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CAZZAGO La rassegna floreale a Bornato

Grrandesuccessoperilritornodellarassegna"Franciacortainfiore"

LaFranciacorta
ètornata"infiore"
Settemilavisitatori
Dopo i due anni di stop forzato
una lusinghiera riconferma
•• Dopo due anni di pande

mia, è stato bellissimo vedere
la gente affluire come un fiu
me in piena alla 23esima edi
zione di "Franciacorta in Fio
re", la mostra nazionale di ro
se ed erbacee perenni che si è
confermata un'attrazione di
grande fascino e richiamo.
Hatotalizzato settemila visi
tatori la rassegna che si è svol
ta nel weekend nei giardini

delle dimore del borgo antico
di Bornato di Cazzago San
Martino con un programma
di eventi coinvolgenti che
hanno abbracciato non solo
Bornato ma anche alcuni dei
Comuni vicini.
Soddisfatti il sindaco Fabri
zio Scuri assieme all'assesso
re Varinia Andreoli, che han
no contribuito a organizzare
l'evento assieme al Comitato
Fiera e alla Pro loco comuna
le con centinaia di volontari.
L'idea, dopo questi anni dif

ficili, era quella di rilanciare
non solo la rassegna, ma an
che la terra che la ospita con
in testa la pieve di san Barto
lomeo aperta per l'occasione
con visite guidate. In tal sen
so sono stati coinvolti nel pro
getto alcune realtà attive sul
territorio: all'appello hanno
risposto Terra della Francia
corta, Strada della Francia
corta e Fondazione Cogeme
che, con gli organizzatori,
han dato vita a "Franciacorta
in fiore e dintorni", un ricco

programma di eventi che ha
toccato diverse tematiche,
sotto il titolo "Zolle, Bolle e
Corolle".
"Franciacorta in fiore" ha
avuto come elementi princi
pali le dimore storiche aperte
al pubblico; gli espositori pro
venienti da tutta Italia; le eti
chette nell'Enoteca di "Fran
ciacorta in fiore" e nelle canti
ne aperte nel Borgo antico.
Inoltre ad arricchire l'even

COGEME

to si sono svolte 7 mostre, 16
laboratori; 1 concerto; 3 pre

sentazioni di libri; 5 visite gui
date di cui 3 per esplorare e
conoscere il territorio francia
cortino. È tornato anche il
sempre atteso Palio della Ro
sa, giunto quest'anno alla sua
20esima edizione, valorizza
to dall'annullo filatelico di Po
ste italiane. Per rinnovare il
legame con il Festival delle
Rose di Kazanlak, gemellato
con "Franciacorta in fiore"
dal 2018, è stato presente in
rassegna una delegazione del
la città bulgara famosa per la
Valle delle rose. Importante
anche il supporto della Coldi
retti che ha proposto "Fran
ciacorta, sapori e dintorni".
Naturalmente i grandi pro
tagonisti, assieme al folto
pubblico, sono stati i circa 70
stand da tutta Italia che han
no portato in questa cornice
il meglio del mondo florovi
vaistico

nazionale.
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