dal "Franciacorta in fiore"
20 al 22 maggio a Bornato, riassunta nei suoi elementi
che accoglierà nel suo bor principali: le dimore sto
go antico la rinomata ker riche aperte al pubblico; gli
espositori provenienti da
mess e.
A "Franciacorta in fiore" tutta Italia; le etichette del
hanno collaborato stretta Franciacorta nell'enote ca
mente il Comitato Fiera e la di Franciacorta in fiore e
Proloco comunale, mentre nelle cantine aperte nel
il patrocinio ufficiale è b org o.
giunto da numerosi e im Sette le mostre, sedici i
portanti enti (Commissione laboratori, un concerto,
Europea, Ministero Mipaaf, tre le presentazioni di libri,
Mic, Regione Lombardia, cinque le visite guidate di
Eesaf, Camera di Commer cui tre per esplorare e co
cio, Ordine Dottori Agro noscere il territorio. Inoltre
nomi e Dottori Forestali di sarà il tradizionale palio
Brescia, Cogeme Spa, Fon della rosa della Franciacor

che collega tutti gli eventi.

dazione Cogeme, Acque sua XX edizione e che sarà
Bresciane, Terra della Fran valorizzato dall'annullo fi
ciacorta, Strada del Fran latelico di poste italiane

d e l l'esposizione di fiori e
piante. Un'impronta che ri
conosce l'identità di Fran

ta, giunto quest'anno alla

L'esposizione sarà suddi

visa in sezioni con qualità e
tipologie botaniche diverse,
rare e preziose. Sarà infatti
possibile ammirare e ac
quistare piante da fiore,
piante da frutto, piante aro
matiche e piante verdi or
namentali, agrumi, ulivi,
gelsomini, clematidi, rose
da collezione, peonie e

moltissime altre specie.
Tra le aziende presenti, si
segnalano le circa 100 va
rietà di rose di Lari Sau
ro proveniente dalla Luc
chesia, le straordinarie or
tensie di Corinna, i pelar
goni portati da Bolzano.
Spazio anche ai bonsai e ai
frutti minori.
Un programma, di nuovo,
ricco, con molte "chic
che". È da sempre tratto di
stintivo della manifestazio
ne la multidisciplinarietà di
eventi a corollario

muovere le eccellenze del
territorio e non solo.
Per farlo un convegno
proposto da Fondazione
Cogeme, dedicato alle te
matiche ambientali, in par
ticolare all'attenzione per la
pulizia dell'aria; ma anche

workshop dedicati ai segreti
della coltivazione, della cu
ra di alcuni esemplari di
piante oltre e di manualità
per bambini e adulti.
Con i "giardini diffusi", i
"balconi e vetrine in fiore",
inoltre, la rassegna ha tro
vato un modo per coin
volgere residenti, esercenti
e la loro creatività, nella
manifestazione. Con "Oggi
mang io… fiori e piante!"

protagonisti anche i rino

mati ristoranti franciacor
tini che proporranno al
pubblico un piatto dedicato
alla manifestazione.
Tutte le informazioni e gli
aggiornamenti sul pro
gramma sono disponibili
sul sito www.franciacor
t a i n f i o re. i t.

La presentazio
ne "Franciacor
ta in fiore"
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