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In vetrina non solo il mondo del florovivaismo, ma anche l'enogastronomia, l'arte, il sociale e la volontà di lavorare per rilanciare il territorio

FranciacortaolinleFiore
"sboccia
tsac
ni "

La XXIII edizione della rassegna di rose
ed erbacee perenni tra venerdì e domenica
ha accolto a Bornato oltre 7.000 visitatori
CAZZAGO SAN MARTINO (pzv) ta da sole e dalla voglia di territoriali sono i due punti Dentro la manifestazione
partecipare del pubblico,
che per la prima volta ha
coinvolto tutti i 18 Comuni
d el l'associazione Terra di
Franciacorta (Adro, Caprio
lo, Cazzago, Cellatica, Co
logne, Coccaglio, Corte
Franca, Erbusco, Gussago,
Iseo, Monticelli Brusati,
Ome, Paderno, Paratico,
Franciacorta in fiore "sboc
Passirano, Provaglio d'Is eo,
cia" nella XXIII edizione
Rodengo Saiano e Rovato),
Il ritorno dei florovivaisti a n ch e'essi fioriti per l'o c
nella splendida location ca si o n e.
franciacortina è stato ac Un vasto bouquet di attività
colto con successo dagli ol
tre settemila visitatori che Tre
sono accorsi in questi tre concorsi proposti:
giorni di esposizione. "Un
evento riuscito  ha affer due erano dedicati proprio ai
mato l'assessore alla Valo florovivaisti che hanno visto
rizzazione e promozione come vincitori Floricoltura
del territorio Varinia An Lari per "La rosa più bella" e
Grandissimo riscontro que
st 'anno per la XXIII edi
zione di Franciacorta in fio
re, la rassegna florovivaisti
ca di rose ed erbacee pe
renni, "fiorita" presso nel
borgo antico di Bornato da
venerdì 20 a domenica 22
mag g i o.

dre oli  Quest 'anno si è Gea di Gabriele Cantaluppi

puntato sulla presenza di
una nuova gamma di espo
sitori florovivaisti che, con
le loro idee, rappresentano
la nuova generazione. Il tut
to affiancati ai grandi pro
tagonisti storici della ras
segna". In poche parole
un'edizione che ha regalato
grandi soddisfazioni, bacia

per il "Miglior stand floro
vivaistico". Una menzione
particolare è stata dedicata

invece a Gemma e Maminou
per il concorso "Non solo
fiori", tra le novità di que
st 'anno per valorizzare la
c reat i v i t à .
Attenzione all'ambiente e
collaborazione con le realtà

sui quali il sindaco di Caz

A collegare tutti gli eventi

ticolare attenzione. "L'A m
ministrazione comunale
vuole continuare a puntare
sul green e Franciacorta in
fiore  ha spiegato il primo
cittadino – In particolare con

corolle", fil rouge della ma
n i f e st az i o n e.
Il focus, quindi, non è stato
solo sulla scena florovivai
stica ma anche su appun
tamenti multidisciplinari che
hanno visto protagonisti il ci

il convegno dedicato alla

bo, l'arte nelle sue diverse

zago San Martino Fabriz io pensati per "Franciacorta in
S curi ha voluto portare par fiore" il tema "Zolle, bolle e

forme come la pittura e la
zione Cogeme abbiamo con mu si ca.
Non solo: la kermesse ha
diviso il primo step di un
lungo lavoro dedicato alla assunto anche una valenza
riduzione dell'i n q u i na m e nto sociale con il coinvolgimen
e alla valorizzazione del ter to il coro della scuola se
condaria di primo grado di
ritorio, come dimostrato dal Cazzago San Martino che ha
le collaborazioni strette con realizzato un video intitolato
Terra della Franciacorta e "Il bullismo" e riflettuto con i
con Strada del Franciacor presenti sulla tematica.
ta".
Accanto a questo interven
Chiuso il sipario sulla tre to, l'asta benefica del pittore
giorni, gli spin off "Giardini franciacor tino Ettore Verze
diffusi e balconi" e "Vetrine l e tt i curata dal gruppo "Emi
in fiore di Franciacorta in lio Pasini". In poche parole,
fi ore…e dintorni" saranno
la rassegna ha saputo abil
ancora visibili fino al 5 giu mente legare i fiori a tutti gli
gno. Nel frattempo gli or aspetti del territorio,
ganizzatori hanno già an da l l'enogastronomia all'ar te,
nunciato l'edizione del pros
dal sociale al tema ambien
simo anno che, come vuole tale, alla biodiversità e so
la tradizione, si svolgerà du prattutto al futuro.
rante la metà di maggio.
qualità dell'aria di Fonda
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Al centro il ta
glio del nastro
della XXIII edi
zione di Fran
ciacorta in Fio
re alla presenza
del sindaco
Scuri e dei pri
mi cittadini del
territorio. A lato
e sopra alcuni
momenti della
rassegna floro
v i va i s t i c a
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C o rte f ra n c a

Pa s s i ra n o
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