
 

 

Torna Fiorinsieme con “Small Gardens in the City” 

 

Titolo della nuova edizione che si terrà dal 6 al 14 Settembre: “Small Gardens in the City”, e nei 

week-end incontri gratuiti sul verde e mostre mercato con il meglio della produzione florovivaistica. 

 

Dal 6 al 14 Settembre 2014 in Piazza Paolo VI, la Piazza del Duomo di Brescia, si terrà la nona 

edizione di Fiorinsieme, l'evento green ideato e progettato da Associazione Florovivaisti Bresciani in 

collaborazione con il Comune di Brescia, che nel corso degli anni ha attirato decine di migliaia di 

visitatori trasformando i 1200 metri quadrati di una delle piazze più belle d’Italia in una splendida 

serra a cielo aperto, con fiori e piante di ogni tipo, incontri sul verde e una mostra mercato con il 

meglio della produzione florovivaistica della nostra provincia. 

Il titolo della nuova edizione è “Small Gardens in the City”, che vedrà l’allestimento di una grande 

area verde a prato calpestabile e 6 piccoli giardini, come perfette soluzioni per spazi verdi contenuti, 

progettati e realizzati da aziende costruttrici del verde associate. Tra i piccoli giardini nascerà un 

piccolo bosco urbano (urban forestry) con alcuni gruppi arborei di specie differenti e alcune specie 

vegetali con fioriture di effetto ed arbusti particolari, collezioni di perenni e stagionali di pregio dal 

punto di vista botanico. 

Lungo il percorso, accompagnato da pannelli descrittivi delle specie botaniche, ci saranno sette aiuole 

con varietà particolari come Peperoncino in cinque varietà, Vinca del Madagascar, Gossypium 

(Cotone), Arachis hupogaea (Arachide), Mecardonia, Lavandula pinnata, Sedum pluricaule, 

Ceratostigma plumbaginoides, Gaura lindheimeri “Pink”,  Lippia nodiflora, Lantana Camara, Veronica 

Spicata, Lobularia maritima, Salvia farinacea. 

Il programma prevede incontri gratuiti in Piazza Paolo VI e, novità di quest’anno, presso il Capitolium 

in Via dei Musei che per l’occasione si vestirà di piante e fiori, con esperti del verde dell’Associazione 

Florovivaisti Bresciani che affronteranno importanti argomenti legati al mondo delle piante: dalle 



 

aromatiche e officinali ai molteplici utilizzi dell’Aloe e della lavanda, le piante che fanno bene alla 

salute e i migliori consigli per mantenere un prato o coltivare un orto biologico, fino all’incontro e 

show cooking il 14 Settembre in Piazza Paolo VI con lo chef Gianfranco Grassi di Buonissimo con 

dimostrazioni e consigli su come utilizzare le aromatiche in cucina. A conclusione dell’incontro 

verranno offerti alcuni assaggi. 

Venerdì 12 Settembre dalle 9,00 alle 12,30 è in programma presso la sala auditorium della 

Fondazione CAB (Via Trieste n°8, Brescia) un importante convegno dal titolo “Il verde come 

elemento del vivere bene il pianeta”, relatori: Dott. Agr. Lorenzo Bazzana (Capo servizio Tecnico-

Economico Coldiretti Nazionale), Prof.ssa Nadia Marchettini (Docente Chimica dell’Ambiente e Beni 

Culturali – Un. Siena), Per. Agr. Francesco Mati (Pres. Fed. prodotto Florovivaismo Naz.le 

Confagricoltura), Dott. Antonio Vivenzi (Associazione Nazionale Comuni Virtuosi); Al convegno 

saranno presenti l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Giovanni Fava, Alberto Manzo, 

responsabile Tavolo Tecnico Florovivaismo del Mipaaf Roma, l’Assessore Ambiente e Protezione 

Civile del Comune di Brescia Giovanni Fondra, il presidente dell’Associazione Florovivaisti Bresciani e 

Regionale Nada Forbici, Organizazioni agricole provinciali e Alberto Folonari di Fondazione CAB. 

Argomento del convegno il legame tra l’ambiente e il verde: l’importanza di realizzare un verde di 

qualità, elementi di educazione ambientale, funzioni del verde e i benefici in termini di salute. 

Domenica 14 saranno invece in programma dimostrazioni e installazioni floreali a cura del “Gruppo 

Fioristi Professionisti Brescia (ASCOM)” che saranno presenti in Piazza Paolo VI anche per offrire 

consigli di arte floreale al pubblico.  

Nei week-end, una decina di espositori provenienti dalla nostra provincia esporranno le loro principali 

produzioni per una colorata mostra mercato: piante grasse, orchidee, piantine di lavanda, stagionali, 

annuali, perenni e molto altro per nove giorni trasformeranno Brescia nella capitale del verde. 

Per l’intera durata dell’evento, presso lo storico Hotel Vittoria in Via X Giornate 20, si terrà una 

mostra fotografica di Ferruccio Carassale, famoso fotografo del mensile Gardenia, dal titolo 

“Trasparenze”,  esposizione di ventiquattro opere, romantiche e misteriose, dedicate alle rose di un 

giardino dormiente del nord-est italiano. 

 



 

L’Associazione Florovivaisti Bresciani da ormai molti anni si batte per diffondere una corretta cultura 

del verde; Fiorinsieme è un grandioso progetto che ogni anno si rinnova nella tematiche ma si 

impegna sempre ad attirare l’attenzione sui principali argomenti che ruotano intorno al mondo del 

florovivaismo e della progettazione del verde, come trasmettere le corrette conoscenze botaniche al 

pubblico e far conoscere e riconoscere il valore e l’importanza dell’intervento di progettisti qualificati,  

produttori professionisti, ed esperti costruttori-manutentori di spazi verdi di qualità. 

Fiorinsieme, che nell’arco di 8 anni ha potuto contare su decine di migliaia di visitatori per edizione, 

vuole essere uno stimolo per tutti a pensare la città in modo più “green” perchè un centro storico 

verde ricco di parchi, giardini e aiuole studiati e mantenuti dai professionisti del settore non può che 

diventare un modello unico di vivibilità, e perchè no, un modello da esportare anche altrove, 

portando avanti l’idea di recupero e di sostenibilità ambientale come un nuovo modo di concepire il 

verde. 

Informazioni 

dal 6 al 14 Settembre 2014 - Piazza Paolo VI (Piazza Duomo), Brescia  

dal 13 al 14 Settembre 2014 - Capitolium (Via Musei), Brescia 

Segreteria organizzativa: info@florovivaistibs.it - Tel +39 030 3534008 

Ufficio stampa: Andrea Mazza – stampa@florovivaistibs.it – Tel +39 3391351913 

www.fiorinsieme.it 

www.florovivaistibs.it 

 

 

I 6 “small gardens” 

 

1. “Il giardino dell’intimità” - Az. Agr. Botturi 

2. “Il giardino di Horai - La montagna della vita eterna” - Az. Agr. Cammarata Ezio 

3. “Un terrazzo tra profumi e salute” - Az. Agr. Il Verde Mariani 

4. “The modern garden” - Az. Agr. Moretti 

5. “Il giardino provenzale” - Vivai Loda 

6. “Il giardino della meditazione” -  Zubani Garden 

 

 

 

 



 

Programma incontri 

 

SABATO 6 SETTEMBRE 

 

Mostra Mercato 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 10.00-19.00 

 

“Trasparenze”, 24 fotografie di F. Carassale (fotografo di Gardenia) dedicate alle rose 

Luogo: Hotel Vittoria (Via X Giornate 20) 

 

DOMENICA 7 SETTEMBRE 

 

“Aromatiche e officinali in giardino”, consigli pratici per la cura e l’utilizzo 

Docente: Elena Betti 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo)  

Orario: 16.00-16.45 

 

“Aloe: un valido rimedio per la salute”, le molecole bioattive dell’ Aloe benefiche per l’uomo e gli animali 

Docente: Chiara Dester 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 17.00-17.45 

 

“Trasparenze”, 24 fotografie di F. Carassale (fotografo di Gardenia) dedicate alle rose  

Luogo: Hotel Vittoria (Via X Giornate 20) 

 

Mostra Mercato 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 10.00-19.00 

 

VENERDì 12 SETTEMBRE 

 

“Il verde come elemento del vivere bene il pianeta” 

Verranno affrontate le tematiche legate all’ambiente ed al verde (urbano o in senso lato), l’importanza di 

realizzare un verde di qualità, collegamenti con Expo 2015, educazione ambientale, le funzioni del verde ed i 

benefici in termine di salute. 

Relatori: Dott. Agr. Lorenzo Bazzana (Capo servizio Tecnico-Economico Coldiretti Nazionale), Prof.ssa Nadia 

Marchettini (Docente Chimica dell’Ambiente e Beni Culturali – Un. Siena), Per. Agr. Francesco Mati (Pres. Fed. 



 

prodotto Florovivaismo Nazionale Confagricoltura), Dott. Antonio Vivenzi (Associazione Nazionale Comuni 

Virtuosi). 

Luogo: Sala Auditorium Fondazione CAB (Via Trieste, 8)  

Orario: 9.00-12.30 

 

“Trasparenze”, 24 fotografie di F. Carassale (fotografo di Gardenia) dedicate alle rose  

Luogo: Hotel Vittoria (Via X Giornate 20) 

 

SABATO 13 SETTEMBRE 

 

“Salute e benessere con le piante”, come rendere i nostri ambienti di vita, salubri ed energetici! 

Docente: Mario Chesini 

Luogo: Capitolium, Via Musei 

Orario: 16.00-16.45 

 

“L’orto biologico” - Tecniche e consigli per un orto salutare e di qualità 

Docente: Angelo Sala  

Luogo: Capitolium, Via Musei 

Orario: 17.00-17.45 

 

“Trasparenze”, 24 fotografie di F. Carassale (fotografo di Gardenia) dedicate alle rose  

Luogo: Hotel Vittoria (Via X Giornate 20) 

 

Mostra Mercato 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 10.00-19.00 

 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 

 

Installazione floreale a cura del “Gruppo Fioristi Professionisti Brescia” (ASCOM) 

I fioristi saranno disponibili per consigli su addobbi floreali 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo)  

Orario: 10.00-12.00 

 

Dimostrazioni di arte floreale a cura del “Gruppo Fioristi Professionisti Brescia” (ASCOM) 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 15.00-17.00 

 

“Il prato biologico”, Consigli per camminare su un tappeto erboso naturale 

Docente: Andrea Piva  



 

Luogo: Capitolium, Via Musei 

Orario: 16.00-16.45 

 

“La lavanda e le sue proprietà”, Dalla coltivazione all’olio essenziale, il rimedio naturale per corpo e mente 

Docente: Federica Meneghin  

Luogo: Capitolium, Via Musei 

Orario: 17.00-17.45 

 

Cucinare con le erbe (Chef Gianfranco Grassi di “Buonissimo”) 

Show cooking con dimostrazione e ricette per utilizzare le aromatiche in cucina, a cura dello Chef Gianfranco 

Grassi di “Buonissimo”. A conclusione dell’incontro verranno offerti alcuni assaggi. 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo)  

Orario: dalle ore 17.30 

 

“Trasparenze”, 24 fotografie di F. Carassale (fotografo di Gardenia) dedicate alle rose  

Luogo: Hotel Vittoria (Via X Giornate 20) 

 

Mostra Mercato 

Luogo: Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Orario: 10.00-19.00 

 

Mostra Mercato, le aziende presenti 

 

1. Floricoltura S.G. di Sandrini Sergio - Borgosatollo, Bs 

2. Az. Agr. Vivaio Volta di Cherubini Luisa -  Brescia 

3. Az. Agr. G&G di Giacomini Fausto & C. - Prevalle, Bs 

4. Floricoltura Corazza di Adriano Corazza - Polpenazze del Garda, Bs 

5. Carnosa & Spinosa Soc. Agr. di Careddu & C - Manerba del Garda, Bs 

6. Lavanda del Lago (Vivai F.lli Lopresti) - Calcinato, Bs 

7. Floricoltura Chesini f.lli - Montichiari, Bs 

8. Az. Agr. Sala Angelo - Pontevico, Bs 

9. Az. Agr. Vivai piante Zanelli Mauro - Montichiari, Bs. 

10. Az. Agr. Baldini Marina - Carzago Riviera, Bs 

11. Sanitaria Servizi Ambientali srl - Gavardo, Bs 

12. Loda Guglielmo Macchine Agricole - Borgosatollo, Bs 


