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In piazza con i colori della primavera
Una dozzina le aziende presenti in piazza Rovetta
Successo per erbe aromatiche ed essenze depurative
Prossimi appuntamenti: 12 e 26 aprile e 17 maggio
LAMANIFESTAZIONE. Ieri la prima delle quattro domeniche di «Brixia Ftorum», la rassegna dedicata a piante e fiori promossa dai ftorovivaisti

Magda Biglia MonigaeVighizzolo,el8nego- culinaria di erbe
«MetLele dei fiori nei vostri ziinfranchising,ancheinSpa-

cannoni...». Il ritornello della gna e Croazia. e aromi
celebre canzone anni Sessan-

UN ALTRO APPRODO particola-
ta dei (iganti e parsa adatta al-

re e quello delle piante grasse — i •'JJiOttla circostanza ieri a Laura Ca- . - - - -

dalle mille forme alcune Co- .

sttc - - .

Formentone pieni di verde e . .

di colori dopo le tensiorn dei 
SPogiorni scorsi. Di quelle solo 
ne dulinaria degli aromi e del-

uno strascico, le camionette 
le erbe. Una postazione ne of-

della polizia ancora appostate 
frivadi diverse oltre ai soliba-

tutto intorno e i poliziotti me- . . . . -

sihco, rosuiarino Inaggiora- rc cui corflcfl cd iu_.a ci U - ci e LL_ un e, e i Io pe o gr_.iCorcJic _IIu I liii

scolati ai passanti.
na timo. Per insaporire le vi-

E stata baciata dal sole la pri-
ma delle quattro domeniche 

vande e limitare il sale pecca-

di Brixia Florum, manifesta- minoso si puo aggiungere il co-

zione organizzata dal Comu- riandolo, la melissa, il cerfo-

ne e dall'Associazione florovi- gho, la santoreggia. Thtte fan-

vaisti che quest'anno avrà re- no anche bene alla salute, co-

plica nello stesso luogo il 12 me le piante che depurano l'a: . __ i "
aprile e 17maggio spostando- ria. In casa si formano veleni L I oi 

j
siinwrsoZanard:lhil2G apri 

il 
doncr:andolacosiddettasin r.J

turno una dozzina per volta
per combatterli lo ha scoper-

aumentando fino a 16 il gior- . .

to la Nasa per le sue navette, si - - - .

no 26; ieri erano disposte m 
può ricorrere al Chlo- -' —. . -"

mo o or inato e estetica .

rophytum dalle foglie lanceo-
mente pregevole nello spazio . . . . 
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late che ehmina il monossido . -

accanto alla Loggia. . . 
. a -

Dopo una mattinata tran- 
di carbonio, allo Spatiphyl- _______________________________
liirn che inetabohzza quanto Tanti i bresciani -he fin harn tinte -e e a unhiinernn cnn i - imi i i lira innequilla, 1 afflusso dei curiosi e , . . . 

. rr
esce dall espirazione di umani

andato crescendo nelle ore. fi-
e animali. C e pure la tillansia

no alle 19. Di questi tempi nes- ,

a depurare 1 aria comodissi-
suno parla piu di vendite su-

madatenere senzaterra appe-
perlative ma gli operatori so-

sa dove si vuole. La consiglia la
no rimasti come al solito con- .

signora leresa moglie del tito-
tenti dell occasione che hanno

lare della Floncoltura Sg di
di uscire dalle loro serre per

Borgosatollo, unica a nprodur-
approdare fra la gente. Sem-

la in serra. •
pre ricercato e ilbanco della la-
vanda, con i sacchettini per la In vista di Expo
biancheria, l'olio essenziale, i ,.

deodoranti. Si chiama «La la- c e grande
vand.a del lago» l'azienda che, nz ncome spiega AJessandro Saiet-
ti, ha due sedi nel Bresciano, a alla funzione
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