
Comunicato stampa del 6 aprile 2019

AL VIA COSMOGARDEN, BRESCIA CAPITALE DEL VERDE

Inaugurata al Brixia Forum la fiera rivolta a professionisti ed appassionati. Fino a lunedì

workshop, incontri e oltre 200 stand dove scoprire e acquistare il meglio per il giardinaggio 

Si è  aperta  oggi  a  Brescia la  prima edizione di  Cosmogarden,  il  grande evento dedicato al

mondo dell'orticoltura e del giardinaggio, in programma al Brixia Forum fino a lunedì 8 aprile.

Tre giorni interamente dedicati al verde, con workshop, incontri e momenti di approfondimento

che coinvolgeranno i maggiori professionisti del garden e del landscape design, per un totale di

75 appuntamenti e oltre 200 stand coinvolti. 

L'afflusso di visitatori è stato molto intenso fin dall'apertura con appassionati, curiosi ed esperti

del  settore  che  hanno  riempito  i  corridoi  della  fiera  e  affollato  i  numerosi  eventi.  Presenti

all'apertura di Cosmogarden assieme a  Mauro Grandi,  ideatore della manifestazione, c'erano

Emilio  Del  Bono,  Sindaco  del  Comune  di  Brescia,  Fabio  Rolfi,  Assessore  all'Agricoltura,

alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, e Giovanna Prandini, Presidente di Pro

Brixia.

"Cosmogarden – ha detto Mauro Grandi – è nata come fiera totalmente innovativa, in grado di

offrire  un  programma  ricco  di  eventi  sia  per  appassionati  che  per  operatori  di  settore,  con

un'ampia scelta di espositori da tutta Italia. A loro va il mio ringraziamento per aver accolto fin da

subito e con grande entusiasmo la nostra nuova idea". 

Tra gli appuntamenti più attesi della giornata di domenica 7 aprile il workshop alle ore 15.00 del

vivaista  Ezio Cammarata  dedicato ai  cenni  storici,  estetici  e  simbolici  del  giardino zen  e le

tecniche da utilizzare per la sua creazione all'interno della propria casa. Per gli appassionati di

cucina ci sarà invece la possibilità di partecipare, alla stessa ora, all'incontro con la Professoressa

Daniela Romano, che parlerà del verde edule ornamentale e di come realizzare un giardino che

coniughi estetica e utilità grazie alle piante e ai fiori commestibili. Tra gli eventi pensati per i

professionisti ci saranno invece il convegno delle ore 10.00 e alle 15.30 dedicato al Bonus Verde

e agli incentivi per il recupero e la riqualificazione delle aree verdi, mentre alle 10.00 si terrà il



seminario riguardante il  sostegno reciproco tra uomo e natura e la  tutela dell'ambiente.   Al

secondo piano del Brixia Forum saranno in esposizione fino a lunedì i migliori scatti realizzati

per il concorso dal tema Orto e giardino dentro e fuori casa, mentre gli studenti di quattro istituti

bresciani saranno impegnati in una competizione per realizzare il miglior giardino all'interno dei

padiglioni della fiera. 

Durante  Cosmogarden  sarà  possibile  acquistare  piante  e  fiori  provenienti  da  ogni  parte  del

mondo. Spazio anche a varietà  introvabili,  come la pianta di arachide per coltivare in casa le

noccioline; la rungia, pianta aromatica dal sapore di funghi o la luffa, i cui frutti possono essere

utilizzati come spugna naturale vegetale. Nei padiglioni della fiera si troveranno inoltre i migliori

arredamenti e le attrezzature più innovative per curare al meglio gli spazi verdi dentro e fuori

casa.

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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