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Tutti pazzi
per la piazza fiorita
Apprezzato il classico mercato Tanti curiosi anche agli eventi culturali:
dalle erbe aromatiche alle proprietà benefiche dell'aloe

«Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più il pubblico al mondo
delle piante, alla loro bellezza, forza, potenzialità. Perché imparino
a conoscerle e ad apprezzarle per tutto quanto possono darci».
Marco Mariani è il responsabile degli eventi culturali, più numerosi
del solito, che fanno da contorno a Fiorinsieme, la mostra mercato
organizzata nel fine settimana in piazza Paolo VI dal Comune e
dall'Associazione florovivaisti bresciani. Ieri protagoniste sono
state le erbe aromatiche e officinali, poi l'aloe. Elena Betti ha
spiegato l'utilizzo di origano, timo, salvia, rosmarino o del prezioso
rafano che piace anche ai cagnolini. Chiara Dester ha ricordato i
poteri dell'aloe arboriscens che viene da anni coltivata nella sua
azienda di Manerba, dove si possono comprare frullati, creme,
pomate toccasana per mille patologie.
«È ingrediente fondamentale per migliorare la qualità della vita,
anche in presenza di malattie gravi». Se ne sapessimo i tantissimi
pregi, i vegetali sarebbero preziosi in tutta la giornata, coltivabili
senza problemi anche sul balcone. Come la stevia perenne,
dolcificante naturale, zero calorie, o la sanseverina che purifica
l'aria in camera da letto, regalando di notte ossigeno a differenza
delle sue consorelle.
Sul ruolo amico del verde si insisterà ancora di più nel prossimo
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week end, dal 12 al 14, seconda puntata della manifestazione.
«IL VERDE COME elemento del vivere bene il pianeta», titola un
convegno fissato venerdì, dalle 9 alle 12.20, nell'auditorium della
Fondazione Cab in via Trieste. Parleranno esperti di
Confagricoltura, Coldiretti, Università di Siena, Associazione
Comuni virtuosi. Sabato si tratterà ancora del benessere dalle
piante e dell'orto biologico; domenica, in piazza Paolo VI, i
laboratori insegneranno l'arte floreale e la cucina con le erbe,
mentre in una «filiale» di piazza del Foro affronteranno le
proprietà del prato e della lavanda. 
Anche le postazioni per due giorni nello spiazzo davanti alle chiese
rimarcavano lo stesso tema, «grazie piante». Il vivaio Botturi di
Lonato proponeva la foresta metropolitana, «per godere di un
angolo di pace e di privacy», come spiegato dal titolare Ilario.
Zubani Garden del Prealpino ha mostrato un esempio di «Giardino
della meditazione» con scelte arboree cariche di simbologia. A
descriverne le meraviglie si potevano ascoltare Federico con la
figlia Ottavia, seconda e terza generazione, e con Giulia Variara,
figlia del paesaggista della tradizionale impresa bresciana. C'era poi
«La lavanda del lago» di Desenzano, tappa della filiera italiana di
un'altra essenza magica dalle mille virtù, salutari, estetiche,
cosmetiche.
Nelle due belle giornate di sole i bresciani, e anche i turisti, si sono
goduti la piazza arredata, colorata e profumata. Nella parte nord
ordinate bancarelle offrivano in vendita  ciclamini, erike,
rosmarino, regine incontrastate le piante grasse. Così ciascuno
poteva portarsi a casa un pezzettino del dolce universo che aveva
cominciato a avvicinare  nel profondo. COPYRIGHT

Magda Biglia
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