
5/5/2014 Bresciaoggi.it - dalla home

http://www.bresciaoggi.it/stories/dalla_home/695781_i_mille_colori_di_brixia_florum__sbocciati_in_largo_formentone/ 1/3

LUNEDÌ 05.05.2014  ORE 09.05

07.04.2014

I mille colori di Brixia
Florum  
sbocciati in Largo
Formentone
La sfida dei florovivaisti bresciani: «Perchè non fare un mercato dei fiori proprio in centro
storico?» Il 4 maggio in corso Zanardelli

Sono sbocciati in Largo Formentone i fiori
dei florovivaisti bresciani, portati in piazza
grazie alla manifestazione «Brixia Florum».
Anche nella nuova sede - scelta apposta in
una prospettiva di sperimentazione -
l'iniziativa ha riscosso il tradizionale successo
che i bresciani da diversi anni le
garantiscono. Fiori di ogni genere, tappeti
erbosi, piante perenni e da frutto, foglie verdi
e colorate sono apparse ai piedi del palazzo
della Loggia, sovrastate dal cupolone, che per
alcuni tratti della giornata ha saputo dare un
pò di ombra. Tutto in largo Formentone

parlava, ieri, non soltanto dell'arrivo della bella stagione, ma anche dell'amore che i bresciani
hanno verso il mondo della floricultura e della grande attenzione nei confronti della
manifestazione, che quest'anno ha scelto di cambiare sfondo anche per dare all'amministrazione
comunale e ai cittadini l'opportunità di vedere una possibile soluzione d'uso per lo slargo che
sorge tra la via san Faustino e piazza della Loggia. La buona riuscita dell'iniziativa - «In molti si
sono presentati ancor prima delle 10 di mattina» assicura Nada Forbici, presidente dei
Florovivaisti bresciani - pone in effetti la questione dello sfruttamento di alcuni angoli della città
che risultano essere, nella quotidianità, più luoghi di transito che di sosta. 
«PERCHÈ NON FARE qui un mercato dei fiori?»: la sfida lanciata dai florovivaisti trova nei
cittadini una risposta pronta e positiva, anche se è spesso l'attesa delle iniziative come «Brixia
florum» a renderle poi così vissute e amate. «Sono felice che abbiano fatto qui questa
manifestazione, perchè è una piazzetta poco sfruttata» dice Paola Moschini, che tra i banchi ha
comprato una brumelia e una piccola piantina da piantare in giardino, per la nonna. «Sarebbe
ancor più bello se, a rotazione, facessero delle iniziative ogni weekend, in piazze e angoli diversi,
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nell'ottica sempre di non sfavorire il lavoro dei commercianti, ma anzi, in modo da far vivere
proprio tutti» le fa eco il fidanzato, Fabio Anselmini, evidenziando come cambi volto la città
quando è animata da manifestazioni e iniziative. 
Piante perenni e frutti antichi sono stati i protagonisti dei due incontri promossi
dall'associazione, al riparo del gazebo istituzionale. 
I racconti e i consigli di Giosuè Scaroni e Alvaro Beschi hanno attirato i passanti, ai quali i due
relatori hanno potuto sciorinare trucchi e insegnamenti per la cura e la ricerca di varietà
particolari di piante. 
«SE MI CONOSCI mi salvi» è il motto di Beschi, che ha saputo presentare al pubblico le piante
perenni, forse poco conosciute e certamente sottovalutate. Di antichi ciliegi secolari e ricchi gusti
ha invece parlato Scaroni, convinto che sia ora di riscoprire alcune varietà di frutti rimaste nel
dimenticatoio a causa di misure e sapori non standardizzabili. 
A chi non è riuscito a far incetta di fiori per riempire case, giardini e balconi, i produttori
bresciani danno appuntamento - oltre che nelle loro aziende, sparse in provincia - al 4 maggio,
quando «Brixia florum» sarà in corso Zanardelli per il secondo appuntamento del 2014. 
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