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PROGRAMMA IN PILLOLE 

 

“Brixia Florum – Expo Flowers 2015”  

mostra mercato dalle 10 alle 19 

 

Domenica 29 marzo, largo Formentone (Brescia) 

Domenica 12 aprile, largo Formentone (Brescia)  

Domenica 26 aprile, corso Zanardelli (Brescia)  

Domenica 17 maggio, largo Formentone (Brescia)  

 

 

 

PROGRAMMA INCONTRI  

 

LARGO FORMENTONE 

Domenica 12 aprile – ore 16  

- "Benefici per l’uomo con le piante giuste negli ambienti di casa, lavoro e relax." (relatore: Mario 

Chesini) 

Approfondimento sulle proprietà e sulle capacità delle piante di migliorare gli ambienti in cui 

viviamo. Alcune varietà, tra le quali Sansevieria, Areca, Chlorophytum, Spathiphyllum, Dracaene, 

eccetera, sono famose per le loro proprietà purificatrici dell’aria e per la capacità di neutralizzare 

sostanze chimiche volatili che purtroppo sono sempre presenti nelle nostre abitazioni e negli 

ambienti di lavoro. 

 

Domenica 12 Aprile - ore 17  

- “Sementi per l’orto e giardino: consigli pratici ed agronomici per il loro corretto impiego” 

(relatore: Fiorenzo Scaroni) 

Conoscere le sementi, il periodo corretto di collocazione nel terreno, ammendanti e concimi 

necessari per la crescita, informazioni e suggerimenti tecnici per migliorare le proprie competenze 

e ottenere ottimi risultati in qualunque stagione. 
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CORSO ZANARDELLI 

Domenica 26 Aprile - ore 16  

- "Il frutteto ornamentale: consigli utili per la cura e il mantenimento" (relatore: Silvano Torri) 

L’importanza di conoscere le piante da frutto dal punto di vista agronomico, consigli per una 

potatura corretta, come coltivare e mantenere le piante in modo biologico e naturale. 

 

Domenica 26 Aprile - ore 17 

- "Dai nostri campi le piante della salute dei nostri nonni, riscopriamole " (relatore: Marco Mariani) 

I pregi e gli utilizzi dell'Erba della Madonna, dell'Erba Madre e del Topinambur. Presentazione e 

brevi cenni di alcune piante esotiche con proprietà utili per la salute dell’uomo. 

 

 

LARGO FORMENTONE  

Domenica 17 Maggio - ore 17 

- "Orticoltura: tecniche e consigli per un orto salutare" (relatore: Angelo Sala) 

Consigli, indicazioni tecniche, novità per un orto domestico naturale, alla portata di tutti. 

 

Domenica 17 Maggio - ore 18.30  

– “Le piante aromatiche: conoscerle ed utilizzarle in cucina ” (relatori: Elena Betti e Chef di 

Buonissimo) 

La floral designer Elena Betti e lo chef di Buonissimo intratterranno la cittadinanza con consigli e 

dimostrazioni (showcooking) su come utilizzare le piante aromatiche in cucina. A conclusione 

dell’incontro verranno offerti alcuni assaggi. 

 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito web  

www.florovivaistibs.it oppure telefonare al numero 030 3534008 

 


