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COSMOGARDEN: 

A BRESCIA TRE GIORNI DEDICATI AL GIARDINAGGIO

Dal 6 all'8 aprile a Brescia più di 200 espositori da tutta Italia per la fiera dedicata a orti e

giardini. 75 corsi e laboratori per imparare, conoscere e migliorare 

Dal  6 all'8 aprile al  Brixia Forum di Brescia la prima edizione di  Cosmogarden, la nuova

fiera di giardinaggio dentro e fuori casa con più di  200 espositori provenienti da tutta Italia.

15.000 metri quadrati di esposizione e oltre 75 tra corsi e laboratori, per un evento pensato per

il pubblico ma anche per gli addetti ai lavori. 

Tre giorni in cui i visitatori potranno  imparare tutto quello che riguarda il mondo del green,

conoscere nuove piante e fiori, scoprire attrezzature e tecniche per migliorare e semplificare il

proprio lavoro all'aperto o trovare i migliori arredi da giardino, entrando direttamente in contatto

con le più importanti aziende produttrici. Una fiera dove sarà possibile acquistare piante e fiori

di  ogni  genere,  come la  pianta  di  arachidi,  facili  da  coltivare  nell'orto  e  che  danno grande

soddisfazione, o le piante di cotone o di loffa, la spugna naturale. Ma si troveranno anche piante

per la composizione di giardini verticali e veri e propri quadri vegetali stabilizzati.

"Nel  2019  il  verde  è  uno  stile  di  vita  –  dichiara  Mauro  Grandi,  ideatore  dell'evento  -

Cosmogarden vuole essere sin dalla prima edizione un importante punto di riferimento e di

ispirazione per tutti. Abbiamo progettato una fiera adatta a soddisfare abitudini, spazi e necessità

differenti,  pertanto,  ogni  visitatore troverà a  Cosmogarden espositori  di  qualità  ed eventi  su

misura per lui".

Per tutta la durata di Cosmogarden sono in programma seminari, workshop e incontri tecnici

tenuti dai maggiori esperti del settore, durante i quali sarà possibile imparare le migliori tecniche

di  coltivazione  e  manutenzione di  orti  e  giardini  ed  entrare  in  contatto  con  le  moderne

declinazioni del flower & ladscape design. Tra i diversi appuntamenti dedicati al pubblico si

parlerà dell'uso delle piante nella progettazione di allestimenti,  della creazione degli orti  più

innovativi e della realizzazione dei giardini zen, fino all'autoproduzione cosmetica con materie



prime vegetali. Il programma di eventi darà ampio spazio anche ai professionisti di settore, con

una serie di appuntamenti a loro rivolti: il seminario  Dai veleni alla rigenerazione di sabato

sulla riqualificazione ambientale di siti industriali, l'approfondimento di domenica dedicato al

rapporto tra  società  e  ambiente e  l'incontro di  lunedì  con Stefano Boeri,  l'architetto  che  ha

progettato il Bosco Verticale di Milano. Tra gli oltre 75 eventi anche un'iniziativa fotografica su

orti  e  giardini  aperta  a  tutti  e  La  Coppa  Cosmogarden,  con  la  partecipazione  di  alcuni

importanti istituti superiori bresciani. 

Il programma completo è in continuo aggiornamento al sito www.cosmogarden.it/eventi
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