COMUNICATO STAMPA

SI È CONCLUSA LA XXIII EDIZIONE DI FRANCIACORTA IN FIORE:
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL RITORNO
DELLA RASSEGNA DEL VERDE
Grandissimo riscontro quest’anno per la XXIII edizione di Franciacorta in fiore, la Rassegna di rose ed
erbacee perenni, tenutasi presso il Borgo antico di Bornato (BS) dal 20 al 22 maggio. Il ritorno dei
florovivaisti nella splendida location franciacortina è stato accolto con successo dagli oltre 7000
visitatori che hanno riempito la rassegna in questi tre giorni di esposizione.
“Un evento riuscito questa XXIII edizione” afferma Varinia Andreoli, Assessore alla valorizzazione e
promozione del territorio, “caratterizzata dalla presenza di una nuova gamma di espositori florovivaisti
che con le loro idee rappresentano la nuova generazione affiancati ai grandi protagonisti storici della
Rassegna. Un’edizione che ci ha regalato grandi soddisfazioni, baciata da sole e dalla voglia di
partecipare del pubblico”.
Tre i concorsi proposti per questa edizione: i due dedicati ai florovivaisti hanno visto come vincitori
Floricoltura Lari, per “La Rosa più bella”, e Gea di Cantaluppi Gabriele per il “Miglior stand
florovivaistico”; una menzione particolare è stata dedicata invece a Gemma e Maminou per il concorso
“Non solo fiori”, una novità di quest’anno per valorizzare la creatività.
Attenzione all’ambiente e collaborazione con le realtà territoriali sono i due punti sui quali Fabrizio
Scuri, Sindaco di Cazzago San Martino, ha voluto portare particolare attenzione in questa edizione.
“L’amministrazione comunale vuole puntare sul green e Franciacorta in fiore, in particolare con il
convegno dedicato alla qualità dell’aria di Fondazione Cogeme, è stato il primo step di un lungo lavoro
dedicato alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del territorio, come dimostrato dalle
collaborazioni strette con Terra della Franciacorta e con Strada del Franciacorta”.
Giardini diffusi e Balconi e Vetrine in fiore di Franciacorta in fiore…e dintorni saranno ancora visibili
fino al 5 giugno. Vi aspettiamo l’anno prossimo per la XXIV edizione di Franciacorta in fiore che sarà
caratterizzata da moltissime novità.
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