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Con Brixia Fiorum
il profumo di
Colori e profumi domani, dalle
10 alle 19, in largo Forme rìtone
perla prima delle quattro
domeniche primaverili di
«<Brixia florum»», la
manifestazione organizzata da
Comune e dall'Associazione
florovivaisti bresciani.
Quest'anno il nome si aggiorna
e aggiunge »»Expo flowers
2016»» con la calendarizzazione
di incontri con esperti sultema
dell'orticoltura .degli alberi da
frutto, delle erbe e delle piante
che pensano alla nostra salute
o rendono più appetitosa la
tavola.

GLI INCONTRI, per nutrire il
pianeta, saranno gratuiti sotto
il gazebo dell'associazione, ma
si terranno nelle altre tre date,
il 12 e 26aprile (unica volta
questa in corso Zanardelli),il
17maggio. Domani ogni
espositore sarà a disposizione
con le sue conoscenze e in
vendita si troveranno le noviLà,
come il Solanum Lycopersicum,
pomodorinoagrappolo per
terrazzini,o [fiori tradizionali
peri balconi urbani,gerani,
viole, e le essenze da giardino,

rose e rampicanti. Lavanda o
piante grasse. prati a metro
saranno in bella vista assieme a
spec'alità quali le Tillandsie che
assorbono gli inquinanti nell'aria e
vivono senza terreno, anche
dentro casa.Adesso à il momento
delle aromatiche, basilico o
mentuccia, ma l'attenzione verrà
posta anche su dragoncello che
pià Imitare il sale, il cor'andolo
che, infuso, alleviai dolori mentre
in cucina esalta le pietanze e pure i
dolci, il cerfoglio simile al
prezzemolo che scaccia però le
formiche dagli armadietti, le
melissa che comLatLe l'insonnia e
profuma e carni, la santoreggia
che insaporisce minestre e r'sotti,
ma non solo, date le sue proprietà
afrodisiache. Negli incontri in
programma nelle due domeniche

primavera
diaprilee il 17maggio si spazierà
dai benefici per l'uomo con le
piante giuste negli ambienti di
casa, lavoro e relax,
al.'approfondmento sulle
proprietà e capacità delle piante
di mig iorare gli ambienti in cui
viviamo. Si parlerà anche di
ort'co t ira e di piante aromatiche.
Un'ampia gamma d'proposte per
soddisfare tutti i gusti. MA.BL
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Gli stand dell'edizione 2014 di Brixia Florum incorso Zanardelli
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