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LE INVASIONI BOTANICHE
Cremona si tinge d’autu n n o
Il profumo della «rinascita»
Sabato 5 e domenica 6 settembre la manifestazione torna nelle vie del centro: fiori e oggettistica

n CREMONA Come nei paesag-
gi dipinti dall’artista impres-
sionista Claude Monet, il centro
di Cremona sta per tingersi dei
toni del primo autunno grazie a
«Le Invasioni Botaniche». Il
profumo di fiori e piante di ogni
tipo, i colori dell’alto artigianato
e i sapori dei frutti della terra
danno appuntamento sabato 5
e domenica 6 settembre nei
giardini di piazza Roma e in
corso Campi. «Questa edizio-
ne, nata per recuperare il con-
sueto appuntamento di prima-
vera che quest’anno non ha
potuto tenersi, vuole anche es-
sere il progetto pilota di un’edi -
zione autunnale che ci augu-
riamo di potere ripetere negli
anni futuri — spiegano gli orga-
nizzatori —. Con coraggio e de-
terminazione, PubliA divisione
commerciale di Sec SpA, quoti-
diano La Provincia di Cremona
e Crema, SGP events e Le Botte-
ghe del Centro, con il patrocinio
del Comune, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, hanno vo-
luto organizzare questo ap-
puntamento per dare un se-
gnale di rinascita e di speranza
ad una città così duramente
colpita da lunghi mesi di soffe-
renza». Sarà l’occasione di ri-
trovarsi e di pensare a come ab-
bellire giardini e balconi in vi-
sta della stagione autunnale, di
passeggiare tra fiori, oggettisti-
ca da giardino, mobili vintage,
abiti, accessori e tra tutte le
proposte che i nostri espositori
stanno preparando per noi».
Protagonisti dell’evento saran-
no, come di consueto, i florovi-
vaisti, che trasformeranno il
centro della città in un giardino
profumato: petunie, pervin-
che, e tanti colori di impatiens,
tropeoli gialli, peperoncini ros-
si, girasoli, elicriso e tagete. Ed
ancora, erbe aromatiche, an-
nuali e perenni, piante grasse e
bonsai. Faranno la loro com-
parsa gli aster, i primi ciclamini
e le viole di ogni sfumatura.
« L’evento, a ingresso libero e
gratuito, potrà contare, come di
consueto, sulla copertura me-
diatica del quotidiano La Pro-
vincia di Cremona e Crema e di
Cremona Uno, organi ufficiali
della manifestazione». Sulle
pagine Facebook e Instagram
‘Le Invasioni Botaniche’, gesti-
te direttamente dall’or ganiz-
zazione, si possono trovare le
immagini delle edizioni passa-
te. Nelle edizioni precedenti,
l’evento ha registrato una gran-
de partecipazione di visitatori
provenienti anche da numero-
se province. La manifestazione
è rivolta a tutto ciò che ruota in-
torno al verde: ampio spazio è
dedicato ai florovivaisti, ma si
trovano anche oggettistica da
giardino, alto artigianato, pic-
colo antiquariato e vintage, ar-
redamento e design da esterno,
progettazione e manutenzione
del verde, prodotti di agricoltu-
ra biologica. Gli espositori sono
accuratamente selezionati per
garantire un’elevata qualità
delle proposte commerciali e
u n’adeguata diversificazione
dei prodotti nel rispetto del te-
ma dell’ev ent o.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Colori e sapori inediti»
Recupero dell’iniziativa cancellata in primavera, dall’anno prossimo si farà il bis

Cristiana Ratti Mercedes Meloni Marco Stanga Eugenio Marchesi

Pelliciardi: «Ottima risposta dagli espositori,
speriamo che sia un segno di buon auspicio»
Stanga: «Siamo davvero molto soddisfatti
L’evento è di alto livello e porterà indotto»

n CREMONA La definisce una
manifestazione «di buon au-
gurio, di buon auspicio», che,
«naturalmente, terrà molto
conto dell’evolversi dei dati
sul contagio e delle misure
anti Covid in materia di sicu-
rezza». E si è detto «piacevol-
mente sorpreso dalla risposta
molto buona e molto positiva
degli espositori».
Le Invasioni Botaniche, edi-
zione autunnale, è un inedito
per Cremona, ma «un esperi-
mento che in diverse piazze
italiane funziona bene», af-
ferma Stefano Pelliciardi, di
Sgp Events. «A causa dell’e-
mergenza sanitaria, l’ediz ione
primaverile è stata cancellata.
Ripartiamo dall’autunno e se
funzionerà, come spero, dal
2021 le edizioni saranno due:
una in primavera, una in au-
tunno, appunto», dice Pelli-

ciar di.
«La formula è la stessa», spie-
ga Cristiana Ratti che con
Mercedes Meloni cura la parte
artistica. «Ci sarà un tappeto
fiorito in corso Campi, all’an -
golo con corso Garibaldi». Dal
5 al 7 settembre, il centro si
colorerà d’autunno: «Dalie,
ciclamini, i bulbi, i settembri-
ni, i peperoncini ornamentali,
gli alberi da frutto, i frutti di
bosco, le varie piante grasse,
aromatiche, da appartamen-
to».

Dai colori ai sapori autunnali:
«Zucche, spezie, conserve di
verdure, marmellate e for-
maggi». E, poi, l’ar t igianat o.
«Casa e giardino: vasi, mobili
vintage, lavanda per profu-
mare armadi e cassetti». Ci
saranno «abiti e accessori; dai
bijoux alle borsine di stoffa ed
ancora, le Friulane, le scarpe
veneziane in velluto che piac-
ciono molto alle ragazze, inol-
tre, vestiti per bambini e cap-
p elli» .
Cristiana Ratti evidenzia che

ad ogni edizione delle Inva-
sioni Botaniche si invita una
onlus. È l’angolo della solida-
rietà. Quest’anno, «ci sarà la
cascina San Marco di Tidolo,
legata alla Fondazione Sospiro
con le marmellate di frutti
rossi». Non finisce qui. Ai
giardini di piazza Roma, l’ar -
tista italo-messicana Rocio
Pérez Vallejo esporrà un qua-
dro dal titolo ‘Rinas cit a’.
«Si vuole recuperare l’ediz io -
ne primaverile saltata per il
Covid, ma vuole essere anche

una edizione pilota — s p iega
Cristiana Ratti —. Abbiamo
avuto una risposta ecceziona-
le da parte degli espositori. La
manifestazione si svolgerà nel
rispetto delle normative vi-
genti in materia di sicurezza».
Di «ottimo segnale» parla
Marco Stanga , presidente di
Federmoda Confcommercio,
fra gli organizzatori con Bot-
teghe del Centro del presiden-
te Eugenio Marchesi: «Siamo,
ovviamente, super contenti
che si possa ripetere la mani-
festazione. Lo siamo sia per la
città sia per noi commercianti,
in quanto le Invasioni Botani-
che hanno sempre portato
molto indotto. Inoltre, la ma-
nifestazione di Cremona, ri-
spetto a quella che si svolge in
altre città, è di elevata qualità,
di livello molto alto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Pelliciardi
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TORNANO LE INVASIONI BOTANICHE

Il cuore verde di Cremona
Parte il conto alla rovescia
Oltre 70 gli espositori protagonisti della kermesse, che si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre
nCREMONA Cremona si prepa-
ra a diventare un tappeto fiorito
per l’ottava edizione de ‘Le In-
vasioni Botaniche’, la rassegna
in programma sabato 5 e dome-
nica 6 settembre organizzata da
La Provincia, Sgp, Botteghe del
Centro e Confcommercio nel
centro della città. Gli espositori
saranno posizionati lungo un
percorso che, partendo da Corso
Garibaldi, prosegue in Corso
Campi per arrivare ai Giardini di
Piazza Roma dove, presso la Pa-
goda, si troverà l’info-point del-
la manifestazione. Questo ap-
puntamento nasce per recupe-
rare l’edizione primaverile dello
scorso aprile che non ha potuto
avere luogo, ma vuole anche es-
sere il progetto pilota di un’edi -
zione autunnale che gli organiz-
zatori si augurano di poter ripe-
tere negli anni futuri.
Contrariamente alle edizioni
passate, non è ovviamente pre-
visto alcun programma di in-

contri, attività o eventi collate-
rali, che potrebbero causare as-
sembramenti. Non mancheran-
no però le sorprese.
Più di 70 espositori hanno già
confermato da tempo la loro
presenza e porteranno nel cen-
tro della città i profumi, i sapori e
i colori dell’autunno. I profumi
saranno quelli dei fiori di stagio-
ne come settembrini, dalie, vio-
le e ciclamini, che con le loro to-
nalità calde daranno un’i m-
pronta autunnale a balconi e
giardini. I sapori, quelli della
zucca, dei peperoncini, delle
spezie, dei frutti di bosco, del
miele e del cioccolato, mentre i
colori saranno quelli dell’alt o
artigianato, presente con tante
proposte dedicate sia alla casa
che al giardino con vasi, mobili
vintage, piccolo antiquariato,
coltelli e cuscini, ma anche abiti
e accessori per rinnovare il
guardaroba in vista della prossi-
ma stagione.

Dunque, dalie, zinnie, viole, ci-
clamini, erica, tagete e settem-
brini ci porteranno subito nel
mood dell’autunno, ma a ‘Le In-
vasioni Botaniche’ si troveran-
no tantissime altre piante: come
le aromatiche da coltivazione
biologica, che potranno poi es-
sere raccolte in vista dell’autun -
no per preparare ottime tisane
ed infusi.
E poi ci saranno agrumi, alberi
da frutto e meli da fiore, aceri,
noci e noccioli e tante piante di
frutti di bosco. Non mancheran-
no le rose e la lavanda, né un vi-
vaio specializzato in tillandsia,
una pianta molto particolare,
che non ha radici sotterranee e
può essere coltivata su ogni tipo
di supporto, come pietra o legno.
Ma anche zucche ornamentali,
piante grasse e succulente, bon-
sai e tanti tipi di orchidee.
Chi non ha il pollice verde, potrà
ripiegare sulle bellissime crea-
zioni di una brava artigiana che,
con la tecnica del crochet, ripro-
duce in modo molto fedele cac-
tus e piante grasse.
Un punto di forza de ‘Le Invasio-
ni Botaniche’ è senz’altro l’alt o
artigianato, con decine di espo-
sitori accuratamenteseleziona-
ti nel tempo e qualche novità. In
vetrina l’oggettistica da giardi-
no, con vasi, complementi e de-
corazioni in ferro, i mobili vin-
tage da esterno, il piccolo anti-
quariato, i tessuti da arreda-
ment o.
E poi derivati della lavanda, es-
senze e saponi naturali per pro-
fumare la casa, oggetti in carta,
in stoffa e cuscini in fibre natu-
rali e molto altro; a partire dagli
attrezzi per il giardinaggio e la
manutenzione del verde come
tosaerba, decespugliatori, irri-
gatori, terriccio, fertilizzanti e
ant ip ar as s it ar i.
© RIPRODUZIONE RISERVATAAltre due immagini della rassegna

Piante e fiori saranno grandi protagonisti delle Invasioni Botaniche
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CORSO VITTORIO 
EMANUELE II,

CREMONA
Al 2° di due piani, in 

palazzo storico di poche 
unità. Appartamento
di 150 mq. composto 
da 4 locali, 2 bagni e 

cucina abitabile.
Pronto da abitare.

€ 135.000 
C.e. G ≥ 175 kWh/m²
Per informazioni:
Tel. 338 3868479

CENTRO STORICO 
DI CREMONA

Appartamento in palaz-
zo liberty di 135 mq. in 
fase di ultimazione po-
sto al piano primo con 
ascensore. Soggiorno 
con angolo cottura, 2 

bagni di cui uno ampio 
e finestrato, 3 camere 
da letto di cui 2 con 

cabina armadio. 
€ 250.000

C.e. prevista: C
Per informazioni: 
Tel. 329 2410399
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LE INVASIONI BOTANICHE
Un suggestivo
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Il centro un’aiuola di colori
col profumo della rinascita

Barbara Manfredini Vittorio PrincipeStefano Pelliciardi Eugenio Marchesi

Manfredini, Pelliciardi, Principe e Marchesi concordi: «Occasione
per rivivere la città: abbiamo bisogno di bellezza e di allegria»

di FRANCESCA MORANDI

n CREMONA In un angolo
del suo giardino ha le erbe
aromatiche. «Salvia, rosma-
rino, timo e menta». E le rose
di sua madre. «Le ho reim-
piantate da molti anni». Pol-
lice verde? «Non sono par-
ticolarmente brava, ma fiori
e piante mi piacciono mol-
to». E per lei che guida l’as -
sessorato al Commercio, ‘Le
Invasioni Botaniche’ s ono
«una delle iniziative più bel-
le, perché le ‘Inv as ioni’ d i-
pingono il centro storico di
colori e lo inondano di pro-
fumi». Soprattutto, per Bar -
bara Manfredini «è un altro
tassello della rinascita» di
una città duramente provata
dalla pandemia.
Conto alla rovescia per la
versione autunnale della
manifestazione organizzata
da La Provincia, Sgp Events,
Botteghe del Centro e Con-
fcommercio: sette edizioni
primaverili, l’ottava rinviata
a settembre a causa del Co-
vid-19. «Una scelta obbliga-
ta», dice l’assessore Manfre-
dini, che plaude agli organiz-
zatori, ricordando che le In-
vasioni Botaniche «passano
anche attraverso il Distretto
Ur ba n o  d e l  C o m m e r c i o
(Duc), riscontrando il favore
di tutte le categorie».
La rassegna si svolgerà saba-
to 5 e domenica 6 settembre
in corso Garibaldi, corso
Campi e ai giardini di piazza
Roma: qui, alla Pagoda, si
troverà l’info-point. Più di 70
espositori hanno conferma-
to, da tempo, la loro presenza
e porteranno nel cuore di
Cremona i profumi, i sapori e
i colori dell’au t u nno.
I profumi dei fiori di stagione
come settembrini, dalie, vio-
le e ciclamini. I sapori della
zucca, dei peperoncini, delle

spezie, dei frutti di bosco, del
miele e del cioccolato. I co-
lori dell’alto artigianato, pre-
sente con numerose propo-
ste dedicate sia alla casa sia
al giardino: vasi, comple-
menti e decorazioni in ferro,
mobili vintage da esterno,
piccolo antiquariato, tessuti
da arredamento, coltelli e
cuscini, ma anche abiti e ac-
cessori per rinnovare il guar-
daroba in vista della prossi-
ma stagione. E, poi, attrezzi
per il giardinaggio e per la
manutenzione del verde.
Alle Invasioni Botaniche si
troveranno moltissime altre
piante: come le aromatiche
da coltivazione biologica,
che potranno poi essere rac-
colte in vista dell’au tu nno
per preparare ottime tisane

ed infusi. Ed ancora, agrumi,
alberi da frutto e meli da fio-
re, aceri, noci e noccioli e
tante piante di frutti di bosco.
Le rose, la lavanda e un vi-
vaio specializzato in tillan-
dsia, pianta molto particola-
re, che non ha radici sotter-
ranee e può essere coltivata
su ogni tipo di supporto, co-
me pietra o legno. Ed ancora,
zucche ornamentali, piante
grasse e succulente, bonsai e
tanti tipi di orchidee. Chi non
ha il pollice verde, potrà ri-
piegare sulle bellissime crea-
zioni di una brava artigiana
che, con la tecnica del cro-
chet, riproduce in modo
molto fedele cactus e piante
gr as s e.
L’appuntamento del fine set-
timana prossimo nasce per

recuperare l’edizione prima-
verile dello scorso aprile, ma
vuole anche essere il proget-
to pilota di un’edizione au-
tunnale che gli organizzatori
auspicano di poter ripetere
negli anni futuri. Lo auspica
Stefano Pelliciardi, di Sgp
Events, anche perché, guar-
dando alle precedenti edi-
zioni, «Cremona ha avuto ri-
sultati consolidati: è una
piazza importante». La con-
ferma è che «in poco tempo
abbiamo messo in piedi l’e-
dizione autunnale e gli espo-
sitori ci hanno dato fiducia,
proprio perché le manifesta-
zioni primaverili hanno ri-
scosso molto successo». Di
più. «Nel panorama delle
manifestazioni florovivaisti-
che interregionali, le Inva-

sioni Botaniche hanno ormai
acquisito una loro identità».
Da qui, «i presupposti per la
versione autunnale sono
molto buoni. Ci daremo da
fare per far tornare il sorri-
so».
«Siamo riusciti anche que-
s t’anno a realizzare questa
manifestazione tanto cara ai
cremonesi», commenta Eu -
genio Marchesi, presidente
di Botteghe del Centro. Uno
sguardo al meteo, Marchesi
incrocia le dita. «Speriamo
che il tempo ci sia di aiuto e
che arrivino molte persone
attratte dalle bellezze che
riusciremo a mettere nelle
strade e nelle piazze. Avremo
espositori più numerosi ri-
spetto alle previsioni, sarà
una manifestazione più ver-

de rispetto a quanto eravamo
abituati. Speriamo sia un
s u cces s o » .
«Visto il periodo da cui ar-
riviamo, Le Invasioni Botani-
che sono una occasione al-
legra, colorata, vivace per
poter vivere la città - evi-
denzia Vittorio Principe,
presidente di Confcommer-
cio -. È un evento sul quale,
come Confcommercio ab-
biamo sempre puntato mol-
to, poiché permette un’ot t i-
ma sinergia tra gli espositori,
i nostri commercianti e la
natura con i suoi colori. Ci
auguriamo che venga come
sempre accolta anche dal
pubblico con grande entu-
siasmo». E «se il test funzio-
nerà — conclude l’as s es sor e
Manfredini —, anche l’ed i-
zione autunnale sarà assolu-
tamente gradita. Le Invasioni
Botaniche portano molta al-
legria e sono una iniziativa
per tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EGO-HUB

LA MANIFESTAZIONE

QUANDO
sabato 5 e domenica 6 settembre

DOVE
corso Campi, corso Garibaldi,
piazza Roma

GLI ORGANIZZATORI
La Provincia, Sgp, Botteghe
del Centro e Confcommercio

GLI ESPOSITORI
più di 70

IN VETRINA
fiori di stagione (dalie, viole
e ciclamini, rose e lavanda,
orchidee) piante (agrumi, alberi
da frutto e meli da fiore,
aceri, noci e noccioli e  un vivaio 
specializzato in tillandsia, zucche
ornamentali, piante grasse e bonsai)

I SAPORI
zucca, peperoncini, spezie,
frutti di bosco, miele e cioccolato

L'ALTO ARTIGIANATO
proposte dedicate sia alla casa che
al giardino con vasi, mobili vintage,
piccolo antiquariato, coltelli 
e cuscini, ma anche abiti e accessori
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n CREMONA L’edizione pri-
maverile, normalmente pre-
vista a fine aprile, non si è po-
tuta tenere a causa dell’emer -
genza sanitaria, ma ora torna-
no in centro a Cremona le
«Invasioni botaniche», mo-
stra mercato di piante e fiori
tanto cara ai cremonesi. La
rassegna si svolge sabato e do-
menica prossimi in corso
Campi, corso Garibaldi e piaz-
za Roma con 70 espositori
pronti a trasformare il cuore
della della città in un giardino
profumato: petunie, pervin-
che, e tanti colori di impa-
tiens, tropeoli gialli, peperon-
cini rossi, girasoli, elicriso e
tagete. E ancora, erbe aroma-
tiche, annuali e perenni, pian-
te grasse e bonsai. Faranno la
loro comparsa gli aster, i primi
ciclamini e le viole di ogni sfu-
matura. «Questa edizione,
nata per recuperare il consue-
to appuntamento di primave-

ra che quest’anno non ha po-
tuto tenersi, vuole anche es-
sere il progetto pilota di un’e-
dizione autunnale che ci au-
guriamo di potere ripetere ne-
gli anni futuri — spiegano gli
organizzatori —. Con coraggio
e determinazione, PubliA di-
visione commerciale di Sec
SpA, quotidiano La Provincia
di Cremona e Crema, SGP
events e Le Botteghe del Cen-
tro, con il patrocinio del Co-
mune, nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti, hanno vo-
luto organizzare questo ap-
puntamento per dare un se-
gnale di rinascita e di speranza
ad una città così duramente
colpita da lunghi mesi di sof-
fer enz a» .
Tra le tante delizie per gli oc-
chi e l’olfatto, le Invasioni Bo-
taniche vogliono proporre an-
che delizie per il palato. Ac-
canto alle tante piante aroma-
tiche, non solo quelle tradi-

zionali che tutti conosciamo e
abbiamo imparato a coltivare
in terrazza o in un piccolo orto
pensile, ma anche e soprattut-
to piante perenni, ottenute
mediante una coltivazione
biologica. Sarà divertente se-
guire i consigli dei vivaisti e
lasciarsi guidare nell’affas ci-
nante mondo di queste erbe. Il
Pepe Arancio, ad esempio, le
cui foglie, strofinate, emanano
un intenso profumo agrumato
dalle note piccanti: fresche o
essiccate, possono essere usa-
te in cucina sia sul salato, per
piatti a base di pesce o verdu-
re, che su preparazioni dolci,
come creme o macedonie. Co-
me l’Erba Sale, con il suo fo-
gliame grigio argento, pianta
robusta e adatta a crescere a
cespuglio. Le sue foglie, parti-
colarmente sapide, possono
essere consumate sia crude
che cotte. Il Lemongrass, con
ciuffi molto fitti e foglie lun-

ghe e sottili che si utilizzano
crude, per insaporire le insa-
late e una volta essiccate, sono
l’ingrediente perfetto per otti-
me infusioni in previsione dei
primi freddi autunnali. Il Mir-
to, che profuma di Sardegna,
le cui bacche possono essere
raccolte e utilizzate per pre-
parare il famoso liquore. L’Er -
ba Pesce, con le foglie a forma
di cuore adatta per dare un
tocco asiatico ai piatti a base di
pesce. Con il Basilico Nero, dal
colore violaceo, si ottiene un
pesto profumatissimo e , con-
trariamente al basilico tradi-
zionale, è una pianta perenne.
Il Crescione Brasiliano, pianta
commestibile, fiorisce in pri-
mavera con fiori edibili gialli e
rossi che hanno la particolari-
tà di intorpidire la lingua. Per
questo motivo, nella medicina
popolare, venivano utilizzati
per alleviare il mal di denti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sabato in edicola Pomodori e fragoline
«Coltiva & cucina» dall’orto alla tavola

n CREMONA Che mondo sa-
rebbe senza pomodoro? Stop
a pizza, passate, salse profu-
matissime. Mai come in que-
sta calda e lunga estate il po-
modoro è apprezzato in cu-
cina dove, sulla scorta della
tradizione contadina della
nostra terra, si mettono a
bollire in pentoloni colmi di
rossi frutti tritati e privati dei
semi che di lì a poco faranno
capolino nei vasetti di vetro,
profumata scorta per la cu-
cina d’inverno. «Pomodori e
pomodorini» è il titolo di uno
dei sei volumetti in vendita
da sabato con La Provincia.
La collana Coltiva & Cucina
per la tua salute propone
inoltre «Patate di tutti i co-
lori», «Cavoli e cavolini»,
«Basilico ed erbe aromati-
che», «Fagioli e altri legu-
mi», «Fragole e frutti di bo-
sco». Tutti e sei i volumetti
saranno in vendita in edicola
al prezzo di 15 euro più quello
del quotidiano. È meglio pre-
notare per assicurarsi questo
pieno di benefici suggeri-
menti per avere tutto l’anno a
disposizione erbe aromati-
che, fragole, legumi, patate e
appunto pomodori. Questo
ortaggio così celebrato ha fa-
ticato molto ad affermarsi
come del resto è successo an-
che a patate e melanzane,
a n ch’esse originarie del Nuo-
vo Mondo. Tutto è cominciato

nel 1540 con l’arrivo in Eu-
ropa dei primi pomodori sul-
le navi dei conquistadores al
seguito dello spagnolo Her-
nan Cortes reduce dalle
Americhe. Una diffidenza che
soltanto a metà dell’800 ar-
riverà a mettere d’accor do

«pasta e pommarola» come
recita la prima ricetta del
trattato di Ippolito Cavalcanti.
Da allora il pomodoro ha fatto
molta strada sulle nostre ta-
vole, fino a diventare indi-
spensabile. Nel libro anche
tanti consigli su come rico-

noscerli, conservarli e cuci-
nar li.
Piccoli grandi frutti dalle tan-
te virtù, dal bel colore rosso
acceso come i pomodori sono
i frutti di bosco. «Fragole e
frutti di bosco» è il titolo di
uno dei volumetti in vendita

da sabato con in edicola con il
giornale. Piccoli frutti dalle
grandi virtù, veri e propri te-
sori di salute che si possono
coltivare senza alcuna diffi-
coltà sia in piena terra sia in
vaso. Fragole, mirtilli, lampo-
ni, more di rovo, ribes amano

il fresco, i terreni leggermen-
te acidi e qualche potatura
eseguita al momento giusto.
Semplici regole da seguire
che garantiscono il successo
della coltivazione, frutta di
qualità e ricca di tutti i suoi
principi attivi e — valore ag-
giunto — prodotta in proprio .
La freschezza è certamente il
loro requisito principale, ma
sono tanti i modi per preser-
vare nel tempo le innumere-
voli virtù di questi frutti de-
liziosi. Dall’orto alla tavola il
passo deve essere brevissi-
mo, perchè sono delicati e fa-
cilmente deperibili. Uno dei
modi migliori di conserva-
zione è la congelazione che
consente di mantenere inal-
terata la vitamina C. Se la
produzione casalinga è stata
abbondante, potete pensare
di cimentarvi con confetture
e marmellate, nel manualetto
trovate tante ricette, consigli
pratici e dritte per evitare gli
errori più comuni. Sempre
con i frutti di bosco si può
aromatizzare l’aceto o realiz-
zare una serie di liquori, dalla
grappa al lampone all’elisir di
frutti misti, al vino dolce di
ribes nero e al cassis, come lo
chiamano in Francia. E poi
ancora crostate, budini bi-
scotti e semifreddi frutto di
abbinamenti insoliti e ricette
s alat e.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INVASIONI BOTANICHE

L’EGO-HUB

LA MANIFESTAZIONE

QUANDO
sabato 5 e domenica 6 settembre

DOVE
corso Campi, corso Garibaldi,
piazza Roma

GLI ORGANIZZATORI
La Provincia, Sgp, Botteghe
del Centro e Confcommercio

GLI ESPOSITORI
più di 70

IN VETRINA
fiori di stagione (dalie, viole
e ciclamini, rose e lavanda,
orchidee) piante (agrumi, alberi
da frutto e meli da fiore,
aceri, noci e noccioli e  un vivaio 
specializzato in tillandsia, zucche
ornamentali, piante grasse e bonsai)

I SAPORI
zucca, peperoncini, spezie,
frutti di bosco, miele e cioccolato

L'ALTO ARTIGIANATO
proposte dedicate sia alla casa che
al giardino con vasi, mobili vintage,
piccolo antiquariato, coltelli 
e cuscini, ma anche abiti e accessori

Il giardino delle erbe
Accanto alle aromatiche ecco le perenni dalle virtù e proprietà curative
Sabato e domenica in città 70 espositori alla tradizionale mostra mercato

Un a
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er be
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t r adiz io n ali

e perenni
un gustoso
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in cucina

Tutti i sei
volumetti sono
in vendita
al prezzo
di 15 euro più
il quotidiano

Consigli pratici
r icet t e,
in dicaz io n i
per ottenere
p r o do t t i
di qualità
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LE INVASIONI BOTANICHE

I magici giardini anti stress
Curare e coltivare fiori e piante fa bene, previene la depressione e ci rende più felici: lo dice la scienza
n CREMONA Assicura la scien-
za che dedicarsi alla cura di fiori
e piante combatte lo stress,
previene la depressione e ci
rende più felici. Tra i fan del
giardinaggio non mancano le
stelle di Hollywood che fra un
set e l’altro trascorrono lunghe
ore all’aria aperta dedicandosi
al giardinaggio o alla cura del-
l’orto. Tra i più famosi c’è Ju lia
Roberts, che ama occuparsi
personalmente del giardino e
d e l l’orto della sua villa di Mali-
bu, fotografati con vanghe e at-
trezzi da giardino alla mano
anche Kat e e William di Cam-
bridge con i loro bambini, men-
tre la chiacchierata coppia
Harr y e Meghan ora di casa a
Los Angels, ha aiutato i bambini
di una scuola materna a curare
il loro giardino. Piantati anche
gli azzurri «nontiscordardi-
mé», il fiore preferito dalla
compianta principessa Diana,
omaggio a 23 anni dalla scom-
parsa. Oltre a seminare il giar-
dino, i Sussex hanno parlato
anche di alimentazione con
bambini e maestre sulla scia
della più nota battaglia condot-
ta dagli Obama, e in particolare
da Michelle, a favore del consu-
mo di frutta e verdura fatta in
cas a.
Non tutti possediamo il cosid-
detto pollice verde ma — s o-
stengono gli esperti — il giardi-
naggio può essere praticato da
chiunque. Basta solo un po’ di
esperienza, un po’ di pratica e
tanta passione. I risultati ver-
ranno. Prodighi di suggerimen-
ti saranno sicuramente gli
espositori di «Le invasioni bo-
taniche». Fiori e piante orna-
mentali, da frutto, aromatiche e
orticole, rare e insolite trove-
ranno spazio domani e dome-

nica nel cuore della città tra-
sformato in un grande giardino
a cielo aperto. L’emergenza Co-
vid ha costretto fino ad oggi tut-
te le manifestazioni primaverili
al rinvio o all’annu llamento.
Tra queste anche Le Invasioni
Botaniche non ha potuto svol-
gersi nel consueto fine settima-
na di aprile. In questa fase, però,
la mostra mercato di piante e
fiori, secondo le disposizioni

d e l l’ultimo decreto ministeria-
le, si potrà tenere, ovviamente
con un format speciale che ten-
ga conto di tutte le linee guida
anti contagio. Proprio a causa
delle esigenze dettate dalla si-
tuazione attuale, gli organizza-
tori non hanno voluto predi-
sporre un vero e proprio pro-
gramma ufficiale, bensì ad una
scaletta nel pieno rispetto delle
norme, con un occhio di riguar-

do agli espositori, una settanti-
na, che già domani metteranno
in mostra la loro merce per la
gioia degli occhi e dell’olfatt o.
Le Invasioni Botaniche, edizio-
ne autunnale, è un inedito per
Cremona, ma «un esperimento
che in diverse piazze italiane
funziona bene», spiega St efano
Pelliciar di , di Sgp Events.  «A
causa dell’emergenza sanita-
ria, l’edizione primaverile è

stata cancellata. Ripartiamo
da ll’autunno e se funzionerà,
come spero, dal 2021 le edizioni
saranno due: una in primavera,
una in autunno, appunto». Ac-
canto a sapori e colori dell’au -
tunno non mancherà l’angol o
della solidarietà, quest’an no
dedicato alla cascina San Marco
di Tidolo, legata alla Fondazio-
ne Sospiro con le marmellate di
frutti rossi.

Il giardinaggio
è un hobby
p o p o lar e,
alla portata
di tutti,
s emp lice
e persino
div er t en t e
Qu an do
si parla
di piante
e fiori
si pensa
ad una
fu n z io n e
deco r at iv a,
in v ece
la loro
p r es en z a
ed anche
il solo
t o ccar le,
p r o du ce
ben efici
p s ico fis ici
La vista
del verde
ha ricadute
p o s it iv e
e l’u mo r e
mi glio r a
Fare il pieno
di colori
e profumi
aiuta a tenere
a bada
lo stress

n CREMONA Ecco alcuni
degli appuntamenti di
questo fine settimana:
- Corso Campi, di fronte a
Palazzo Calciati, il pae-
saggista Giovanni Ricca
con l’azienda Idea Verde
Maschi proporrà l’ins t al -
lazione Sensazioni d’au -
t u nno.
- Corso Campi, la bouti-
que Francesca Chic alle-
stirà Settembre in cam-
pagna. Nei pressi dell’in -
stallazione, sabato matti-
na, alle 11, esibizione del
Duo Diamanti.
- Presso la Pagoda dei
Giardini Antonella Sa-
mengo di Sulla via dei
Fiori presenta Composi-
zioni floreali in armonia
con la natura e la stagio-
ne. Le attività sono previ-
ste sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18, domenica
dalle 10 alle 12.
- Sempre presso la Pago-
da dei Giardini Rocio Pe-
rez Vallejo sarà impegna-
ta nella performance Arte
Viva, dipinti e ritratti con
pigmenti naturali. Sabato
dalle 16 alle 19, domenica
dalle 10 alle 13.
- Sabato e domenica alle
17 presso Casa Stradivari
(corso Garibaldi) esibi-
zione di giovani musicisti
dai 6 ai 18 anni.

NEL WEEK END
NON SOLO FIORI
IN CENTRO CITTÀ
ANCHE ARTE
E TANTA MUSICA

n CREMONA Insegna a colti-
vare ovunque ortaggi e frutta
«Coltiva&cucina per la tua sa-
lute», la collana di sei libretti
da domani in vendita in edi-
cola al prezzo complessivo di
15 euro più il prezzo del quo-
tidiano. Pagine ricche di infor-
mazioni utili, curiosità e ricet-
te originali per soddisfare la
curiosità e solleticare il palato,
da sfogliare, leggere e consul-
tare sempre con piacevolezza.
nei giorni scorsi abbiamo rac-
contato di fagioli e legumi, fra-
gole e frutti di bosco, pomodo-
ri e pomodorini, basilico ed
erbe aromatiche. Oggi presen-
tiamo gli ultimi due volumetti:
«Patate di tutti i colori» e «Ca-
voli e cavolini» da coltivare
non solo in orto ma anche su
balcone per portare in tavola
piatti sani e genuini. Come
sperimentiamo ogni giorno, il
consumo di frutta e verdure
fresche e di stagione ricche di
vitamine e principi nutritivi,
ci aiuta a restare in salute. me-
glio se patate, cavoli e cavolini
sono prodotto del nostro lavo-
ro, coltivati in modo sano con
attenzione e rispetto. Alla pari
del pomodoro, la patata è una
delle protagoniste della nostra
alimentazione grazie alla sua
adattabilità ambientale e alla
facilità di coltivazione. Oltre,
naturalmente, alla sua appeti-
bilità. il suo arrivo in Europa
alla metà del ‘500 suscitò con-
sensi e diffidenze tanto da en-

trare nei ricettari di cucina
soltanto a metà Ottocento. La
grande famiglia dei cavoli, in-
vece, riveste uso domestico
fin dal Neolitico. Incrociata
opportunatamente, ha dato
vita alle numerose varietà
moderne: verza e cappuccio,
broccolo e cavolfiore, nero to-

scano, di Bruxelles, cinese e
rapa. Tutti hanno proprietà
benefiche: riducono il rischio
di tumori, sono ricchi di vita-
mine e di fibre, contengono
proteine e minerali, combat-
tono il colesterolo.......
Patate e cavoli sono facili da
coltivare, sempre che si se-

guano alla lettera le indicazio-
ni di Eliana Ferioli, curatrice
della collana «Coltiva& cuci-
na», nome noto agli appassio-
nati del verde e della natura. Si
occupa da sempre di divulga-
zione scientifico naturalistica,
chi meglio di lei può dispensa-
re consigli ai neofiti della ma-

teria. Un capitolo di ciascuna
pubblicazione ci prende per la
gola offrendo un ventaglio di
ricette rapide e gustose e qual-
che curiosità: riciclare le buc-
ce delle patate, incrementare
il valore nutritivo del succo,
offrire abbinamenti insoliti,
conservare in dispensa sapori

e profumi dell’orto. «Colti-
va&cucina», ghiotta occasio-
ne per conoscere e apprezzare
il fai da te nell’orto. I sei volu-
metti sono in vendita da do-
mani in edicola al prezzo
complessivo di 15 euro più il
prezzo del quotidiano. È con-
sigliata la prenotazione.

«Coltiva&cucina» da domani in edicola
Ortaggi e frutta in orto e sul balcone
Consigli, ricette e gustose curiosità

La raccolta
di sei volumetti
è in vendita
a 15 euro
più il costo
del giornale

Vellu t at a
di cavolfiore
e cavolini
e le copertine
di due dei sei
v o lu met t i
in edicola
in occasione
delle Invasioni
Bo t an iche
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LA CITTÀ DIVENTA UN GIARDINO

Ecco le Invasioni Botaniche
Su il sipario: uno spettacolo
Da oggi al via la rassegna verde nel cuore della città: due giorni di colori, profumi e sapori dell’au t u n n o
L’esperto Ferretti: «Dalle piante impariamo tanto, a partire dalla loro capacità di adattamento e di resilienza»

di FRANCESCA MORANDI

n CREMONA «Comprate i
fiori, perché con i fiori con-
tribuite a stare meglio voi e a
far crescere un settore italia-
no » .
Oggi si alza il sipario su ‘Le
Invasioni Botaniche’, la due
giorni nelle vie del centro
città vestite d’autunno. E spot
migliore non poteva lanciarlo
Renato Ferretti, guru del set-
tore. Perché Ferretti, toscano
di Pistoia, consigliere del-
l’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori fore-
stali (Conaf), è progettista e
direttore di molte manifesta-
zioni florovivaistiche in Italia
ed in Europa, componente
delle Giurie Internazionali
delle Floralie, di Euroflora,
del Plantarium, del Flormart,
di Myplant & Garden e del
Salon du Vegetal.
Ieri, vigilia della rassegna or-
ganizzata da La Provincia,
Sgp Events, Confcommercio
e Botteghe del Centro, il cuo-
re di Cremona si è trasforma-
to in un cantiere di colori e
p r ofu mi.
Tutto è pronto per la fortu-
nata rassegna con più di 70

espositori che proporranno i
profumi, i sapori e i colori
d e l l’au t u nno.
I profumi dei fiori di stagione
come settembrini, dalie, vio-
le e ciclamini. I sapori della
zucca, dei peperoncini, delle
spezie, dei frutti di bosco, del
miele e del cioccolato. I colori
d e l l’alto artigianato, presente
con numerose proposte de-
dicate sia alla casa sia al giar-
dino: vasi, complementi e

decorazioni in ferro, mobili
vintage da esterno, piccolo
antiquariato, tessuti da arre-
damento, coltelli e cuscini,
ma anche abiti e accessori
per rinnovare il guardaroba
in vista della prossima sta-
gione. E poi attrezzi per il
giardinaggio e per la manu-
tenzione del verde.
A ‘Le Invasioni Botaniche’ si
troveranno moltissime altre
piante. Come le aromatiche
da coltivazione biologica, che
potranno poi essere raccolte
in vista dell’autunno per pre-
parare ottime tisane ed infu-
si. Ed ancora, agrumi, alberi
da frutto e meli da fiore, ace-
r i ,  n o c i  e
n o c c i o l i  e
tante piante
di  frutt i  di
bos co.
E poi, le rose,
il fiore pre-
ferito da Fer-
retti, «per-
ché ha una
storia incre-
d i b i l e ,  è
molto dutti-
le,  v i s ono
molt iss  ime
specie e per-
ché la rosa si
adatta a diverse utilizzazioni:
tappezzante, s ingola,  in
gruppi, come siepe». Non so-
lo rose. Alle Invasioni Bota-
niche si troveranno la lavan-
da e un vivaio specializzato
in tillandsia, pianta molto
particolare, che non ha radici
sotterranee e può essere col-
tivata su ogni tipo di suppor-
to, come pietra o legno. Ed
ancora, zucche ornamentali,
piante grasse e succulente,
bonsai e tanti tipi di orchi-
d ee.
Già presidente della Com-
missione Florovivaismo della
Areflh (Associazione delle

Regioni ortoflorofrutticole
d e l l’Unione Europea) e diret-
tore di Linea Verde, Ferretti,
esperto «appassionato delle
fioriture naturali», spiega
che ogni fiore parla. «I fiori
hanno un linguaggio multi-
plo: i messaggi tra le persone,
il linguaggio della bellezza. E
poi, ci raccontano com’è il
terreno, perché ogni terreno
ha diverse caratteristiche del
luogo; così, i papaveri ci di-
cono che il terreno ha un
componente calcarea; se ci
sono specie di azalee o i ro-
dodendri, il terreno è aci-
do » .
Non solo fiori. La pandemia

h a  m e s s o
l ’ a c c e n t  o
sulla distru-
zione dell’e-
c o s i s  t e m a.
« Le  p iant e
e r a n o  i m-
port ant is si-
me prima del
Covid, ora lo
sono di più»,
perché cat-
turano l’ani -
dride carbo-
nica e le pol-
veri sottili.
«Ma abbia-

mo scoperto l’acqua calda».
Ferretti è, però, contro ‘g li
interventi spot’. «Quando
sento dire: ‘Bisogna piantare
50 milioni, 70 milioni di al-
ber i’, io diffido’. Non basta
fare una buca e piantare l’al -
bero. Occorre una progetta-
zione in maniera professio-
nale. Ed ogni progetto deve
anche prevedere un piano di
manutenzione: almeno cin-
que, meglio dieci anni».
Che cosa dobbiamo imparare
dalle piante? «La loro capa-
cità di adattamento e di re-
s ilienz a» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fase
de gli

alles t imen t i
an dat i

in scena
ieri ai giardini

di piazza
Ro ma

A destra,
Ren at o

Fer r et t i,
gu r u

del settore

Vi gilia
di preparativi

in piazza
Ro ma

A sinistra,
una

es p o s it r ice
ai Giardini
A destra,
lo staff
de La

Pr o v in cia :
il direttore

Mar co
Ben civ en ga,
il numero 1
di PubliA

Mar co
As chedamin i,

e, sulla
sinistra Diego

Bo n o ldi
e Luciano
Bi gn ami

Oltre settanta espositori alla kermesse
organizzata da La Provincia, Sgp Events
Confcommercio e Botteghe del Centro

L’EGO-HUB

LA MANIFESTAZIONE

QUANDO
oggi e domani

DOVE
corso Campi, corso Garibaldi,
piazza Roma

GLI ORGANIZZATORI
La Provincia, Sgp, Botteghe
del Centro e Confcommercio

GLI ESPOSITORI
più di 70

IN VETRINA
fiori di stagione (dalie, viole
e ciclamini, rose e lavanda,
orchidee) piante (agrumi, alberi
da frutto e meli da fiore,
aceri, noci e noccioli e  un vivaio 
specializzato in tillandsia, zucche
ornamentali, piante grasse e bonsai)

I SAPORI
zucca, peperoncini, spezie,
frutti di bosco, miele e cioccolato

L'ALTO ARTIGIANATO
proposte dedicate sia alla casa che
al giardino con vasi, mobili vintage,
piccolo antiquariato, coltelli 
e cuscini, ma anche abiti e accessori
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DI SICUREZZA

IN CITTÀ E PROVINCIA
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Cremona e Crema
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IL PUNTO

IL VIRUS
INVISIBILE
PIÙ DIFFUSO
DEL COVID
di MARCO BENCIVENGA

E siste un «mondo di
sotto» - oscuro,
inconfes s abile,
nascosto - che i nostri

occhi normalmente non
vedono e che la nostra mente si
rifiuta di considerare? La
risposta è sì. Sotto la crosta del
perbenismo e dell’ap p ar enz a,
molto più spesso di quanto
crediamo, attorno a noi c’è un
universo di vizi, illegalità,
piccole debolezze e
irrefrenabili dipendenze. Per
scoprirlo non servono i Ris:
basta andare a cercare la
polvere nascosta sotto il
tappeto. O unire i puntini dei
casi di cronaca che sempre più
spesso finiscono sui giornali o
nei tg e rappresentano la punta
d e l l’iceberg, la piccola
porzione visibile di un
problema gigantesco. «Sabrina
non era tossicodipendente, al
massimo alzava un po’ il
gomito», giurano i familiari
della giovane cremasca
scomparsa da Ferragosto.
Secondo la Procura della
Repubblica, al contrario,
Sabrina è stata uccisa dal suo
fornitore di droga. Che dal
carcere ammette di averle dato
fuoco, sì, ma solo «dopo che era
morta a causa di un’ov er dos e» .
Quale che sia la verità, fra le
due ipotesi contrapposte, dagli
atti dell’inchiesta emerge una
sola certezza: quella notte - a
notte fonda, quasi all’alba -
n e l l’appartamento della ex di
Alessandro Pasini, lo
spacciatore accusato di
omicidio, ci fu un party a base
di eroina e cocaina. Le stesse
droghe, mescolate con
anfetamine e benzodiazepine,
quattro giorni più tardi alle
porte di Brescia hanno bruciato
la vita di Francesca, una
ventiquattrenne che gli amici
hanno lasciato morire -
anziché chiamare il 112,
quando ha iniziato a star male -
perché anche loro erano
s t r afat t i.

Segue a pagina 37

VANOLI LA SQUADRA PRENDE FORMA
DOMANI IN CAMPO ANCHE HOMMES
BARBI ERI a pagina 47

«DANNI PERMANENTI»
STUDIO CREMONESE: «POLMONI COMPROMESSI PER UNO SU 4»

n CREMONA Polmoni compro-
messi nel 25% dei sopravvissu-
ti. Che quella da Covid-19 non
sia una semplice polmonite è un
dato di fatto che medici e infer-
mieri in questi mesi di battaglia
contro la pandemia. Oggi arriva
anche uno studio che conferma
il carattere dirompente del vi-
rus. E lo studio arriva da Cre-
mona, per la precisione dall’é-
quipe di pneumologia della ca-
sa di cura Figlie di San Camillo
guidata da Maurizio Marvisi. Lo
studio osservazionale è stato
condotto sui 90 pazienti dimes-
si dalle Figlie dopo essere guariti
dalla polmonite da Covid. «Ci
siamo accorti — spiega Marvisi
— che 23 pazienti, il 25,5%, ave-
vano sviluppato la fibrosi».

SCH ET T I NO a pagina 2

RAID DEI VANDALI

A pagina 18

CRISTO DEL PO
ORA SCATTA
IL SEQUESTRO

Delitto di Crema, Garofano
«Per la verità serve tempo»

n CREMA Dopo aver accettato
l’incarico di consulente per la
famiglia di Sabrina Beccalli, ieri
l’ex generale dei Ris Luciano Ga-
rofano ha effettuato un sopral-
luogo a Vergonzana, nel luogo
dove è stata ritrovata bruciata
l’auto della 39enne scomparsa
dal giorno di Ferragosto. Garofa-
no è stato molto cauto: «Parlare
ora sarebbe un salto nel vuoto».

C. MARIANIa pagina21

Il clic sbagliato
caso nazionale

La storia
della maestra

Maria Falbo
che ha perso

il posto
per un errore

de l
p r o gr amma

o n lin e
è un caso
n az io n ale

A pagina 17

LO SPETTACOLO DEI FIORI

CALAMARI e MARUT I alle pagine 12, 13, 14 e 15

LAVORI IN RITARDO

MAEST RI a pagina 24

A TRESCORE
LA SCUOLA
INIZIA IL 24

PERGOLET T ESE BENE IL PRIMO TEST
ALBINOLEFFE BATTUTO 3-2
DOLCI a pagina 45
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FIATO CORTO CREMO IMBALLATA
STECCA CON IL LEGNAGO (1-2)
GH IGI alle pagine 30 e 31

Cremona e Crema

La Provincia f 1,30 + Coltiva e cucina sano E 15,00 - Totale E 16 , 30

CAMPANELLE ANTICIPATE
OGGI AL VIA ANNA FRANK, MAZZOLARI, BIANCA MARIA VISCONTI E LE MATERNE
n CREMONA La scuola ai tem-
pi del Covid parte dalle mater-
ne, con un’eccezione: il com-
prensivo Cremona 4 dove la
prima campanella oggi suo-
nerà anche per le scuole pri-
marie don Primo Mazzolari e
Bianca Maria Visconti e la me-
dia Anna Frank. Campanelle
anticipate per i bambini delle
materne comunali (725 iscritti
nelle nove scuole per l’infan -
zia gestite dal Comune). A
questi si affiancheranno i 434
bimbi che frequentano le ma-
terne statali. Quella di questa
mattina sarà una sorta di pro-
va generale dell’avvio dell’an -
no scolastico che è fissato se-
condo il calendario nazionale
per le scuole primarie, medie e
superiori esattamente fra una
settimana: il 14 settembre.

ARRIGON I alle pagine 4 e 5

Delitto di Sabrina Nella casa
nessuna traccia di droga

Invasioni Botaniche Dal 2021
l’appuntamento raddoppia

Seco n do
le indiscrezioni
sul lavoro
dei Ris non ci
sono tracce
di droga nella
casa della ex
di Alessandro
Pasini, dov’è
morta Sabrina
B eccalli

C. MARIAN I
a pagina 19

Le Invasioni
Bo t an iche

r addo p p ian o :
dal 2021
l’ev en t o

an dr à
in scena sia

in primavera
che alla vigilia

de l l ’au t u n n o

MARUT I
alle pagine

12 e 13

REFEREN DUM

A pagina 15

GA L I M B E RT I
VOTA SÌ
E IL SUO VICE
SCEGLIE IL NO

ARTE IN LUTTO

T ESCH I a pagina 46

ADDIO A SOLCI
LO SCULTORE
D E L L’U M A NO
AVEVA 88 ANNI

SUPERCOPPA VANOLI AL COMPLETO
PER LA RIVINCITA CONTRO REGGIO
BARBI ERI a pagina 35

ARGENTO UNDER 23 MONTESANO 2ª
AGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO
A pagina 39

COTTARELLI: «SÌ AL MES, NON È BELZEBÙ»
L’economista cremonese,
da ieri cittadino onorario
di Vescovato, non esclude
un impegno in politica

BAZZANI e F E R P OZ Z I
alle pagine 2 e 3
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LE INVASIONI BOTANICHE
Il centro bouquet: Cremona
rinasce piena di meraviglia
La manifestazione come simbolo di bellezza e speranza. Il sindaco: «La città davvero valorizzata»

di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Ne l l’aria galleggia
ancora il profumo dell’immen -
so bouquet de Le Invasioni Bo-
taniche: la grande manifesta-
zione dedicata alla natura e ai
prodotti della terra – or ganiz-
zata dal quotidiano La Provin-
cia insieme a SGP Events, Le
Botteghe del Centro e Con-
fcommercio, con la preziosa
collaborazione del Comune –
ha impollinato Cremona di bel-
lezza e di speranza. Il set che ha
trasformato il centro storico in
una sorta di Eden urbano ha of-
ferto la rappresentazione pla-
stica della voglia di rinascita
che oggi innerva la città dopo i
mesi neri in cui l’emer genz a
epidemica ha seminato ango-
scia e dolore. Lo attestano an-
che le parole del sindaco, Gian -
luca Galimberti: «Le Invasioni
Botaniche sono una manifesta-
zione meravigliosa. Quello che
è accaduto nel weekend, con
numerose iniziative in tutta la
città, è il simbolo della Cremo-
na che r inasce e che ha un
estremo bisogno di rilanciarsi.
Per questo ringrazio tutte le
realtà che hanno collaborato
al l’organizzazione dell’event o,
per primo il quotidiano La Pro-
vincia. Durante la mia visita tra
le postazioni botaniche ho ac-
quistato un vaso di roselline per
mia moglie e il fioraio mi ha
specificato come e quanto in-
naffiare i fiori. E allora ho pen-
sato che la nostra città è proprio
come quel vaso: non soltanto
incantevole di per sé, ma biso-
gnosa di una cura costante. Le
Invasioni Botaniche hanno
spiegato anche quanto è im-
portante raccontare l’imp egno
profuso per il decoro e la bellez-
za del centro storico e di tutti gli
altri quartieri. Perché Cremona
vuole più che mai riprendere
con entusiasmo e intelligenza,
senza mai trascurare la sicu-
rezza, quel percorso che è stato
bruscamente interrotto dall’e-
mergenza sanitaria. Altrettan-
to importante è continuare a
sviluppare la campagna che
promuove lo scambio turistico
fra le città lombarde: ne ho par-
lato anche con una coppia in
arrivo dalla provincia di Berga-
mo, incontrata proprio durante

il tour della mostra mercato».
Le Invasioni Botaniche, inoltre,
sono tornate ad accendere i ri-
flettori su quel delizioso scri-
gno verde che sono i giardini di
piazza Roma: «Stiamo seguen-
do con la massima attenzione il
progetto di riqualificazione dei
giardini pubblici, inserito nel
piano della Rigenerazione Ur-
bana – afferma Galimberti –.
Restano da fare ancora molte
cose, ma per l’amminis t r az ione
questo è un punto nevralgico
nel programma di valorizza-
zione della città». L’assessore al
Verde, Rodolfo Bona, confer-
ma: «I giardini di piazza Roma
sono inseriti tra i progetti stra-
tegici d’ intervento. Tra gli
obiettivi principali rientrano la
messa in sicurezza e il restauro
del percorso delle montagnole,
la manutenzione straordinaria
delle fontane, che sarà oggetto
di un progetto specifico, e il ri-
facimento degli arredi e dei
manti erbosi. Le Invasioni Bo-
taniche hanno riportato al cen-
tro dell’attenzione il tema del-
l’ambiente e del verde pubbli-
co: un merito che si somma al
vasto apprezzamento raccolto
dalla manifestazione ad ogni li-
v ello » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Gianluca Galimberti

L’assessore Rodolfo Bona

Una iniziativa
s p len dida
Ho acquistato
un vaso di rose
e ho pensato
che fosse simile
alla nostra
realtà: non solo
in can t ev o le
ma bisognosa
di una cura
co s t an t e

«

»
La kermesse
ha riportato
al centro il tema
de l l ’ambien t e
e del verde
p u bblico :
un merito
che si somma
al vasto
ap p r ez z amen t o
per gli
alles t imen t i

«

»

Sicurezza ok, norme sempre rispettate
Visitatori responsabili e controlli costanti. Il nodo piazza Roma: di sera frequentazioni «particolari»
n CREMONA Parola d’or dine :
sicurezza. I tanti visitatori che
hanno goduto dello splendido
set de Le Invasioni Botaniche
hanno dimostrato rigore e di-
sciplina nell’applicazione del-
le misure anti-contagio. L’at -
teggiamento giusto e doveroso
da adottare per fare in modo
che la città possa continuare
ad accogliere eventi e iniziati-
ve di vario genere senza che la
voglia di aggregazione degradi
nella sregolatezza dell’as s em -
bramento. A sorvegliare sul-
l’allestimento, in entrambe le
giornate della manifestazione,
hanno provveduto con grande

attenzione gli agenti della Po-
lizia locale, guidati dal co-
mandante Pierluigi Sforza,
che hanno tenuto pienamente
sotto controllo la situazione
anche grazie, appunto, al
comportamento ligio e rispet-
toso del pubblico. Se l’au t u nno
ormai alle porte reca con sé
numerose incognite e legitti-
me preoccupazioni, tuttavia la
sequenza di manifestazioni
che si è concentrata nel cuore
d e l l’estate della ripartenza ha
dimostrato che ci sono tutte le
possibilità e le opportunità per
non rinunciare ai punti fermi
della relazionalità anche in un

quadro che ancora non può
dirsi vicino alla normalità. So-
no la cautela, il rispetto delle
norme igieniche e l’os s er v an -
za delle misure di distanzia-
mento i criteri che occorre
continuare a seguire per ga-
rantire a tutti una convivenza
il più possibile serena e sicura
e per non alzare la soglia d’al -
larme. Cremona, dopo essersi
scoperta epicentro del grande
contagio, ha imparato a com-
portarsi nel migliore dei modi.
Ora la guardia deve restare al-
ta fino a che la fine del tunnel
non sarà raggiunta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 13 BioBlitz nella natura
n CREMONA Anche quest’anno
il Plis (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) del Po e del
Morbasco, di cui il Comune di
Cremona è capofila, aderisce al-
l’ iniziativa BioBlitz2020 –
Esploratori della Biodiversità
per un giorno, evento di educa-
zione naturalistica e scientifica
nelle aree protette lombarde
giunto alla sua terza edizione, in
programma domenica 13 e pro-
mosso da Regione Lombardia
(Area Parchi).
Grazie all’aiuto di esperti natu-
ralisti, sarà possibile cercare, in-
dividuare e possibilmente clas-
sificare, anche tramite web, co-

me la piattaforma ‘iNat u r alis t ’
(www.inaturalist.org), il mag-
gior numero di forme animali e
vegetali autoctone delle aree vi-
sitate, contribuendo al monito-
raggio della biodiversità regio-
naleinmodo sempliceedaccat-
tivante. Il BioBlitz si inquadra
nel più ampio sviluppo di quella
che viene chiamata Citizen
Science, che coinvolge in modo
attivo i cittadini nella ricerca di
carattere scientifico, contri-
buendo a mappare le aree pro-
tette. Possono partecipare all’i-
niziativa adulti e bambini che
saranno accompagnanti nelle
loro esplorazioni dagli esperti

naturalisti e specialisti del set-
tore Riccardo Groppali e Cinz ia
Galli . Ci saranno inoltre le Guar-
die Ecologiche Volontarie del
Parco. Il primo appuntamento
della giornata si terrà dalle 11 alle
12.30 (ritrovo alle 10.45 all’i n-
gresso delle Colonie Padane):
una passeggiata nelle aree cir-
costanti con Cinzia Galli. Il po-
meriggio, dalle 15 alle 17, (ritrovo
alle 14.45 all’ingresso delle Colo-
nie Padane) Riccardo Groppali
guiderà i partecipanti all’osser -
vazione della flora e della fauna
autoctone del Parco del Po e del
Morbasco e degli interventi am-
bientali realizzati.

COMPRAVENDITE   IMMOBILIARI
CASTELLI CREMONA
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VUOI VENDERE CASA?
VUOI AFFITTARE CASA?

GESTIONE PATRIMONI
INVESTIMENTI

Tel. 338 3868479 - remo.castelli@libero.it
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