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Dal bosco agli small garden
FiorInsieme torna e si allarga
Anche l'area del Capitolium sarà «colorata» dalla kermesse. In esposizione
quest'anno piante inedite, come cotone e arachide

C'è il giardino da meditazione, tenue e ovattato, e quello moderno,
con arredi minimali in pallet e ortaggi urbani. Oppure il giardino
provenzale dai toni pastello o, ancora, un terrazzo con essenze
salutistiche e materiale ecocompatibile. 
IN QUESTE PICCOLE oasi chi transiterà per piazza Paolo VI da
sabato di questa settimana a domenica 14 potrà sostare
dimenticando per qualche istante stress e grattacapi. 
Gli «small garden» sono solo una delle attrazioni che la nona
edizione di FiorInsieme proporrà agli amanti della natura.
L'evento, ideato dall'Associazione Florovivaisti Bresciani con il
Comune di Brescia, sta prendendo forma nei 1200 metri quadrati
antistanti le chiese dove, come l'anno passato, sarà «srotolato» un
morbido prato da calpestare scalzi. 
Molte le novità. Tra queste l'allestimento di un bosco urbano sotto i
cui arbusti sarà possibile prendersi una pausa al frusciare delle
foglie. Lungo il percorso, accompagnato da pannelli descrittivi delle
specie botaniche in mostra, ci saranno anche sette diverse aiuole
con essenze molto particolari. «Presenteremo piante mai viste nelle
passate edizioni, - annuncia Nada Forbici, presidente
dell'associazione - come il cotone e l'arachide».
Altra novità sarà la seconda location: il complesso archeologico del
Capitolium, che chiuderà il secondo weekend della manifestazione
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Capitolium, che chiuderà il secondo weekend della manifestazione
e che vestirà via Musei di fiori e piante. In quest'area è previsto un
incontro alle 16 di sabato 13 sugli effetti benefici che le piante
hanno negli ambienti quotidiani e alle 17 sull'orto biologico.
Domenica il tempio bresciano ospiterà nei medesimi orari un
incontro sul prato bio e, a seguire, sulle proprietà della lavanda. «Si
tratta di una delle tappe di avvicinamento ad Expò che riguardano
il chilometro della bellezza da qui al 2015» ha spiegato il
vicesindaco Laura Castelletti.
Cuore pulsante rimane Piazza Paolo VI, in cui avranno luogo
numerose iniziative. Aprirà FiorInsieme l'inaugurazione fissata
sabato alle 10, ma si entrerà nel vivo domenica, quando dalle 16 si
potranno scoprire i segreti delle piante aromatiche e, alle 17,
sull'aloe, toccasana per la salute dell'uomo e degli animali. 
Come annunciato dal presidente del Gruppo fioristi bresciani
Marco Mazza, domenica 14 piazza Paolo VI riserverà ai passanti
anche una sorpresa: un'installazione floreale in cui il pubblico
potrà prendere parte.In contemporanea, vari professionisti saranno
a disposizione per consigli sugli addobbi floreali e omaggeranno le
signore con un fiore. La giornata proseguirà alle 15, quando per due
ore sarà possibile assistere a una dimostrazione di arte floreale. Il
gran finale alle 17.30, ora in cui lo chef di Buonissimo Gianfranco
Grassi si esibirà in uno show cooking con ricette a base di erbe
aromatiche, alla conclusione del quale si potrà assaggiare quanto
cucinato. COPYRIGHT

Michela Bono
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