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Oggidaile 10alle 19
Brixia Fiorum torna
a colorare ilcentro
Incontro sui benefici delle piante
e consigli per usare le sementi
L'APPUNTAMENTO.In largo Formentone
Largo Formentone di nuovo
in fiore oggi per il secondo appuntamento con «Brixia FInrum Expo Fiowers 2015».
Dalle 10 alle 19 l'Associazione Florovivaisti Bresciani animerà il centro con una cobrata e profumata mostra mercato,arricchita da incontri aperti alla cittadinanza.Gli appunLamenti sono a iligresso libero
e si teiranno sotLo il gazebo
dell'Associazione Florovivaisti alle 16 e alle 17.
Dopo il successo della prima
giornata, domenica 29 marzo,
ancora una volta il centro storico si trasforma in una serra a
cielo aperto. In mostra ci saranno piante grasse e cactacee, varietà di lavanda, piante
stagionali e piantine da orto,
agrumi in varietà, orchidee,
bromelie,tillandsie e molte altre varietà.
-

mose perle loro proprietà purificatrici dell'aria e per la Carf
pacità di neutralizzare sostanze chimiche volatili che purtroppo sono sempre presenti
iielle abitazioni e negli all1.
bienti di lavoro.
Il secondo incontro è invece
dedicato alle senienti per l'orto e giardino. Fiorenzo Scaroni dispenserà consigli pratici
ed agronomici per il loro corretto impiego. Si parlerà del
periodo corretto di collocazione nel terreno,di ammendanti e concimi necessari per la
crescita, offrendo informazioni e suggerimenti tecnici per
migliorare le proprie competenze e ottenere ottimi risulta- Piante staicnali e ca crio oggi alla mostra mercato..Briia
ti in qualunque stagione..
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GLI INCONTRIoffriranno l'occasione di ascoltare esperti del
settore su temi particolarmente attuali e di interesse qualila
qualità dell'aria e le proprietà
delle piante e le corrette tecniche di coltivazione collegate al
tema dell'alimentazione.
In particolare sono due gli appuntamenti in calendario oggi pomeriggio. Nel primo di
cui sarà relatore Mario Chesini si tratterà dei benefici per
l'uomo drerivanti dalla presenza delle piante giuste negli ambienti di casa,lavoro e relax.A1cune varietà tra cui Sansevieria,Areca,Chlorophytum,Spathiphyllurn,Dracaene,sono
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