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Una città invasa da fiori, «bio» e artigianato
Corso Zanardelli, largo Formentone e piazza Mercato ospitano profumi e sapori

Il mondo del bio, il mondo «L'ho fatto tutto io», mo-
dei fiori e quello dell'artigiana- stra-mercato del prodotto fatto
to. Capaci di incontrarsi in città a mano, del riutilizzo creativo e
oggi per tre appuntamenti che altemativo di vecchi oggetti. IJn
uniranno tanti appassionati e li appuntamento organizzato
richiameranno in centro, indi- dall'associazioneOttanioincol-
pendentemente dal fatto che laborazione con il comune di
verrà concessa una tregua dalla Brescia.
pioggia. .,, .
I florovivaisti bresciani danno
appuntamento dalle 10 alle 19
in corso Zanardelli per il terzo
appuntamento con «Brixia Flo-
rum - Expo Flowers 2015»; oltre
alla mostra mercato, sotto il ga-

zebo verranno ospitati due in-
contri gratuiti alle 16 e alle 17. Il
primo, relatore Silvano Torri,
proporrà il tema «Il fmtteto orna-
mentale: consigli utili per la cu-
ra e il mantenimento». Il secon-
do vedrà Marco Mariani trattare
l'argomento «Dai nostri campi
le piante della salute dei nostri
nonni, riscopriamole». L'ultimo
appuntamento con Brixia Flo-
mm è invece fissato per domeni-
ca 17maggio, sempre dalle 10 al-
le 19, iii largo Formentone.
Largo Formentone che invece

oggi, dalle 9.30 alle 19, ospiterà il
mondo del bio, mercato itine-
rante organizzato in città dall'as-
sociazione di produttori biologi-
ci «La buona terra» in collabora-
zione con il Comune. Il mercato
punta ad offrire tipicità lombar-
de e in particolare bresciane a
chilometro zero, grazie alla pre-
senza di una ventina di esposito-
ri. Si potranno acquistare for-
maggi della Valsabbia, produzio-
ni casearie delle valli bresciane e
varesine, vini ed olio extravergi-
ne del Garda. Ma non manche-
ranno frutta, verdura, miele,
confetture, succhi di frutta. Spa-
zio anche per il no food con pro-
dotti realizzati con materiali eco-
logici e privi di tossicità per 1' am-
biente e per l'uomo.
Piazza Mercato infine ospiterà
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Brixia Fiorum: lo stand dedicato alla lavanda
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