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COSMOGARDEN: 

A BRESCIA LE MERAVIGLIE DEL MONDO GREEN

Dal 6 all'8 aprile al Brixia Forum Cosmogarden con 200 espositori. Tre giorni di convegni,

workshop, incontri e possibilità di acquistare direttamente in fiera il meglio del gardening

A Brescia è tutto pronto per la prima edizione di Cosmogarden, la manifestazione fieristica che dal

6 all'8 aprile porterà al Brixia Forum tutte le novità del mondo del garden e del landscape design.

Convegni, laboratori e momenti di approfondimento con i principali esperti del settore del verde

animeranno i tre giorni di fiera, per un totale di 75 appuntamenti che coinvolgeranno professionisti

e appassionati. 

Durante la fiera, aperta dalle 9.30 alle 19.30, sarà possibile acquistare direttamente dagli oltre 200

stand presenti piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo, i migliori arredi da giardino e le

più avanzate attrezzature tecniche.

"Il  ricco  programma di  Cosmogarden –  spiega  Mauro Grandi,  ideatore  dell'evento  –  prevede

dibattiti  e  momenti  di  approfondimento  che  si  susseguiranno  durante  tutti  i  giorni  della

manifestazione  e  che  saranno  affiancati  da  una  serie  di  lezioni  pratiche  come  laboratori  e

dimostrazioni, per una proposta espositiva di alta qualità, unica e coinvolgente".

Tra gli appuntamenti dedicati al pubblico, alcuni saranno dedicati alle piante eduli, come l'incontro

Orticoltura:  come preparare  al  meglio  l'orto di  sabato  6  aprile  alle  15.00,  dove  si  parlerà  di

coltivazione biologiche e da balcone e verranno date tecniche e consigli pratici per un orto salutare

e di qualità, e Uso delle piante eduli ornamentali: il giardino da mangiare di domenica 7 aprile

alle 15.00, per conoscere e creare degli spazi verdi in cui l'estetica va di pari passo con l'utilità.

Grande attenzione verrà data inoltre al giardinaggio e alla creazione di spazi verdi inusuali come I

giardini del giappone: filosofia, storia e tratti fondamentali del giardino zen di Ezio Cammarata,

che  sabato  alle  15.00  parlerà  dei  cenni  storici,  estetici  e  simbolici  del  giardino  Zen,  mentre

domenica alla stessa ora terrà un workshop sulla loro realizzazione.

Agli operatori di settore, che con la partecipazione ad alcuni degli eventi potranno acquisire dei

crediti professionali, sono dedicati i due principali convegni di Cosmogarden, entrambi dalle 10.00

alle 13.00: sabato l'appuntamento è con  Dai veleni alla rigenerazione, patrocinato da Paysage e



ERSAF,  che si  concentrerà  sulla  riqualificazione  ambientale  di  siti  industriali  dismessi,  mentre

domenica sarà il turno di Sostegno reciproco tra uomo e natura, sostenuto da Paysage Topscape e

rivolto alla tutela della natura e alla permacultura, ovvero al rapporto tra uomo e ambiente. Lo

stesso  giorno,  dalle  14.00  alle  17.00,  si  parlerà  inoltre  degli  incentivi  per  interventi  di

riqualificazione  e  recupero  di  aree  verdi  private  con  Bonus  Verde  e  strumenti  di  credito,

patrocinato da Assoartigiani, Assofloro Lombardia, Associazione florovivaisti Bresciani e ANACI

Brescia.

Il costo del biglietto di ingresso, valido per una giornata, è di  € 10 per l'intero e € 6 per il ridotto

riservato a studenti e docenti accompagnatori.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.cosmogarden.it/eventi

INFO IN BREVE | Cosmogarden
Quando: sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 aprile 2019
Dove: Brixia Forum, Fiera di Brescia (Via Caprera, 5, 25125 Brescia)
Orario: dalle 9.30 alle 19.30
Parcheggio: parcheggio della fiera € 3
Biglietti:  biglietto intero € 10, biglietto ridotto studenti  e docenti  accompagnatori  € 6,  ingresso
gratuito bambini fino ai 10 anni e disabili con accompagnatore. I biglietti hanno la validità di 1
singola giornata.
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