Fiori, aromatiche, animali e oggettistica boho chic:
il 27 e 28 aprile torna

BORGO PLANTARUM,
esclusiva kermesse dedicata al giardinaggio di qualità
curata da Carlo Contesso
Per chi sogna giornate trascorse tra rose odorose nel countryside inglese, passeggiando in giardino
rigogliosi all’ombra di un cappello di paglia a tesa larga c’è un solo appuntamento da segnare in agenda.
Parliamo di Borgo Plantarum, la piccola, esclusivissima kermesse dedicata a piante e fiori che si tiene per
il terzo anno a Telarolo di Castellarano (RE). Allestita in un delizioso borgo antico e curata dal garden
designer Carlo Contesso - già penna di Gardenia e Corriere della Sera - Borgo Plantarum propone i
migliori vivai d’Italia, una selezionatissima rosa di espositori con piante, fiori, bulbi, arredi e oggettistica
per il giardino. Lontano dall’idea della grande fiera di settore, Borgo Plantarum è amato dai suoi
ammiratori per l’atmosfera, il calore e la bellezza della location, un giardino da sogno tra le rigogliose
colline di Reggio Emilia e Modena. Gli amanti del gardening più esperti potranno spaziare tra orchidee
rare, inusuali piante acquatiche, profumatissime aromatiche e inconsuete perenni, senza tralasciare le più
classiche, ma quanto mai varie, rose, azalee e ortensie. Chi si approccia per la prima volta alla passione del
giardinaggio avrà invece modo di avvalersi dei preziosi consigli dei vivaisti per scegliere piante adatte ai
neofiti, o idonee a spazi meno “classici”, come balconi, serre, orti o appartamenti. “Borgo Plantarum è una
piccola chicca nel panorama certo molto variegato del giardinaggio - spiega l’organizzazione dell’evento
-. Volutamente cerchiamo di mantenere un’atmosfera esclusiva e rilassata, dove sia possibile scambiare
due chiacchiere con i vivaisti e imparare, ascoltare, ammirare con calma la mostra. Un evento che
restituisca in parte anche il piacere di stare in mezzo alle piante e godersi in totale relax la giornata. Per
questo, con Carlo Contesso selezioniamo con grandissima cura gli espositori: una ventina, non di più, ma
eccezionali, perchè possa rimanere il piacere dello scambio, dell’acquisto, della conoscenza senza la fretta
e forse la frustrazione che a volte si prova nelle grandi manifestazioni”. In questa filosofia si inseriscono
anche i numerosi eventi dedicati a collezionisti, appassionati e curiosi, così come l’area relax, dove
gustare prelibatezze locali o bere un bichiere di vino all’ombra del verde. Borgo Plantarum non dimentica
infine i piccoli “giardinieri” ai quali è dedicato uno spazio bimbi: potranno accedere bambini dai 4 ai 12
anni e sarà aperto durante tutta la manifestazione. Qui bambini e ragazzi avranno l’opportunità di imparare
a realizzare opere di frutta e verdura, fabbricare piccoli oggetti a tema, confezionare sacchetti profumati
realizzati con essenze naturali. E, naturalmente, coltivare il proprio orticello.
INFORMAZIONI UTILI
Date e orari: sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 9.30 alle 19.00
Luogo: Borgo antico le Viole, Telarolo di Castellarano (RE)
Info: borgoplantarum@gmail.com; www.borgoplantarum.com
Ingresso: intero 6 euro. Ingresso gratuito fino a 12 anni. Parcheggio gratuito.
Info e programma dettagliato: www.borgoplantarum.com

