	
  
	
  

Giardini in festa
Fiori per giardini felici e laboratori per bambini
	
  
1 e 2 giugno 2019
Montichiari, parco del Castello Bonoris
INGRESSO LIBERO
orari:
sabato 1 giugno, dalle 14 al tramonto
domenica 2 giugno, dalle 10 al tramonto
Giardini in festa è la prima edizione di una mostra mercato di piante e fiori proposti da
vivaisti selezionati e pluripremiati nelle più note manifestazioni vivaistiche nazionali.
Come il vivaio Zanelli con le sue coloratissime erbacee perenni da collezione mentre il
vivaio Raziel e il vivaio La Margherita presenteranno al pubblico e agli appassionati un
florilegio di rose antiche e botaniche, bulbi rari e insoliti oltre alle immancabili ortensie, le
regine d'estate dei nostri giardini. Non mancheranno le piante aromatiche e da orto
proposte dall'azienda agricola L'ippocastano per coloro che si cimentano con passione in
questo passatempo.
Ma il pomeriggio di sabato 1 e la giornata di domenica di 2 giugno saranno anche
l'occasione per scoprire la bellezza del parco romantico del Castello Bonoris con svariati
laboratori didattici per bambini e famiglie organizzati dal personale dei Musei di Montichiari
e dalla pittrice botanica Roberta Mattioli. Per gli amanti della lettura in giardino la Libreria
Mirtillo propone le ultime novità letterarie da sfogliare su comode sdraio disposte nel parco
all'ombra degli alberi secolari.
Nei due giorni sarà attivo nel parco un punto ristoro con pizza gourmet mentre domenica
sera in attesa del tramonto un simpatico aperitivo sull'erba verrà proposto da La bottega
delle Ombre con vini naturali o aperitivi analcolici (portatevi un lenzuolo colorato da
distendere a terra)
Il parco del Castello Bonoris ha un'estensione di circa tre ettari, venne realizzato nel 1903
nelle forme tipiche del parco all'inglese di gusto romantico. Il conte Gaetano Bonoris ne
affidò la progettazione al torinese Giuseppe Roda, uno dei più noti architetti paesaggisti
dell'epoca. La presenza di una cinta muraria che circonda la proprietà ha favorito nel corso
dei decenni la formazione di un habitat ideale per scoiattoli, ricci e particolari uccelli
migratori. Tra gli alberi secolari ad alto fusto presenti nel parco si segnalano esemplari di
Sofora (Sophora japonica), Cedro dell'Himalaya (Cedrus deodara), Tasso (Taxus
baccata), mentre un grande Bagolaro (Celtis australis), piantato a ceppaia, si fa notare per
l'imponenza delle sue ramificazioni.
In occasione di Giardini in festa sarà possibile visitare il Castello Bonoris con
biglietto ridotto (6 euro) comprensivo dell'ingresso al Museo Lechi e alla mostra
"La stanza dei fiori. Pittrici botaniche nell'Ottocento francese"

