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COMUNICATO STAMPA 
 
 

FRANCIACORTA IN FIORE PRESENTA IL PROGRAMMA  
DELLA XXIII EDIZIONE (20-22 MAGGIO 2022) 

 
 
Torna Franciacorta in fiore, rassegna di rose ed erbacee perenni, giunta alla sua XXIII edizione e promossa 
dal Comune di Cazzago San Martino attraverso l’operato dell’Assessore alla valorizzazione e promozione del 
territorio, Varinia Andreoli e del sindaco, Fabrizio Scuri, che hanno presentato alla stampa il calendario degli 
appuntamenti e gli eventi in programma per la rassegna dal 20 al 22 maggio a Bornato.   
 
A Franciacorta in fiore hanno collaborato strettamente il Comitato Fiera e la Proloco comunale, mentre il 
patrocinio ufficiale è giunto da numerosi e importanti enti quali: Commissione Europea, Ministero MIPAAF, 
MIC, Regione Lombardia, ERSAF, Camera di Commercio, Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Brescia, Cogeme SPA, Fondazione Cogeme, Acque Bresciane, Terra della Franciacorta, Strada del 
Franciacorta, Assofloro, Associazione florovivaisti bresciani, Manifestazioni amiche e UNPLI Lombardia.  
  
Franciacorta in Fiore consolida una progettualità in crescita, testimoniata dalle molte importanti aziende 
presenti in fiera e dal ricco programma di eventi collaterali, caratterizzato da numerose novità e 
collaborazioni di assoluto pregio.  
 

Franciacorta in fiore riassunta nei suoi elementi principali: le Dimore storiche aperte 

al pubblico; gli espositori provenienti da tutta Italia; le etichette del Franciacorta nell’Enoteca di Franciacorta 
in fiore e nelle cantine aperte nel Borgo antico; 7 le mostre; 16 i laboratori; 1 concerto; 3 le presentazioni di 
libri; 5 le visite guidate di cui 3 per esplorare e conoscere il territorio franciacortino. Inoltre, sarà presente in 
fiera il tradizionale Palio della Rosa della Franciacorta, giunto quest’anno alla sua XX edizione e che sarà 
valorizzato dall’Annullo filatelico di Poste italiane. Per rinnovare il legame con il Festival delle Rose di 
Kazanlak, gemellato con Franciacorta in fiore dal 2018, sarà presente in rassegna una delegazione della città 
bulgara famosa per la Valle delle rose. 

Tante le novità, da segnalare: il tema ZOLLE, BOLLE E COROLLE, fil rouge che collega tutti gli eventi pensati 
per questa edizione con particolare riferimento a Franciacorta in fiore… e dintorni, gamma di eventi realizzati 
in collaborazione con Terra della Franciacorta e Strada del Franciacorta. Per questa edizione, inoltre, in fiera 
sarà presente anche Coldiretti che, in collaborazione con Franciacorta, proporrà “Franciacorta, sapori e 



 

 

dintorni”, tre momenti di degustazione guidata con i prodotti e i produttori delle eccellenze agroalimentari 
del territorio accompagnati dai vini Franciacorta. 
 

In fiera importanti aziende florovivaistiche nazionali. Caratterizzato da nomi di primo 

piano della scena florovivaistica nazionale, a Franciacorta in Fiore è confermata la partecipazione di 
importanti aziende del settore. 
 
Rigorosamente selezionate sia per la produzione specializzata che per i metodi di coltivazione adottati, le 
aziende espositrici concorrono a definire uno standard tecnico e culturale di alto profilo, impostazione 
fortemente voluta dall’Assessore Varinia Andreoli di Cazzago San Martino, dal Comitato Fiera e dalla Proloco 
comunale. 
 
L’esposizione sarà suddivisa in sezioni con qualità e tipologie botaniche diverse, rare e preziose. Sarà infatti 
possibile ammirare e acquistare piante da fiore, piante da frutto, piante aromatiche e piante verdi 
ornamentali, agrumi, ulivi, gelsomini, clematidi, rose da collezione, peonie e moltissime altre specie. 
 
Tra le aziende presenti, si segnalano le circa 100 varietà di rose di Lari Sauro proveniente dalla Lucchesia, le 

straordinarie Ortensie di Corinna (Bs), i pelargoni portati dall’Azienda agricola Gea di Gabriele Cantaluppi, 
Bolzano. Spazio anche ai bonsai per amatori e collezionisti con la produzione di Chianti Bonsai (Fi) ma non 

solo. Da Parma, Ort Antigh sarà presente in rassegna con frutti minori e agrumi antichi e con la speciale 
fragola rosa; della Liguria ci saranno poi le profumatissime aromatiche di Lorenni e gli agrumi di Vivai Piante 
Trio Antonina. A caratterizzare questa edizione avremo poi le piantine da orto di Vivai Ribero direttamente 

dal Piemonte; PeoniamiA, dall’Emilia Romagna, con una vastissima collezione di peonie profumate; le piante 

aromatiche e officinali di Floricoltura Cuccato e persino la collezione di iris barbate in vaso e a rizoma 
dell’azienda mantovana L’Insolito Giardino. 

Un programma ricco, con molte novità. È da sempre tratto distintivo della manifestazione 

la multidisciplinarietà di eventi a corollario dell’esposizione di fiori e piante. Un’impronta che riconosce 
l’identità di Franciacorta in Fiore come evento culturale, che attraverso fiori e piante intende promuovere 
le eccellenze del territorio e non solo. Alla sua XXIII edizione, la rassegna sarà infatti animata da laboratori, 
mostre e conversazioni con autori, visite guidate, passeggiate nella natura con particolare attenzione alle 
specie botaniche che caratterizzano la Franciacorta e con alcune importanti novità. 
Un convegno proposto da Fondazione Cogeme, dedicato alle tematiche ambientali, in particolare 
all’attenzione per la pulizia dell’aria. 
 
Sarà possibile ammirare sette mostre dal 20 al 22 maggio, tra le quali ricordiamo in particolare L’ARMONIA 
DEL COLORE | Fiori di carta, colori e sfumature alla ricerca dell’armonia dell’artista e Floral designer Giusy 
Ferrari Cielo e SENSIBILITÀ AI PICCOLI ALBERI | Piante autoctone della Franciacorta in miniatura, opere d’arte 
viventi che imitano ciò che avviene in natura del Maestro d’arte bonsai Fausto Orizio, in esposizione presso 
le prestigiose sale di Palazzo Secco D’Aragona.   



 

 

Interpretare l’anima della Franciacorta a tutto tondo significa valorizzare il suo territorio e il lago: ecco allora 
che quest’anno particolare attenzione è stata dedicata al territorio non solo attraverso Franciacorta in fiore… 
e dintorni ma anche tramite una serie di passeggiate pensate proprio per far conoscere le specie botaniche 
che caratterizzano questa terra, il loro uso e per conoscere al meglio il territorio intorno alla rassegna. 
  
Un ricco calendario di laboratori e conversazioni sarà a disposizione dei visitatori di Franciacorta in fiore, per 
far conoscere loro i segreti della coltivazione e della cura di alcuni esemplari di piante oltre a laboratori di 
manualità aperti ad adulti e anche ai più piccoli, molti votati anche al riciclo e al riutilizzo dei materiali, 
perfettamente in linea con l’anima green della rassegna. Un programma, insomma, dedicato a principianti e 
appassionati che potranno così affezionarsi ancor di più a un luogo di eccezionale bellezza come il borgo 
antico di Bornato e a Franciacorta in fiore.  
 
Per coinvolgere attivamente la Franciacorta e le sue risorse commerciali, la rassegna propone da quest’anno 
una collaborazione con Terra della Franciacorta e Strada del Franciacorta per la realizzazione di Franciacorta 
in Fiore… e dintorni. Con “Giardini diffusi” e “Balconi e Vetrine in fiore” la rassegna ha trovato un modo per 
coinvolgere residenti, esercenti e la loro creatività, nella manifestazione. Con “Oggi mangio… fiori e piante!” 
sono stati coinvolti rinomati ristoranti franciacortini che proporranno al pubblico un piatto dedicato alla 
manifestazione. 
 

E per i veri appassionati… Dedicato alle aziende florovivaistiche presenti in fiera, Franciacorta in 

Fiore organizza il concorso del verde, tre le sezioni per l’individuazione del “Miglior stand florovivaistico”, 
de “La Rosa più bella” e “Non solo fiori”. Una giuria di esperti del verde giudicherà gli allestimenti e le specie 
prodotte in base a criteri di qualità e ricerca, oltre alla novità e rarità, per poi assegnare un premio all’azienda 
più meritevole che verrà consegnato durante l’inaugurazione ufficiale della rassegna. 
 

Franciacorta in fiore e il tessuto dei dintorni. Quest’anno la partecipazione della comunità 

di Cazzago San Martino e franciacortina in generale è davvero da lodare. In particolare, gli studenti delle 
Classi 5° delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago San Martino parteciperanno 
con un’esposizione di opere artistiche curata da loro, intitolata “Il canto degli alberi”.  
Inoltre, in occasione del concerto Gran Galà lirico “Voci liriche per Franciacorta in fiore” previsto per sabato 
21 maggio alle ore 20.45 presso il giardino di Palazzo Secco D’Aragona (in caso di pioggia sotto il portico), si 
esibiranno Valentina Giaconia, soprano, e Massimo Mora, baritono, accompagnati dai ballerini Nicole 
Bondani e Davide Facchi di Viva-Dance che offriranno al pubblico una piccola performance. Inoltre, si esibirà 
il coro della scuola secondaria di primo grado di Cazzago San Martino contestualmente alla proiezione di un 
video, da loro realizzato, intitolato “IL BULLISMO”. Un’occasione di svago e riflessione su temi delicati e 
attuali, come tipico di Franciacorta in fiore, manifestazione non solo dedicata a fiori e piante, ma evento 
culturale a tutto tondo. 
Sempre in tema di attenzione per il sociale, Franciacorta in fiore ospiterà la mostra dedicata alle opere del 
pittore franciacortino Ettore Verzeletti con Asta di beneficenza domenica 22 maggio ore 16, curata dal 



 

 

Gruppo Pittori Emilio Pasini. Il ricavato sarà devoluto a Il Calabrone Cooperativa, fondata 40 anni fa da Don 
Piero Verzeletti, fratello del pittore Ettore. 
 
Gli orari della mostra-mercato: venerdì dalle 12 alle 19 | sabato e domenica dalle 9.30 alle 19 
Il costo dei biglietti: 

con prenotazione online e Salta coda: €6,00 
Acquisto on-site: € 7,00 
Riduzioni:  

Soci FAI – Soci Pro Loco: € 4,00 
Residenti: € 2,00 – gratuità domenica dalle ore 13 

Ingresso gratuito per: ragazzi fino ai 14 anni – Disabili con accompagnatore 
 
 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito 
(www.franciacortainfiore.it) e sui canali social della Rassegna. 
 
Appuntamento quindi dal 20 al 22 maggio al Borgo antico di Bornato: Franciacorta in fiore è tornata! 
 
 
  

http://www.franciacortainfiore.it/


 

 

FRANCIACORTA IN FIORE… E DINTORNI 
Partendo dal borgo antico di Bornato per arrivare nella Franciacorta 

Esperienza a piedi o in bici 
 
“Giardini diffusi” (seconda edizione). Le Zolle. Visitabili in bicicletta o a piedi…Iniziativa per diffondere le 
peculiarità territoriali. Giardini disegnati e realizzati da professionisti qualificati, allo scopo di mostrare al 
grande pubblico le nuove tendenze nella progettazione degli spazi verdi. Giardini dove l'armonia tra piante e 
materiali si fa chiave di lettura di nuovi modi di intendere e concepire il giardino. Il risultato non sia solo bello 
da vedere ma anche ecosostenibile e cioè coltivato e curato tenendo conto di alcuni fattori come il risparmio 
energetico, il metodo di irrigazione, l'utilizzo di materiali di recupero, la presenza di piante e fiori adatti a 
quel determinato ambiente e soprattutto a quello specifico clima. dal 20 maggio al 5 giugno.  
 
“Balconi e vetrine in fiore” (prima edizione). Le Zolle. Iniziativa rivolta a residenti ed esercenti, che prevede 
la sistemazione di balconi, terrazzi, particolari architettonici, angoli, muri, ecc. utilizzando vegetali in vaso o 
in fioriera, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico, per la valorizzazione e maggiore 
conoscenza del Centro Storico del paese.  
 
Hanno aderito a Franciacorta in fiore… e dintorni i Comuni soci di Terra della Franciacorta: Cazzago San 
Martino, Castegnato, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Ome, Paderno 
Franciacorta, Palazzolo Sull'Oglio, Passirano, Rodengo Saiano e Sulzano.   
 
“Oggi mangio fiori e piante” (prima edizione). Le Corolle. Gli Chef dei ristoranti franciacortini propongono, 
fino al 22 maggio, all’interno dei propri menù, un piatto dedicato alla rassegna del verde, con fiori e piante 
edibili che un tempo erano le regine della cucina che con cadenza regolare segnalavano il susseguirsi delle 
stagioni 
 
Di seguito l’elenco dei ristoranti aderenti: Trattoria Al Burnec (Adro), Osteria dell'Angelo (Gussago), 
Ristorante Bella Iseo (Pilzone d’Iseo), Centottanta Cantina&Cucina · Cascina Clarabella (Corte Franca), 
Dispensa Franciacorta (Torbiato di Adro), Ristorante La Foresta (Monte Isola), Pasticceria Roberto (Erbusco), 
Pizzeria Rumelgia (Bornato). 
 
Per maggiori informazioni sui piatti proposti: https://www.franciacortainfiore.it/franciacorta-in-fiore-e-
dintorni/ 
 
 

  



 

 

VISITE ORGANIZZATE 
NEL BORGO ANTICO DI BORNATO 

Durante la Rassegna, per favorire la conoscenza de “i dintorni” sono state organizzate alcune visite guidate 

nel Borgo antico di Bornato e non solo. 

Castello di Bornato e Villa Orlando 
Visita guidata al Castello di Bornato e Villa Orlando con degustazione vini 
Visita guidata al giardino, alle sale affrescate della Villa e all'antica cantina con degustazione di Sebino 
Rosso o Curtefranca Bianco 
Prezzo: 15,00€ (speciale Franciacorta in Fiore) 
Venerdì 20, ore 14.30 – 18.00 | Sabato 21 e Domenica 22, ore 10.00 – 18.00 
visite@castellodibornato.com | www.castellodibornato.com 

Antica Pieve San Bartolomeo di Bornato   
Visita guidata all’Antica Pieve San Bartolomeo di Bornato, a cura della Fondazione Antica  
Pieve e in collaborazione con U.S.P.A.A.A. (Associazione Unità di Salvaguardia del Patrimonio Archeologico, 
Architettonico ed Artistico della Franciacorta e del Sebino bresciano).     
Sabato 21, ore 11.00, 15.00, 16.30 e 18.00 | Domenica 22, ore 10.00, 11.00, 15.00 e 16.30 
Su prenotazione: cell 335 57 61 957; info@pievebornato.it  
(Durante l’anno sono previste visite guidate su prenotazione). www.pievebornato.it 

Passeggiata panoramica nella natura franciacortina  
Esplorazione botanica di piante e fiori autoctoni. Percorso di 4 km, durata 2 ore con soste, a cura del 
gruppo Green (si consigliano scarpe da trekking) 
Sabato 21, ore 14.30 
Ritrovo presso il cortile antistante il Castello Orlando di Bornato  

Le erbe spontanee dei nostri prati 
Riconoscere le erbe può costituire un valido aiuto per apprezzare un alimento sano, gradevole e sostenibile. 
Le erbe sono inoltre ricche di sostanze utili per il nostro corpo. “Essere al verde è un valore” 
Laboratorio a cura Marco Biolo | Cell 349 6013298 
Domenica 22, ore 10.00 – 19.00 (ogni ora) 
Ritrovo nel cortile di Casa Orlando 

Esperienza “Passeggiata in Fiore”  
Passeggiata guidata all'interno del suggestivo borgo di Bornato, Pieve di San Bartolomeo (visita interni), 
Castello Orlando e Palazzo Secco d'Aragona, incluso ingresso in fiera – A cura di Iseo Guide per  
- durata 2 h  
- €6.00 a persona 
- prenotazione: 3470561773 via whatsapp | email: info@iseoguide.it 

mailto:info@iseoguide.it


 

 

Domenica 22, ore 14.30 
 
Inoltre, il Castello di Bornato propone alcune attività in tema con la rassegna:  
 
Promenade dei 5 sensi 
Un’escursione attraverso i vigneti fino a giungere sotto le mura del Castello di Bornato con passaggio 
all’interno dei sotterranei fino ad arrivare nella spianata di fronte alla Villa Orlando.  visita delle antiche 
cantine, con il nostro Sommelier e wine-tasting dei vini di produzione del Castello di Bornato: Franciacorta 
Brut e Sebino Rosso. La partenza è dal giardino del Franciacorta Country Lodges in Via Basso Castello 1 a 
Bornato. L'escursione dura circa 2 ore. 
Prezzo: 35€ a persona minimo 2 persone, su prenotazione tel. 351 7679722. 
Orari: Sabato 21 ore 11 - 14.30 - 16.30 e Domenica 22 ore 11 - 14.30 - 16.30 
 
Pic-Nic tra i vigneti 
Un picnic in assoluto relax, a contatto con la natura, in mezzo ai filari di un fantastico vigneto, oppure 
all’ombra delle piante del Giardino delle Rose con vista sulle vigne. Un cesto con tante prelibatezze, i nostri 
vini e la coperta su cui stare. 
Il Pic-Nic si svolge nel giardino del Franciacorta Country Lodges in Via Basso Castello 1 a Bornato. 
Prezzo 40€ su prenotazione tel. 351 7679722. 
 
Corso di Cucina Naturale 
Come nutrire anima e corpo con gioia e senza sforzo. 
Un corso con lo chef di cucina naturale, macrobiotica e ayurvedica per avvicinare alla cucina naturale; 
è  composto da 3 corsi complementari con teoria, preparazione e condivisione 
Presso il Franciacorta Country Lodges in via Basso Castello 1 a Bornato. 
Giovedì 19 maggio 17.00 - 22.00 
Venerdì 20 maggio 17.00 - 22.00 
Sabato 21 maggio 17.00 - 22.00 
Prezzo 65€ un corso, 3 corsi 170€ su prenotazione Lorena Uberti 333 3220296. 
  



 

 

FRANCIACORTA IN FIORE e…  
IL FESTIVAL DELLE ROSE di KAZANLAK INSIEME   

 
 
Sarà presente a Cazzago San Martino, nei giorni della Rassegna, una delegazione bulgara del Festival delle 
Rose di Kazanlak, composta da 5 persone tra cui amministratori e dirigenti del Comune della città bulgara.  
Questa visita esprime la volontà da parte del Sindaco di Cazzago San Martino, Fabrizio Scuri, e di quello di 
Kazanlak, Galina Stoyanova, di continuare la collaborazione tra queste due realtà che valorizzano un fiore da 
sempre importante e ricco di varietà, la rosa.  
 
In linea con questo spirito di collaborazione e reciproca valorizzazione, nel fine settimana del 3, 4 e 5 giugno, 
una delegazione di Cazzago San Martino, composta da Fabrizio Scuri, Sindaco, e Varinia Andreoli, Assessore 
alla valorizzazione e promozione del territorio, sarà presente a Kazanlak, in Bulgaria, in occasione del Festival 
delle Rose, ribadendo così il valore profondo di questo gemellaggio.  
 

La Rosa: il fiore principe di Franciacorta in Fiore e del Il Festival delle Rose. 
 
Dal 1903 Kazanlak organizza il tradizionale Festival delle Rose durante la prima settimana di giugno, periodo 
nel quale le rose fioriscono e la città diventa un polo d’attrazione a livello internazionale. 
Kazanlak un’importante regione di circa 70.000 abitanti che si trova a 350 m sul livello del mare, situata nel 
centro della valle omonima, la cui parte orientale è nota come la Valle delle Rose ed è un rilevante centro 
industriale, storico e culturale. Kazanlak è, sostanzialmente, la città delle rose.  
La pianta è stata importata nel corso del XVIII secolo dal Medio Oriente e ha trovato le condizioni più 
favorevoli per la coltivazione qui, nella valle del fiume Toundzha, tra la montagna Stara Planina e le catene 
montuose di Sredna Gora. Questa zona è stata denominata La Valle delle Rose: situata nel centro del paese, 
ha una storia di coltivazione di più di 350 anni, i suoi terreni sono ancora incontaminati e il particolare 
microclima rinforza le piante di anno in anno.   
Il Museo storico della Rosa, fondato nel 1969, è assolutamente unico nel suo genere anche fuori dai confini 
nazionali. 
 
Franciacorta in fiore. Rassegna di Rose ed erbacee perenni. Storia, fragranze e sapori di Franciacorta nata nel 
1999 ha per simbolo la rosa. Il nome della rassegna è nato per ricordare il territorio: nei vigneti della 
Franciacorta viene usata come pianta ornamentale ma un tempo fungeva da sentinella e veniva chiamata 
“pianta spia” che manifestava i primi sintomi di eventuali patologie della vite.  
Questo splendido Fiore dà anche il nome al Palio della rassegna ed è il simbolo de Il Palio della Rosa della 
Franciacorta, che ogni anno si disputa durante i giorni di Franciacorta in Fiore e che vede la collaborazione di 
ben oltre 200 figuranti in abiti medievali accompagnati dagli Atleti e dagli Sbandieratori. 
  



 

 

Che “aria” tira in Franciacorta?  
La qualità dell’aria: dati ed esperienze a confronto 

Convegno a cura di Fondazione Cogeme 
Venerdì 20 maggio | ore 17.00 

Presso Franciacorta Country Lodges 
 

All’interno del programma di Franciacorta in Fiore, Fondazione Cogeme propone un incontro pubblico 
dedicato al tema della qualità dell’aria, intitolato proprio: Che “aria” tira in Franciacorta? - La qualità 
dell’aria: dati ed esperienze a confronto. 
Saranno presenti importanti ospiti del mondo istituzionale oltre a significative collaborazioni tecnico 
scientifiche. 
Un’occasione per parlare di una tematica molto importante e perfettamente in linea con l’ideale green e 
sostenibile sempre proposto dalla Rassegna di Rosee ed Erbacee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scarica il pdf:  
https://bit.ly/3wjTMjS 

  

https://bit.ly/3wjTMjS


 

 

IL PROGRAMMA 
 
INAUGURAZIONE UFFICIALE DI “FRANCIACORTA IN FIORE” 
- Taglio del nastro  
- Esecuzione dell’Inno di Mameli del Corpo Musicale M° Pietro Orizio di Cazzago S. M. Dirige il Maestro 
Domenico Coradi.  
Presso il cortile antistante il Castello Orlando di Bornato   
Sabato ore 11.00 
   
 
LABORATORI 
 
PER I BAMBINI   
- Porta l’orto a casa. Come piantare e prendersi cura delle piantine d’insalata. A cura di Giulia Minelli 
- Le piante carnivore: piante che mangiano animali. Presentazione delle piante carnivore e di molte 
curiosità che le riguardano. A cura di Novaflora    
- Ho un grillo per la testa, se lo metto faccio festa. Filastrocche in carta di fiori cuciti. Le mille ed una piega. 
Fiori e carta che prendono forma tra le vostre mani per una stagione etico sostenibile. A cura di Gemma e 
Maminou   
- Clorofilliamoci. Alla scoperta delle piante dalle foglie degli alberi all'arte naturale. A cura di Roberto Ciri 
Guida Escursionistica 
- La biblioteca va in fiera con: 

Divertiamoci a creare con la carta. A cura di Celeste - biblioteca Don Milani 
Creiamo fiori di gesso. A cura di Domenica - biblioteca Don Milani 
Come disegnare i fiori di campo. A cura di Ivana - biblioteca Don Milani 
Interpretazione di brani tratti da “Il linguaggio segreto dei fiori” di Vanessa Diffenbaug. A cura di 
Elena - biblioteca Don Milani 

- Vivere insieme alle api. Laboratorio dedicato a far comprendere l’importanza delle api oggi. A cura di 
Matteo Verzeletti 
 
PER ADULTI 
- Le fragole rare e antiche e le piante da orto. Un laboratorio incentrato sulla coltivazione di specie rare e 
antiche. A cura di Ort Antigh   
- Le erbe spontanee dei nostri prati. Laboratorio itinerante pensato per fa apprendere ai visitatori quali 
piante possono costituire un alimento prezioso per il corpo grazie alle sostanze purificanti di cui alcune di 
queste sono ricche. A cura di Marco Biolo   
- Le ortensie di Corinna. Dimostrazioni pratiche di potatura delle straordinarie ortensie. A cura di Le 
Ortensie di Corinna     
- Coltivare le Peonie. Lucia ci racconta le caratteristiche delle peonie e di come prendersene cura. A cura di 
PeoniamiA 



 

 

- I segreti delle cactacee e succulente. Consigli per la cura e la coltivazione di queste piante. A cura di 
Planet Cactus 
- Coltiva il tuo bonsai! Esempi di coltivazione dei bonsai. A cura di Chianti Bonsai 
- Realizzare fiori di carta. Impariamo le tecniche per realizzare fiori o altri tipi di lavorazioni utilizzando un 
materiale ecologico: la carta. A cura di Erica Turrini 
- I Volti Di Cazzago con/senza mascherina (Estemporanee). Realizzazione di ritratti fotografici nel corso 
della manifestazione. A cura di Manuela Metelli - Associazione San Nicola Onlus 
- Franciacorta, sapori e dintorni. Tre momenti di degustazione guidata con i prodotti e i produttori delle 
eccellenze agroalimentari del territorio accompagnati dalle bollicine del Franciacorta. A cura di Donne 
Azione di Coldiretti, in collaborazione con Consorzio Franciacorta.  
- Ho un grillo per la testa, se lo metto faccio festa. Filastrocche in carta di fiori cuciti. Le mille ed una piega. 
Fiori e carta che prendono forma tra le vostre mani per una stagione etico sostenibile. A cura di Gemma e 
Maminou   
 
 
DURANTE I TRE GIORNI 
- Apertura al pubblico della mostra-mercato 
  
MOSTRE 
L’armonia del colore  
È il fascino dei fiori realizzati con la carta, un’arte antica per fermare la bellezza nel tempo 
a cura di Giusy Ferrari Cielo 
Presso le sale di Palazzo Secco D’Aragona 
 
Sensibilità ai “Piccoli Alberi”  
In esposizione piante autoctone della Franciacorta in miniatura, opere d’arte viventi che imitano ciò che 
avviene in natura. 
A cura di Fausto Orizio 
Presso le sale di Palazzo Secco D’Aragona 
 
Ettore Verzeletti, il Pittore franciacortino 
A cura del Gruppo Emilio Pasini.  
A seguire, domenica 22, alle ore 16:00: Asta di beneficenza con i quadri di “Ettore Verzeletti, il pittore 
franciacortino” - Il ricavato sarà devoluto al Calabrone Cooperativa, fondata 40 anni fa da Don Piero 
Verzeletti fratello del pittore Ettore. 
A cura del Gruppo Emilio Pasini 
Presso Palazzo Secco D’Aragona  
 
Il canto degli Alberi 
A cura degli alunni delle scuole elementari e medie 
Palazzo Secco d’Aragona 



 

 

 
Vanitas Homines 
Inquietudine, paura e sospetto: comunità a giorni alterni 
di Luca Guarneri, Gruppo Iseo Immagine 
Cantina Antica Volta Ambrosini 
 
I Funghi della Franciacorta  
A cura del Circolo micologico Giovanni Carini di Brescia e mostra 
 
I funghi scolpiti nel legno  
A cura dell’artista Nilo Lazzaroto 
Presso Frutteto Dalola 
 
 
VISITANDO LA FRANCIACORTA 
Esperienza a piedi o in bici 

Passeggiata panoramica nella natura franciacortina  
Esplorazione botanica di piante e fiori autoctoni. Percorso di 4 km, durata 2 ore con soste, a cura del 
gruppo Green (si consigliano scarpe da trekking) 
Ritrovo presso il cortile antistante il Castello Orlando di Bornato  
Sabato 21, ore 14.30 
 
Le erbe spontanee dei nostri prati 
Riconoscere le erbe può costituire un valido aiuto per apprezzare un alimento sano, gradevole e sostenibile. 
Le erbe sono inoltre ricche di sostanze utili per il nostro corpo. “Essere al verde è un valore” 
Laboratorio a cura Marco Biolo | Cell 349 6013298 
Ritrovo nel cortile di Casa Orlando 
Domenica 22, ore 10.00 – 19.00 (ogni ora) 
 
Esperienza “Passeggiata in Fiore”  
Passeggiata guidata all'interno del suggestivo borgo di Bornato, Pieve di San Bartolomeo (visita interni), 
Castello Orlando e Palazzo Secco d'Aragona, incluso ingresso in fiera – A cura di Iseo Guide per  
- durata 2 h - €6.00 a persona | prenotazione: 3470561773 WhatsApp | e-mail: info@iseoguide.it 
Domenica 22, ore 14.30 
  
LA FONDAZIONE ANTICA PIEVE PROPONE 
Visite Guidate all’Antica Pieve San Bartolomeo di Bornato 
Visita guidata a cura della Fondazione Antica Pieve e in collaborazione con U.S.P.A.A.A. (Associazione Unità 
di Salvaguardia del Patrimonio Archeologico, Architettonico ed Artistico della Franciacorta e del Sebino 
bresciano).  Su prenotazione: cell. 335 5761957 manessiluigino@gmail.com  info@pievebornato.it   

mailto:info@iseoguide.it
mailto:manessiluigino@gmail.com
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Presso Antica Pieve San Bartolomeo 
 
IL CASTELLO DI BORNATO PROPONE 
Visita guidata al Castello di Bornato e Villa Orlando con degustazione vini 
Visita guidata al giardino, alle sale affrescate della Villa e all'antica cantina con degustazione di Sebino 
Rosso o Curtefranca Bianco 
Prezzo: 15,00€ (speciale Franciacorta in Fiore) 
Venerdì 19 14:30 - 18:00. 
Sabato 20 e Domenica 21 10:00 - 18:00 
visite@castellodibornato.com 
www.castellodibornato.com 
 
Promenade dei 5 sensi 
Un’escursione attraverso i vigneti fino a giungere sotto le mura del Castello di Bornato con passaggio 
all’interno dei sotterranei fino ad arrivare nella spianata di fronte alla Villa Orlando.  visita delle antiche 
cantine, con il nostro Sommelier e wine-tasting dei vini di produzione del Castello di Bornato: Franciacorta 
Brut e Sebino Rosso. La partenza è dal giardino del Franciacorta Country Lodges in Via Basso Castello 1 a 
Bornato. L'escursione dura circa 2 ore. 
Prezzo: 35€ a persona minimo 2 persone, su prenotazione tel 351 7679722. 
Orari: Sabato 20 ore 11 - 14.30 - 16.30 e Domenica 21 ore 11 - 14.30 - 16.30 
 
Pic-Nic tra i vigneti 
Un picnic in assoluto relax, a contatto con la natura, in mezzo ai filari di un fantastico vigneto, oppure 
all’ombra delle piante del  Giardino delle Rose con vista sulle vigne. Un cesto con tante prelibatezze, i nostri 
vini e la coperta su cui stare. 
Il Pic-Nic si svolge nel giardino del Franciacorta Country Lodges in Via Basso Castello 1 a Bornato. 
Prezzo 40€ su prenotazione tel 351 7679722. 
 
Corso di Cucina Naturale 
Come nutrire anima e corpo con gioia e senza sforzo. 
Un corso con lo chef di cucina naturale, macrobiotica e ayurvedica per avvicinare alla cucina naturale; 
è  composto da 3 corsi complementari con teoria, preparazione e condivisione 
Presso il Franciacorta Country Lodges in via Basso Castello 1 a Bornato. 
Giovedì 19 maggio 17.00 - 22.00 
Venerdì 20 maggio 17.00 - 22.00 
Sabato 21 maggio 17.00 - 22.00 
Prezzo 65€ un corso, 3 corsi 170€ su prenotazione Lorena Uberti 333 3220296. 
 
 
CONVEGNO  
Che aria “tira” in Franciacorta?  

mailto:visite@castellodibornato.com
http://www.castellodibornato.com/


 

 

La qualità dell’aria: dati ed esperienze a confronto  
Convegno nell’ambito del settimo Festival «Carta della Terra» a cura di Fondazione Cogeme 
Presso Franciacorta Country Lodges (via basso Castello 3/5) 
Venerdì 20, ore 17.00 
 
 
INCONTRO CON GLI AUTORI 
Incontro con l’autrice Claudia Zanfi, storica dell’arte e del paesaggio  
“Le Api, l’arte e le Città” 
La biodiversità urbana, della botanica per impollinatori e dell’urgenza di salvaguardia delle api - Progetto 
no-profit Alveari Urbani  
Edito da: Corponove edizioni 
Presentato il 20 Maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api 
Venerdì 20, ore 16.00 
 
Incontro con l’autrice Rosarita Colosio 
Parole e storie d’acqua dolce 
Sparring partner Tino Bino  
Edito da: Editore La Quadra 
Sabato 21, ore 16.00 
 
Incontro con l’autrice Sara Messias 
Aqualtune. Un sogno chiamato libertà 
Domenica 22, ore 15.00 
Sparring partner: Camilla Corridori 
 
 
ANNULLO FILATELICO 
“Annullo filatelico e le 20 edizioni del Palio della Rosa della Franciacorta”  
Annullo Filatelico dedicato alle 20 edizioni del “Palio della Rosa della Franciacorta e alle 6 contrade: Barco, 
Bornato, Cazzago, Calino, Costa e Pedrocca.  
A cura di Poste italiane 
presso Cantina Antica Volta Ambrosini 
Sabato 21, ore 12.00 -18.00 
 
PALIO DELLA ROSA 
Mercato di arti e mestieri (per tre giorni) 
Un tuffo nel passato per scoprire tecniche e strumenti di lavoro dove maestri dell’arte ed esperti artigiani 
svelano i segreti degli antichi mestieri medievali. 
A cura del Gruppo Sagitta Imperialis Brixia  
Presso lo sterrato del prato Secco d’Aragona 



 

 

  
Sfilata del Corteo Storico del “Palio della Rosa di Franciacorta” accompagnato dagli Atleti e dagli 
Sbandieratori.  
- Benedizione del Palio della Rosa di Franciacorta, del Corteo Storico e degli Atleti.  
- Giochi medievali degli Atleti delle sei Contrade 
- Proclamazione e assegnazione del “Palio della Rosa di Franciacorta” alla Contrada Vincitrice 
Domenica 22, ore 14.00 – 18.00  
  



 

 

GLI ESPOSITORI 
Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 maggio 

presso il quartiere fieristico 
 

 
Gli Espositori presenti a Franciacorta in Fiore 2022   
Saranno presenti in fiera Aziende del settore del verde e del garden selezionate tramite criteri di giudizio 
mirati alla valorizzazione della qualità. Oltre alla vendita, gli espositori saranno al servizio del pubblico per 
consigli e indicazioni in materia di cura del proprio angolo verde domestico.  Dai florovivaisti agli attrezzi da 
giardino, ai complementi d’arredo: fil rouge della Rassegna è il fiore, proposto in diverse forme, anche dalle 
altre categorie espositive partecipanti alla XXIII edizione.  
 
Tra le aziende presenti, si segnalano le circa 100 varietà di rose di Lari Sauro proveniente dalla Lucchesia, le 

straordinarie Ortensie di Corinna (Bs), i pelargoni portati dall’Azienda agricola Gea di Gabriele Cantaluppi, 
Bolzano. Spazio anche ai bonsai per amatori e collezionisti con la produzione di Chianti Bonsai (Fi) ma non 

solo. Da Parma, Ort Antigh sarà presente in rassegna con frutti minori e agrumi antichi e con la speciale 
fragola rosa; della Liguria ci saranno poi le profumatissime aromatiche di Lorenni e gli agrumi di Vivai Piante 
Trio Antonina. A caratterizzare questa edizione avremo poi le piantine da orto di Vivai Ribero direttamente 

dal Piemonte; PeoniamiA, dall’Emilia Romagna, con una vastissima collezione di peonie profumate; le piante 
aromatiche e officinali di Floricoltura Cuccato e persino la collezione di iris barbate in vaso e a rizoma 

dell’azienda mantovana L’Insolito Giardino. 

 
 
 

IL CONCORSO DEL VERDE 
Venerdì 20 maggio dalle ore 15 

Area espositiva 
 
Concorso del verde  
Le tre sezioni e la loro edizione 
“Miglior stand dei Florovivaisti”, concorso giunto alla 19° edizione 
“La Rosa più bella”, concorso giunto all’11° edizione 
“Non solo Fiori”, concorso alla 1° edizione 
  
Il Concorso del verde è dedicato a tre sezioni il “Miglior stand espositivo dei florovivaisti”, “La Rosa più 
bella” e “Non solo Fiori” di Franciacorta in Fiore. Riservato alle aziende produttrici di fiori e piante, e non 
solo, presenti in fiera, il concorso si colloca tra le attività più importanti per la valorizzazione delle aziende 
che, con passione, si dedicano alla produzione e alla ricerca florovivaistica. 
Per corrispondere la qualità degli espositori presenti in fiera, la direzione di Franciacorta in fiore ha chiamato 
a sé come giurati esperti del settore che, durante il pomeriggio di venerdì 20 maggio (dalle ore 15 alle 17) 



 

 

visiteranno l’area espositiva per giudicare gli allestimenti e le specie prodotte secondo i seguenti criteri: cura 
espositiva, l’eleganza, lo stato di salute delle piante, la cartellinatura, l’ampiezza della collezione botanica e 
la rarità della specie prodotta.  
Novità di quest’anno l’assegnazione di una menzione speciale riservata alla categoria “Non solo fiori” allo 
stand non florovivaistico con oggettistica floreale o da giardino più meritevole. 
 
La commissione giudicatrice si compone di: 
-Giusy Ferrari Cielo, coordinatrice giuria, Giardiniera, Insegnante, Decoratrice e Giudice internazionale 
I.D.F.A. (Istituto italiano di decorazione floreale amatori) e W.A.F.A. (Word Association of Flowers 
Arrangers) 
-Giuseppe Benedetti, Ideatore e direttore delle manifestazioni di giardinaggio Murabilia e VerdeMura di 
Lucca, e Le vie dell’Orto a Camaiore (LC) 
-Gianfranco Cattaneo, Cardiologo. Appassionato di botanica e giardinaggio, Socio ADIPA, Orto botanico e 
valle della biodiversità di Bergamo, Giardini Hanbury 
-Costanza Lunardi, Collaboratrice di Corriere della Sera e Gardenia. 
-Alessandro Mesini, Laureato in Scienze Agrarie, collabora con testi e immagini con riviste specializzate del 
settore del giardinaggio e del verde da venti anni 
-Loredana Elisa Tiraboschi,  Insegnante, Giardiniera, amante della natura e di viaggi botanici 
 
 
  



 

 

L’ENOTECA DI FRANCIACORTA IN FIORE 
Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 maggio 

presso la Scuderia Secco D’Aragona 
 
 
Da molti anni all’interno della rassegna viene assegnato un posto d’onore al rinomato Franciacorta nello 
spazio denominato L’Enoteca di Franciacorta in fiore e la XXIII edizione della Rassegna gode del patrocinio 
di Strada della Franciacorta. 
 
L’enoteca Franciacorta in Fiore ospite presso la Scuderia Secco D’Aragona è costituita interamente da vini 
Franciacorta, provenienti dalle cantine rinomate del territorio. Degustazioni guidate e vendita di un prodotto 
di eccellenza a cura di AIS (Associazione Italiana Sommelier) e della Proloco Comunale in collaborazione con 
le Aziende Vinicole della Franciacorta. Da sempre Franciacorta in Fiore è sinonimo di promozione del bello 
attraverso la valorizzazione di risorse non solo paesaggistiche ma anche produttive. E dunque il Franciacorta 
in un’unica enoteca, in cui saranno presenti le bottiglie delle seguenti cantine: 
 
Antica Volta Ambrosini Battista - www.anticavolta.it 
Boccadoro - www.cantinaboccadoro.it 
Bredasole - www.bredasole.it  
Ca’ D’Or Wine - www.cadorwine.it 
Cantine Biondelli - www.biondelli.com 
Castel Faglia - www.castefaglia.it  
Castelveder - www.castelveder.it  
Faccoli Lorenzo - www.faccolifranciacorta.it  
La Torre - www.vinilatorre.it  
Tenuta Montenisa - www.montenisa.it  
Priore di Mingotti B. e A. - www.aziendaagricolapriore.it  
Tenuta Martinelli - www.martinellifranciacorta.it 
Tenuta Montedelma - www.montedelma.it 
Terre D'Aenòr - www.terredaenor.com 
Vezzoli Ugo - www.vezzolivini.it  
Vigna Dorata - www.vignadorata.it  
 
 
 
Quest’anno la rassegna ospiterà anche Coldiretti che, in collaborazione con Franciacorta, propone: 
Franciacorta, sapori e dintorni. Tre momenti di degustazione guidata con i prodotti e i produttori delle 
eccellenze agroalimentari del territorio accompagnati dalle bollicine del Franciacorta.  
A cura di Donne Azione di Coldiretti, in collaborazione con Franciacorta.  
Presso Palazzo Secco d’Aragona 
Per le prenotazioni: Francesca Abeni – Cell. 338 365 4974  

http://www.anticavolta.it/
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http://www.vignadorata.it/


 

 

Nelle tre giornate sono previsti tre tipi diversi di degustazioni: 
 
Venerdì 20 maggio, ore 17.30 
FORMAGGI VACCINI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
OLIO BIOLOGICO DOP dell’azienda agricola Leonardo di Nadia e Elisa Turelli di Sale Marasino (imprenditrice 
presente) 
MIELE MILLEFIORI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
GALLETTE, PANE, GRISSINI, BISCOTTI dell’azienda agricola Pagani f.lli di Palazzolo sull’Oglio (imprenditore 
presente) 
SALAMI dell’azienda agricola Fratus Angiolino di Palazzolo sull’Oglio 
FIORI EDIBILI INSERITI NEI FORMAGGI dell’azienda agricola di Reali Stefania “cosa tiene accese le stelle” di 
Bovegno e dell’azienda agricola Agriter di Luca Agosti di Offlaga  
 
Sabato 21 maggio, ore 17.30  
FORMAGGI VACCINI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
OLIO BIOLOGICO DOP dell’azienda agricola Leonardo di Nadia e Elisa Turelli di Sale Marasino 
MIELE MILLEFIORI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
GALLETTE, PANE, GRISSINI, BISCOTTI dell’azienda agricola Pagani f.lli di Palazzolo sull’Oglio  
FORMAGGI DI CAPRA dell’azienda agricola Consoli di Rovato (imprenditore presente)  
SALAMI dell’azienda agricola Fratus Angiolino di Palazzolo sull’Oglio 
FIORI EDIBILI INSERITI NEI FORMAGGI dell’azienda agricola di Reali Stefania “cosa tiene accese le stelle” di 
Bovegno e dell’azienda agricola Agriter di Luca Agosti di Offlaga  
 
Domenica 22 maggio, ore 17.30  
FORMAGGI VACCINI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
OLIO BIOLOGICO DOP dell’azienda agricola Leonardo di Nadia e Elisa Turelli di Sale Marasino 
MIELE MILLEFIORI dell’azienda agricola F.lli Franzoni di Torbole Casaglia (imprenditrice presente) 
GALLETTE, PANE, GRISSINI, BISCOTTI dell’azienda agricola Pagani f.lli di Palazzolo sull’Oglio  
FORMAGGI DI CAPRA dell’azienda agricola Consoli di Rovato (imprenditore presente)  
SALAMI dell’azienda agricola Fratus Angiolino di Palazzolo sull’Oglio 
FIORI EDIBILI INSERITI NEI FORMAGGI VACCINI dell’azienda agricola di Reali Stefania “cosa tiene accese le 
stelle” di Bovegno e dell’azienda agricola Agriter di Luca Agosti di Offlaga 
  



 

 

ANNULLO FILATELICO SPECIALE  
DEDICATO ALLA XX EDIZIONE DEL PALIO DELLA ROSA 
Sabato 21 maggio 2022 presso Borgo Antico di Bornato 

 

 
 
Quest’anno, come in tutte le precedenti edizioni, Poste Italiane parteciperà al tradizionale appuntamento 
con uno speciale annullo celebrativo dedicato ai vent’anni del Palio della Rosa. 
Per sabato 21 maggio 2022 è previsto un servizio temporaneo presso il Borgo Antico di Bornato, che 
certificherà con un annullo speciale questa XXIII edizione di Franciacorta in fiore.  
 
Dalle 12.00 alle 18.00 sarà allestito uno spazio filatelico, presso il quale sarà possibile ottenere l’annullo 
della corrispondenza con il timbro creato per l’occasione. 
 
Per i collezionisti e per gli appassionati saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di 
francobolli con tematiche attinenti alla manifestazione. L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 
21 maggio, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Brescia Centro per i 
centoventi giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti; verrà poi depositato presso il 
Museo storico della Comunicazione di Roma. 
 
 
 
 

 
  



 

 

IN MOSTRA… LE MOSTRE  
venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 

 
Sette mostre: carta e vegetali, fotografie, dipinti, materiale riciclato, creta, a testimoniare che Franciacorta 
in Fiore è anche Arte. Si parte dai fiori recisi per arrivare a vedere immortalati meravigliosi panorami del 
mondo, e poi ancora, il territorio franciacortino e il sebino dall’alto, fino alla spazzatura che si trasforma in 
un abito haut-couture.    
 
 

L’ARMONIA DEL COLORE 
Fiori di carta, colori e sfumature alla ricerca dell’armonia  

le delicate creazioni che materializzano fiori e composizioni floreali in carta 
dell’artista e Floral designer Giusi Ferrari Cielo 

presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona, eccezionalmente aperte  
per la ventitreesima edizione   

  
 

SENSIBILITÀ AI PICCOLI ALBERI 
In esposizione piante autoctone della Franciacorta in miniatura, opere d’arte viventi che imitano ciò che 

avviene in natura.  
A cura di Fausto Orizio Maestro d’arte bonsai.   

presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona 

 

I FUNGHI DELLA FRANCIACORTA 
In collaborazione con il Circolo micologico Giovanni Carini di Brescia   

Presso il Frutteto Dalola  
 
 

 I FUNGHI SCOLPITI NEL LEGNO   
Esposizione dell’artista Nilo Lazzaroto 

Presso Frutteto Dalola  
 
 

IL CANTO DEGLI ALBERI 
Esposizione di Opere artistiche (quadri) 

A cura degli Studenti delle Classi 5° delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago 
San Martino 

www.iccazzago.it  

presso il portico Palazzo Ambrosini 

http://www.iccazzago.it/


 

 

 
ETTORE VERZELETTI, IL PITTORE FRANCIACORTINO 

Esposizione delle opere con Asta di beneficenza domenica alle ore 16. Il ricavato  
sarà devoluto a Il Calabrone Cooperativa, fondata 40 anni fa da Don Piero Verzeletti,  

fratello del pittore Ettore. 
A cura del Gruppo Pittori Emilio Pasini  

presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona 

 

VANITAS HOMINES 
Inquietudine, paura e sospetto: una comunità a giorni alterni 

di Luca Guarneri, Gruppo Iseo Immagine  
Presso l’Antica Volta Ambrosini Battista 

  



 

 

L’ARMONIA DEL COLORE 
È il fascino dei fiori realizzati con la carta, un’arte antica per fermare la bellezza nel tempo 

  
Mostra a cura di Giusy Ferrari Cielo 

venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona 

 
 
Durante Franciacorta in fiore, le splendide sale di Palazzo Secco d’Aragona ospiteranno L’armonia del colore, 
la mostra curata da Giusy Ferrari Cielo, Floral designer, maestra d’eleganza e di conoscenza. 
 
Pluripremiata artista oltreché docente e giudice I.D.F.A e E.D.F.A. in prestigiosi concorsi internazionali, Giusy 
Ferrari Cielo da moltissimi anni si dedica alla composizione floreale. Una passione perpetrata attraverso la 
conoscenza minuziosa della botanica e della storia dell’arte e del costume, oltre all’eccezionale senso 
dell’estetica e del gusto, che ha poi determinato l’approdo alla scultura vera e propria dove, dall’idea floreale 
di partenza, Giusy Ferrari Cielo sviluppa una concezione elegante e moderna, utilizzando materiali 
contemporanei, resi autentici dalla sua straordinaria attitudine alla raffinatezza. Da alcuni anni la sua ricerca 
si arricchisce con realizzazione artigianale di fiori di carta dipinti, ispirati a esemplari esistenti in natura e 
realizzati esclusivamente a mano che, combinati con fiori naturali, ella fa vivere in affascinanti composizioni. 
Giusy Ferrari Cielo ha sempre sostenuto lo studio dell’arte floreale attraverso l’insegnamento, avvalendosi 
della scuola I.I.D.F.A. (Istituto Italiano Decorazione Floreale per Amatori) di Sanremo. Nella sua importante 
carriera d’insegnante, ha tenuto corsi quinquennali di composizioni floreali in molte città d’Italia; lezioni e 
seminari in Europa, Canada, Russia e Stati Uniti. Durante la sua carriera, Giusy Ferrari Cielo è stata anche 
direttrice artistica di importanti mostre a tema, coordinatrice e protagonista di concorsi nazionali e 
internazionali, uno tra i quali il concorso internazionale organizzato dal Garden Club del Principato di Monaco 
e presieduto da Carolina di Monaco; ha rappresentato l'Italia al “Gran Prix” mondiale di Toronto e la sua 
partecipazione ha valso al nostro paese il primo premio assoluto. 
 

Giusy Ferrari Cielo  
 
Info: 
Giusy Ferrari Cielo   
Contatto telefonico, tramite la segreteria di Franciacorta in Fiore  

 
  



 

 

INCONTRI CON LE AUTRICI 
Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2022 

 
Un momento educativo per gli appassionati della cultura del verde e della narrativa. 

Le Autrici presentano i loro lavori presso il portico di Palazzo Secco D’Aragona 
 
 
 
Venerdì 20 maggio 
Ore 16:00 - Le Api, l’arte e le Città  
Incontro con l'autrice Claudia Zanfi   
Edito da Corponove edizioni 
 
Sabato 21 maggio 
ore 16:00 - Parole e storie d’acqua dolce  
Incontro con l'autrice Rosarita Colosio    
Edito da La Quadra 
Sparring partner Tino Bino  
 
Domenica 22 maggio 
Ore 15:00 - Aqualtune Un sogno chiamato libertà 
Incontro con l'autrice Sara Messias 
Sparring partner: Camilla Corridori 
  



 

 

FRANCIACORTA IN… MUSICA 
Fiori, piante, cultura e bellezza ma anche Musica per Franciacorta in Fiore 2022. 

Franciacorta in fiore, negli anni, ha sempre cercato di arricchire il suo programma con attività collaterali e 
proposte che potessero essere occasione di approfondimento culturale. Per questa XXIII l’appuntamento 
musicale è con la lirica, una serie di arie selezionate tra le più celebri del repertorio operistico proprio per 
questa occasione.  
 
 

Sabato 21 maggio alle ore 20:45 
*fuori programma 

Presso il giardino di Palazzo Secco D’Aragona 
(in caso di pioggia presso il portico di Palazzo Ambrosini Battista di Bornato) 

Ingresso gratuito 
 

GRAN GALÀ LIRICO 
Voci Liriche per Franciacorta in Fiore 

Un tripudio di brani fra i più acclamati dell’Opera lirica per Franciacorta in Fiore - XXIII^ edizione. 
Arie celebri per soprano e pianoforte in omaggio a Franciacorta in Fiore. 
Si esibiranno Valentina Giaconia, soprano, e Massimo Mora, baritono, accompagnati dai ballerini Nicole 
Bondani e Davide Facchi di Viva-Dance che offriranno al pubblico una piccola performance. Infine, alla serata 
parteciperà il Coro della Scuola secondaria di primo grado di Cazzago San Martino contestualmente alla 
proiezione di un video sul bullismo, da loro realizzato.  
  



 

 

I RINGRAZIAMENTI 
 
 
ORGANI DI INFORMAZIONE: 
 
Stampa, TV, Radio e Web 
 
AZIENDE SOSTENITRICI: 
 
elenco: www.franciacortainfiore.it 
 
ENTI PATROCINANTI:  
 
COMMISSIONE EUROPEA 

MIPAAF – Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

MIBAC - Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

Regione Lombardia 

ERSAF regionale  

CCIAA di Brescia  

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia 

Associazione Florovivaisti bresciani 

Terra delle Franciacorta 

Strada del Franciacorta 

Manifestazioni Amiche 

UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) 

 
PROPRIETARI DELLE DIMORE: 
 
Luisa Orlando 
Castello Orlando - castellodibornato.com 
 
Marcella Orlando Zingales 
Casa Orlando  
 
Massimiliano Secco d’Aragona,  
Francesco Secco d’Aragona e Rosa Divella  
Palazzo Secco d’Aragona 

 
Carlo, Giambattista e Pierantonio Ambrosini 
Palazzo Ambrosini Battista e www.anticavolta.it        
 
Giuseppe Dalola 
Frutteto Dalola 
 
Luigino Manessi e Angelo Valsecchi 
per la Fondazione Antica Pieve San Bartolomeo 
www.pievebornato.it 
 
 
I COLLABORATORI: 
 
Osvaldo Paderni 
Presidente Comitato Fiera 
 
Piero Gatti  
Presidente Pro Loco Comunale Cazzago San 
Martino 
 
Giuseppe Dotti e i referenti delle sei contrade 
Palio della Rosa di Franciacorta 
 
Comune di Cazzago San Martino 
Marcella Archetti, ufficio segreteria 
Angelo Bozza, responsabile area economica 
Franca Moroli, segretario generale  
 
PIANO SICUREZZA: 
 
Angelo Toscano  
M.M. Comandante Stazione dei Carabinieri di 
Cazzago S. M. 
 
Marco Romano 
Comandante Corpo di polizia locale 
 
 
 



 

 

Tomaso Buffoli 
R.O.C. Referente Operativo Comunale di Cazzago 
S. M. 
 
Maria Paola Gatti 
Coordinatore del Gruppo volontariato della 
Protezione Civile di Cazzago S. M. 
 
Mario Alberti   
Presidente ANC Assoc. Carabinieri in Congedo   
 
Vittorio Consoli  
Presidente Gruppo Volontari Ambulanza, Alpini di 
Bornato 
 
  



 

 

I SOSTENITORI 
 

Ringraziamo per il sostegno alla XXIII edizione della rassegna Franciacorta in fiore BRIXIA PLAST S.r.l., 
Carpenteria Belleri s.r.l., Cogeme S.p.A. 

 
 
 
 

 
 

https://www.brixiaplast.it/ 
 
 
 

 
 

http://www.carpenteriabelleri.it/ 
 
 
 

 
https://cogemenuoveenergie.it/  

 
 

 
 
 

https://www.brixiaplast.it/
http://www.carpenteriabelleri.it/
https://cogemenuoveenergie.it/

