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LE INVASIONI BOTANICHE

n CREMONA Nuovi stand per
l’edizione 2021. Tra gli arti-
giani, prima volta a Cremona
per L’Attimo Pungente (pian-
te in feltro) di Francesca Cor-
nia .
«Per me sarà tutto nuovo —
racconta la Cornia —. Non so-
no mai stata a Cremona, che
avrò l’occasione di visitare, e
di conseguenza neanche alle
Invasioni Botaniche, che però
mi sono state consigliate for-
temente da un’amica. E così
arriverò da Genova per un

weekend che speriamo possa
essere davvero fruttuoso. La
mia attività è iniziata tanti
anni fa. Stavo pensando a un
regalo che fosse adatto a mio
papà e che potessi realizzare
con le mie mani. Qualcosa di
ruvido all’esterno e morbido
dentro, un po’ come è lui. Al-
l’apparenza burbero e invece
tanto buono. Così mi sono
messa a realizzare un cactus.
Utilizzo velluti, lana, tessuti
d’arredo. Realizziamo com-
posizioni piccole e grandi che

diventano anche vere e pro-
prie opere di design».
Anche per Virginia Sifoni di
Levrieri e gomitoli (cappotti
fatti a mano per cani), sarà
una prima volta alle Invasio-
ni Botaniche: «Sono stata a
Cremona una volta per un
evento natalizio e devo dire
che mi sono trovata molto
bene. Quindi l’idea delle In-
vasioni Botaniche l’ho sposa-
ta subito. Sarei venuta anche
l’anno scorso, ma il Covid ha
rovinato tutto. Quest’anno

invece ci sarò, anche perché
ho parecchi clienti in zona
che hanno levrieri e che io
vesto. I miei cappottini ov-
viamente non sono adatti so-
lo a questa razza, ma a tutte e
da qualche tempo realizzo
anche, sempre fatti in lana e a
mano, maglioncini per i pa-
droni, uguali a quelli per i lo-
ro amici a quattro zampe.
Speriamo ci sia bel tempo e
che possa essere dunque un
bel fine settimana da ogni
punto di vista». Anche Lu ca

Mas s i e il suo Buco nel Legno
approderanno per la prima
volta alle Invasioni Botani-
che. «Andiamo molto per fie-
re e in giro ho sentito tanti
che si erano trovati molto be-
ne a Cremona. E così eccoci
qui. Il mio prodotto è perfetto
per arredare i giardini. Ren-
derli allegri, originali. In giro
si respira tanta voglia di ri-
partire, di vedere cose nuove
e speriamo, anche di acqui-
stare. Ci vediamo a Cremo-
na ! » .

Sab ato
e domenica
la città
rifiorisce
E c c e l le nz e
da scoprire

n CREMONA Cremona vive
la sua ripartenza e il ritorno a
una quasi normalità. In città
tornano le Invasioni Botani-
che, in versione autunnale,
-come nel 2020, a causa del
Covid - ma sempre molto
apprezzata dai cremonesi.
Botteghe del Centro e Con-
fcommercio Cremona, Sgp
Eventi e PubliA, in collabo-
razione e con il patrocinio
d e l l’amministrazione comu-
nale e del Duc organizzano,
sabato e domenica, la nuova
edizione che vedrà fiori,
piante, orti e affini riempire
di colori e di bellezza il cen-
tro della città.
Verrà declinato il tema delle
farfalle, come simbolo di ri-
nascita. Lo si farà con oltre
80 espositori che porteranno
nel centro della città i pro-
fumi, i sapori e i colori del-
l’au t u nno.
Alla manifestazione - che
verrà presentata nei dettagli
oggi a mezzogiorno, nel cor-
so di una conferenza stampa
che si terrà presso la Camera
di Commercio - parteciperà
anche l’impresa agricola-so-
ciale Cascina San Marco, che
sorge nelle campagne cre-
monesi, a qualche minuto
dal paese di Sospiro, nella
frazione di Tidolo, a pochi
chilometri dalla città. Una
realtà nata nel 2016 all’int er-
no della Fondazione Sospiro
Onlus che decise di trasfor-
mare in realtà quello che era
sempre stato un «sogno»:
allestire e organizzare un
luogo dove le persone disa-
bili potessero esercitare atti-
vità di crescita. San Marco
era una cascina abbandonata
come ve ne sono tante nelle
nostre campagne, accanto
alla chiesa di Tidolo. La rea-
lizzazione del progetto partì
con l’acquisto del cascinale
rustico da parte di Fondazio-
ne Sospiro, oggi socio unico
d e l l’impresa sociale, e il suo
recupero attraverso una
completa ristrutturazione.
Poiché il progetto proponeva
come attività agricola la col-
tivazione di piccoli frutti
rossi, furono presi in gestio-
ne i terreni limitrofi alla ca-
scina (circa 3.500 metri qua-
drati) su cui far sorgere il
frutteto, oggi composto da fi-
lari di lamponi, more, mirtilli
e ribes, in cui i ragazzi e lo
staff, coordinati dall’agr ono-
mo Amedeo Materossi, lavo-
rano quotidianamente con
l’obbiettivo di ottenere la
certificazione biologica.
Insomma, sono tanti gli
spunti e i motivi che rendo-
no importante una manife-
stazione come le Invasioni
Botaniche: una preziosa oc-
casione di ripartenza per
Cremona e il suo intero ter-
ritorio che nel fine settimana
potranno contare su una ras-
segna di altissimo profilo. Fra
gli stand tante produzioni di
eccellenza, dall’ar t igianat o
alla gastronomia, che in lar-
ga parte si presentano al
pubblico per la prima volta.
Novità e tradizione a brac-
cetto, pronte a «invadere» il
centro storico. E (perché
no?) a festeggiare, finalmen-
te, una ritrovata normalità.

L’artigianato in vetrina
L’Attimo Pungente: «La prima volta a Cremona, un’occasione da non perdere»
Levrieri e gomitoli: «Abbiamo parecchi clienti in zona, è importante incont r ar li»
Il Buco nel Legno: «In giro c’è voglia di ripartire, speriamo anche di acquistare»

L’ATTIMO PUNGENTE: il calore naturale IL BUCO NEL LEGNO: i giardini che rallegrano lo spiritoLEVRIERI E GOMITOLI: amore a 4 zampe
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RITORNO ALLA NORMALITÀ

n CREMONA I florovivaisti
hanno scelto la città del Torraz-
zo per presentare in anteprima
varietà insolite, per consolida-
re il rapporto coi clienti dopo i
lunghi periodi di chiusure for-
zate, per raccontare la loro pas-
sione, ma anche per infonderla
a chi vorrà scoprire la bellezza
del far crescere e accudire fiori
e piante.
Da Albenga, in provincia di Sa-
vona, arriverà ad esempio Gio -
vanni Stalla d e l l’o monima
azienda agricola. Per lui sarà la

prima volta a ‘Le invasioni bo-
t aniche’: «Me ne  ha parlato be-
ne  un collega, mi ha  fatto una
buona recensione e così ho de-
ciso di provare. Anche perché
fortunatamente iniziative di
questo tipo sono finalmente ri-
prese». Nell’azienda di fami-
glia, avviata dai nonni, portata
avanti dai genitori e poi passata
a lui, oggi Stalla coltiva preva-
lentemente fiori e piante aro-
matiche in vaso. «Un tempo
coltivavamo verdure in campo,
poi negli anni ’80 -’90 siamo

passati al vaso. Oggi ho una ses-
santina di tipi di piante aroma-
tiche, specialmente in prima-
vera, e a seconda della stagione
anche fioriture». Secondo Stal-
la il lockdown con conseguente
permanenza forzata a casa, ha
rafforzato la passione di diverse
persone per giardini e piante:
«Coi ritmi di prima era difficile
stare dietro anche a queste co-
se, ora noto che c’è più interesse
per il settore».
Nella Bassa Cremonese com-
presa tra il fiume Oglio e il fiu-

me Po ha invece sede l’az ienda
agricola Le Rose di Natale Ram-
p oni . A San Martino del Lago
coltiva numerose varietà di ro-
se, a partire dalla capostipite: la
rosa canina. «È stata quella che,
dopo la glaciazione, ha dato
origine a tutte le mutazioni e al-
le diverse varietà di rose»,
spiega proprio Ramponi. Ma a
‘Le invasioni botaniche’ porte -
rà anche le rose Meilland, Tan-
tau e Delbard: «Sono varietà a
fioritura lunga, a fiore grosso,
profumatissime. Bastano in-

fatti tre steli per sostituire il dif-
fusore del deodorante in casa –
continua Ramponi –. E  poi ab-
biamo anche rose antiche,
ognuna delle quali racconta la
storia dell’umanità, un fram-
mento di eventi, dagli albori al-
la fine della glaciazione, ma an-
che passando ai giorni nostri. Si
tratta, ad esempio, di rose lega-
te a particolari momenti come
vittorie su battaglie, o a grandi
personaggi come filosofi, ma-
tematici, pittori». L’az ienda
agricola, a conduzione familia-

re, si estende per circa dieci et-
tari e vanta una lunga e vasta
esperienza nel settore. Il ritor-
no alle esposizioni, per Ram-
poni, è fondamentale: «Gli
eventi in presenza sono la no-
stra vita, quando mancano è
come avere le gambe tagliate.
Anche perché vendiamo solo al
pubblico ed è importante anche
spiegare la storia, raccontare
cosa sta dietro a questa o quella
rosa». Perché per ognuna di es-
se, c’è una storia meravigliosa e
spesso antica da scoprire.
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La «magia» di piante e fiori
Il florovivaismo punta di diamante della rassegna che animerà il fine settimana del centro storico
Azienda agricola Stalla: «Abbiamo scelto questa manifestazione per il grande credito di cui gode»
Azienda agricole Le Rose: «Nel nostro stand bellezza per gli occhi e profumi d’altri tempi»

IL PUBBLICO: il florovivaismo autentica attrazione delle Invasioni Botanic he LE ROSE: bellezza e profumiSTALLA: piante aromatiche
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LE INVASIONI BOTANICHE

E Cremona rifiorisce
sulle ali delle farfalle
Presentata la nona edizione di una manifestazione che amplia la sua offerta
Sabato e domenica leggerezza e bellezza in un evento simbolo di rinascita

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA «Abbiamo scel-
to le farfalle come simbolo di
questa edizione de Le Inva-
sioni Botaniche. Le farfalle
sono colorate, sono leggere e
incarnano la rinascita. Lungo
tutto il percorso, le farfalle
saranno un filo conduttore di
leggerezza e bellezza, con
punto clou l’ins t allaz ione
Sfarfalle di Roberta Pagliari»,
spiega Mimma Meloni, insie-
me a Cristiana Ratti cu r at r ice
de Le Invasioni Botaniche che
si terranno sabato e domeni-
ca nel centro cittadino. Cre-
mona si trasformerà in un
giardino per la nona edizione
della manifestazione, orga-
nizzata da PubliA, Confcom-
mercio, Botteghe del Centro e
SGP Eventi con il patrocinio e

la collaborazione del Comune
e del Distretto Urbano del
Commercio, con «La Provin-
cia» e Cremona 1 come me-
dia partner. Eugenio Marche-
si, presidente delle Botteghe
del Centro, ha sottolineato
come Le Invasioni Botaniche
siano un appuntamento, or-
mai tradizionale per la città,
«capace di trasformare Cre-
mona in un giardino». E così
sarà sabato e domenica,
quando dalle 9 alle 19 più di
ottanta espositori trasforme-
ranno corso Garibaldi, corso
Campi, via Guarneri e piazza
Roma in un giardino fiorito.
«Tante saranno le curiosità e
le storie che cercheremo di
raccontare in un corner ad
hoc e che i visitatori potran-
no apprezzare passeggiando
fra piante e fiori — p r os egu e

Meloni —. Ci sarà l’ex restau-
ratrice che ha deciso di alle-
vare capre e aperto un casei-
ficio. C’è la passione per la la-
vorazione del legno de Il bu-
co di legno, si potrà vedere un
Iris nato nel 1893. Ciò che si è
cercato di fare è dare spazio
non solo alle piante, agli or-
taggi, ai fiori e alle essenze,
ma anche alle passioni che
stanno dietro le attività dei
florovivaisti e non solo, che
hanno scelto di venire a Le
Invasioni». Seguendo il volo
delle farfalle, ideate apposi-
tamente da Pagliari, l’hor t u s
conclusus de Le Invasioni
Botaniche promette di rega-
lare bellezza ed esperienza:
«Dalie, zinnie, viole, ciclami-
ni e settembrini ci porteran-
no subito nel mood dell’au -
tunno — afferma Ratti —. Ci

saranno le aromatiche da
coltivazione biologica, an-
nuali e perenni, che, insieme
ai peperoncini, insaporiranno
le ricette di fine estate. È que-
sto il momento per piantare i
bulbi, tuberi e rizomi. Non
mancheranno le rose e nep-
pure la lavanda. Fra le novità
c’è il Marimo, un’alga giappo-
nese a forma di sfera, che vi-
ve nell’acqua: impareremo a
conoscerla e a prendercene
cu r a» .
Nella sezione food, insieme a
peperoncini, zucche dai caldi
colori autunnali, oltre a con-
serve, miele, marmellate,
tutte rigorosamente artigia-
nali, per la prima volta sa-
ranno proposti i superfood:
«Alimenti energizzanti e be-
nefici, perfetti per affrontare
il cambio di stagione: alga

spirulina, bacche di goji, tè
matcha, semi di canapa, cur-
cuma, maca e moringa»,
prosegue Ratti. Uno spazio
particolare sarà affidato agli
amici a quattro zampe, con la
possibilità di acquistare cap-
potti in maglia lavorati a ma-
no. Mobili da giardino e og-
gettistica vintage, abiti e ac-
cessori, bijoux, anche dei
cactus in feltro... sono queste
alcune delle curiosità de Le
Invasioni Botaniche d’au t u n-
n o.
Cultura ed essenze arboree
sono un intreccio virtuoso
che si racconterà nella mo-
stra open air in piazza Roma:
«Il giardino utopico», curata
d a l l’associazione Tapirulan
con le illustrazioni di Gu ido
Scar abot t olo , tratte dal libro
Utopia — spiega Mimma Me-
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LA CITTÀ COME UN GIARDINO

loni —. Sempre in piazza Ro-
ma Linea Giardino allestirà la
pagoda con petali e foglie,
mentre presso la fontana dei
giardini Carpe Florem pro-
porrà Insolita fioritura». E
come da tradizione, Idea Ver-
de Maschi allestirà lo spazio
antistante a palazzo Calciati,
mentre domenica alle 11,30
Francesca Boutique Chic pro-
porrà il momento musicale
«Questa stanza non ha più
pareti» con il Duo Diamanti.
L’assessore al Commercio
Barbara Manfredini ha sotto-
lineato come Le Invasioni
Botaniche siano «una mani-
festazione attesa e amata dai
cremonesi — ha dichiarato —.
Dopo Lo Sbaracco del fine
settimana scorso, con le In-
vasioni il centro tornerà ad
animarsi, grazie alla collabo-

razione di tutti coloro che vi
hanno lavorato. Sarà una fe-
sta per tutta la città. Dopo-
tutto, un fiore è per tutte le
et à » .
Andrea Badioni, presidente
di Confcommercio, ha sotto-
lineato come la due giorni al-
l’insegna di fiori, piante ed
essenze autunnali sia un se-
gnale di voglia di ripresa, sia
la testimonianza che recupe-
rare un clima di normalità sia
possibile, grazie al lavoro e
alla passione di tutti».
A condividere la presentazio-
ne de Le Invasioni Botaniche
d’autunno, ieri a palazzo Vi-
doni sono stati anche Elis a
Zanotti di PubliA, Chi cca
Galli di Botteghe del Centro,
Marco Stanga di Confcom-
mercio e Palmiro Donelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I FLOROVIVAISTI IN VETRINA

Profumi e colori
«Nei nostri stand
l’amore del bello»
Da ogni parte d’Italia ecco tante storie di passione e lavoro
«Un patrimonio di conoscenze da riscoprire e valorizzare»

di ELISA CALAMARI

n CREMONA I veri protagoni-
sti de Le invasioni botaniche
saranno i florovivaisti. Che
tornano nella città del Torraz-
zo per ritrovare i clienti, rac-
contare la loro passione, pre-
sentare profumi e colori.
Da Polpenazze del Garda,
sponda bresciana del lago, ar-
riverà la Floricoltura Corazza,
fondata nel 1984 da Adr iano
Cor az z a , che ha realizzato nel
concreto le esperienze nella
professione di floricoltore ini-
ziate in modo pionieristico ne-
gli anni ’50 da nonno Umberto.
Con l’apporto del figlio Mas s i -
mo e la preziosa collaborazio-
ne della moglie Flav ia, emula
fedele della passione di nonna
Bruna, questa realtà è cresciu-
ta nelle dimensioni e nella ri-
cerca di coltivazioni speciali-
stiche. Oggi con impianti all’a-
vanguardia e con occhio at-
tento alle tecniche di coltiva-
zione, prosegue il cammino
che da generazioni guida la
passione per questo lavoro:
«Abbiamo una serra di mille
metri quadrati, condizionata e
computerizzata, dove colti-
viamo solo ed esclusivamente
orchidee – spiega Corazza –.
Abbiamo una giacenza media
di 60 mila piante. Molto orgo-
gliosamente ci fregiamo di es-
sere coltivatori e la nostra pre-
senza a manifestazioni come
quella di Cremona è per fare
conoscere varietà che è diffi-
cile trovare abitualmente in
commercio. Per noi è impor-
tante anche fidelizzare i nostri
clienti, che arrivano sapendo
di poter trovare specialità».
Come la novità che potranno
trovare a Cremona: verrà pre-
s ent at a,  in  ant ep r ima,  la
splendida orchidea varietà
Miltonidium Honeybee.
L’insolito giardino, sede a Sol-
ferino in provincia di Mantova,
è invece specializzato preva-
lentemente nella produzione
di Iris barbate in vaso e a rizo-
ma. La titolare, Laura Buona-
donna , si definisce «piccola
vivaista amatoriale delle colli-
ne moreniche» in quanto non
ha una vera e propria azienda
ma coltiva le piante nel suo
‘insolito giardino’ di casa, co-
me ama spiegare ai clienti.
Partecipa a mostre mercato di
settore, dove con grandissima
competenza e professionalità
da più di vent’anni porta fiori-
ture insolite e ricercate, ma
non esotiche. «Per ‘bot anico ’
si intende che si trova sponta-
neo in natura e non è un ibrido

creato dall’uomo o in labora-
torio, cosa che spiego sempre a
chi partecipa alle esposizioni –
dice Buonadonna –. Proprio
partendo da questo concetto,
la mia attività si concentra sul-
la ricerca di fioriture partico-
lari, nuove e non strettamente
commerciali, ma che possono
resistere anche in zona, in un
buon terreno lombardo per in-
tenderci. Insomma, cerco di
sensibilizzare su fioriture che
possono essere naturalizza-
te». A Cremona – dove ha pre-
so parte anche all’edizione del
settembre 2020 – ha sempre
portato prevalentemente Iris.
Anche stavolta proporrà delle
Iris reticulata, bulbose, ma
presenterà anche una piccola
collezione di tulipani botanici,
che comprende ad esempio le
specie Sylvestris, Turkestani-
ca, Honky Tonk. «Sono molto
contenta del ritorno de ‘Le in-
vasioni botaniche’, anche per-
ché ho sempre trovato un
buon pubblico – conclude –. Io
partecipo agli eventi preva-
lentemente in primavera e au-
tunno, a maggio finalmente è
stato possibile tornare a pren-
dere parte a qualche manife-
stazione e ora rieccoci anche a
Cr emona» .
Garden Flowers di Vimodrone
(Milano) proporrà bulbi, tube-
ri, rizomi. L’azienda di Ros a
Pena e Giuseppe Flammia in
questo periodo punta preva-
lentemente su giacinti, tulipa-
ni, piante particolari e ricerca-
te: «In generale su tutto ciò che
può essere piantato dall’a u-
tunno per fiorire in primavera
– spiega Rosa –. Siamo da un-
dici anni sul mercato, cono-
scevamo già il mondo delle
piante e abbiamo deciso di in-
traprendere questa avventura
appassionandoci sempre più
ai fiori. Per noi non è la prima
volta alla manifestazione di
Cremona, che ci ha sempre
dato grandi soddisfazioni gra-
zie ad un buon pubblico, e sia-
mo euforici all’idea di potere
finalmente tornare ai mercati
espositivi». L’anno scorso, in-
fatti, è stato segnato dai vari
stop anche all’ultimo momen-
to: «Ci è capitato di avere già
acquistato i prodotti e di ritro-
varci con eventi annullati –
continua Rosa – e inoltre es-
sendo nella categoria itine-
ranti non abbiamo potuto usu-
fruire di aiuti economici. Ma
ora siamo pronti per ricomin-
ciare». A Cremona porteranno
prevalentemente tulipani,
narcisi, fiori profumati, calle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GARDEN FLOWERS: Rosa Pena punterà su giacinti e tulipani

FLORICOLTURA CORAZZA: Adriano Corazza nel suo stand

L’INSOLITO GIARDINO: Laura Buonadonna porterà Iris spettacolari
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Il food in primo piano
Fra gli stand anche una proposta gustosa e salutare: eccellenze naturali in v et r in a

AZIENDA AGRICOLA MONASTERO: tutto bio ITALBENESSERE: una sana alimentazioneLE CAMOSCIATE DI SAN TOMMASO: prelibatezze dalle capre

LE INVASIONI BOTANICHE
E Cremona si colora di fiori
Il weekend delle meraviglie
Cresce l’attesa per la rassegna dedicata al bello del green: domani e domenica il centro giardino

n CREMONA Ormai è que-
stione di ore e l’attesa si è
fatta via via più palpabile:
domani e domenica la città
vivrà il momento magico
della ripartenza. A Cremona,
infatti, saranno protagoniste
Le Invasioni Botaniche, per
la seconda volta in versione
autunnale — come nel 2020,
a causa del Covid — ma sem-
pre molto attese.
Una manifestazione allestita
con tutti i crismi della sicu-
rezza da Botteghe del Centro
e Confcommercio Cremona,
Sgp Eventi e  PubliA, in col-
laborazione e con il patroci-
nio dell’amminis t raz ione
comunale e del Duc. Fiori,
piante, orti e affini da sco-
prire e apprezzare per un
centro storico animato dagli
eleganti stand degli esposi-
tori. Verrà declinato il tema
delle farfalle, come simbolo
di rinascita. Lo si farà con ol-
tre 80 espositori, che dalle 9
alle 19 porteranno nel centro
della città fra corso Garibal-
di, corso Campi, via Guarne-
ri e piazza Roma i profumi, i
sapori e i colori dell’au t u n-
n o.
Alla manifestazione parteci-
perà anche l’impresa agrico-
la-sociale Cascina San Mar-
co, che sorge nelle campa-
gne cremonesi, a qualche
minuto dal paese di Sospiro,
nella frazione di Tidolo. Una
realtà nata nel 2016 all’int er-
no della Fondazione Sospiro
Onlus che decise di trasfor-
mare in realtà quello che era
sempre stato un «sogno»:
allestire e organizzare un
luogo dove le persone disa-
bili potessero esercitare at-
tività di crescita. Il progetto
partì con l’acquisto del ca-
scinale rustico da parte di
Fondazione Sospiro e il suo
recupero attraverso una
completa ristrutturazione.
Poiché il progetto proponeva
come attività agricola la col-
tivazione di piccoli frutti
rossi, furono presi in gestio-
ne i terreni limitrofi alla ca-
scina (circa 3.500 metri
quadrati) su cui far sorgere il
frutteto dove i ragazzi e lo
staff lavorano quotidiana-
mente con l’obbiettivo di ot-
tenere la certificazione bio-
l og i ca.
Insomma, sono tanti gli
spunti e i motivi che rendo-
no importante una manife-
stazione come le Invasioni
Botaniche: una preziosa oc-
casione di ripartenza per
Cremona e il suo intero ter-
ritorio che nel fine settima-
na potranno contare su una
rassegna di altissimo profilo.
Fra gli stand tante produzio-
ni di eccellenza, dall’ar t igia-
nato alla gastronomia, che in
larga parte si presentano al
pubblico per la prima volta.
Sono tante le storie di im-
prenditori che hanno fatto
della loro passione un’occa -
sione di lavoro e proprio da
questa filosofia hanno tratto
ispirazione per l’alles t imen-
to delle loro esposizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n CREMONA E a Le Invasioni
Botaniche saranno molte le
novità anche per quanto ri-
guarda il comparto food, che
per l’edizione 2021 punta de-
cisamente verso il naturale e
bio. Tra uno stand e l’altro di
bellissime piante e fiori, così,
ci si potrà far tentare anche da
tante idee gustose e salutari.
«Conosciamo Cremona, ma
per noi sarà la prima volta alle
Invasioni Botaniche. Una ma-
nifestazione di cui abbiamo
sentito parlare molto bene e
che francamente credo si spo-
si perfettamente con la filoso-
fia de ‘Le Camosciate di San
Tommas o’, la nostra azienda
agricola che produce formaggi
di capra — spiega la titolare

Paola Rossi —. I nostri prodotti
sono naturali e noi abbiamo
anche l’allevamento di capre
da qualche anno. Passate al
nostro stand e assaggerete
delle vere prelibatezze. Spe-
riamo il tempo sia clemente e
c i  r e ga l i  q u a l c h e  u l t i m o
sprazzo d’es t at e» .
Presente alla manifestazione
anche l’Azienda Agricola Mo-
nastero: «Noi facciamo tanti
mercati e a quello di Rivergaro
abbiamo ricevuto l’invito per
Le Invasioni Botaniche, che ci
è sembrata una manifestazio-
ne perfetta per noi — r accont a
Alberto Negri , titolare dell’a-
zienda agricola Monastero —.
La nostra attività, che è sem-
pre stata gestita dalla famiglia,

è aperta dal 1932. Siamo alla
quarta generazione e ora toc-
ca a me e mio fratello. Da
qualche anno nostro padre è
andato in pensione e noi ab-
biamo virato totalmente sul
biologico perché crediamo
molto in questo settore. Così
abbiamo deciso di non rifor-
nire più il comparto indu-
striale, ma di puntare decisa-
mente sulla vendita diretta.
Trasformiamo noi tutti i nostri
prodotti totalmente biologici.
E così passiamo da tre tipolo-
gie diverse di passata di po-
modoro, all’allevamento di
1200 galline e la produzione di
uova, farine, pasta. Trasfor-
miamo inoltre i nostri ortaggi
e ne ricaviamo la tradizionale

giardiniera. Siamo reduci dal
Cibus dove si sono visti decisi
segnali di ripartenza. Speria-
mo di andare avanti così e che
anche Cremona sia un suc-
ces s o » .
Nel segno del biologico e del
naturale anche la proposta
dello stand di Massimo Cas ar -
t elli , titolare di Italbenessere.
Lui e la moglie producono in-
tegratori naturali, molto ri-
cercati negli ultimi tempi.
«Abbiamo iniziato un po’ p er
caso ad avvicinarci a questo
mondo perché volevo rimet-
termi in forma io. Ero un po’ in
sovrappeso e ci tenevo a rien-
trare nel mio peso ideale se-
guendo una dieta che fosse
soprattutto sana. E così mi so-

no reso conto che questi pro-
dotti non solo sono ottimi e
fanno bene, ma sempre più
persone li ricercano. Per que-
sto ci siamo messi a commer-
ciarli. Non tanti, una decina.
Perché mi piace vendere
quello che conosco, in cui cre-
do e che posso consigliare per
averne avuta esperienza di-
r et t a» .
Dalla Spirulina, un’alga per il
60% proteica, allo zenzero, da
Caratelli potrete trovare pro-
dotti naturali e per il benesse-
re dell’organismo. Insomma
anche questa edizione delle
Invasioni Botaniche pare ini-
ziare con ottime premesse.
LU. GRA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Camosciate di San Tommaso: «Manifestazione ideale per la nostra filosofia»
L’azienda agricola Monastero: «Prodotti totalmente biologici, grande fiducia»
Italbenessere: «I principi di una sana alimentazione guidano la nostra strat e gia»

n CREMONA Domenica a CremonaFiere si
terrà la 64ª edizione di «Un Milione di gio-
cattoli», mostra mercato del giocattolo
d’epoca e da collezione. Verrà riservato uno
spazio agli espositori di addobbi natalizi
vintage e di tutti quegli articoli legati a quel
periodo. Varia l’esposizione dei giocattoli:
saranno presenti gli espositori tradizionali
che hanno reso questa manifestazione un
punto di riferimento nel mondo collezioni-
stico, con auto modelli, bambole in ogni de-
clinazione, treni, soldatini, giocattoli in lat-
ta e tanto altro ancora. La partecipazione
del Museo della Bambola di Parigi renderà
ancora più attrattiva questa edizione. Po-
tranno accedere tutti coloro muniti di
Green pass o tampone molecolare negativo
eseguito non oltre il 17 settembre. I padi-
glioni saranno aperti dalle 9,30 alle 16.

L’ALTRA MANIFESTAZIONE
GIOCATTOLI IN MOSTRA
A CREMONAFIERE
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Colori e profumi
La città giardino
pronta a incantare
Oggi al via la due giorni verde: ripartenza sulle ali delle farfalle
di ELISA CALAMARI

n CREMONA Nelle ore scorse
organizzatori ed espositori
hanno definito gli ultimi det-
tagli, con massima attenzione
per ogni allestimento e ini-
ziativa per offrire alla città e
ai suoi visitatori suggestioni.
emozioni, profumi e colori:
stamattina Cremona si sve-
glia ancora più bella grazie
alle Invasioni Botaniche, la
festa evento che per due gior-
ni incanterà grandi e piccini.
La seconda edizione autun-
nale (la nona dagli albori) si
preannuncia carica di novità
e curiosità, portate in primis
da florovivaisti e artigiani che
hanno scelto di presentare al-
cune varietà e creazioni in
anteprima, proprio all’ombr a

del Torrazzo. Soprattutto, si
tratta di un’edizione che ha
come leitmotiv la ripartenza.
Da qui la scelta delle farfalle
come filo conduttore, perché
simbolo di rinascita ma anche
di leggerezza e bellezza: sa-
ranno tantissime, a punteg-
giare tutti gli stand. A orga-
nizzare le Invasioni con tutti i
crismi della sicurezza sono
Botteghe del Centro, Conf-
commercio Cremona, Sgp
Eventi e PubliA, in collabora-
zione e con il patrocinio del-
l’Amministrazione comunale
e del Distretto urbano del
commercio. Dalle 9 alle 19, sia
oggi sia domani, in centro sa-
rà possibile trovare oltre 80
espositori tra florovivaisti,
artigiani e food: trasforme-
ranno in un immenso giardi-

no fiorito corso Garibaldi,
corso Campi, via Guarneri e
piazza Roma. Ma saranno
presenti anche l’ impr esa
agricola-sociale Cascina San
Marco, realtà nata all’int er no
della Fondazione Sospiro
Onlus, e l’istituto Stanga.
Non mancano poi le installa-
zioni, come quelle nei giardi-
ni pubblici di piazza Roma
che ospiteranno la mostra
open air ‘Il giardino utopico’ a
cura di Tapirulan; ‘Petali e fo-
g l i e’ a cura di Linea Giardino;
‘Insolita fioritura’ a cura di
Carpe Florem. In corso Cam-
pi, invece, è previsto un al-
lestimento a cura di France-
sca boutique, che domani alle
11.30 proporrà anche un mo-
mento musicale con il Duo
diamanti. Infine, in corso Ga-

ribaldi, Idea verde Maschi cu-
ra l’installazione ‘Linee ver-
t icali’.
Non resta che darsi appunta-
mento in una Cremona au-
tunnale ma vestita di prima-
vera alla ricerca di iris, orchi-
dee, rose, lavanda, tulipani,
dalie, viole, ciclamini, piante
aromatiche e tanto altro. Fiori
da accudire, ma anche bulbi
da piantare, creazioni che
possono diventare preziosi
spunti per i giardini di casa,
mobili da esterno, vintage,
accessori. E poi storie da sco-
prire: quelle di imprenditrici
e imprenditori che hanno
scelto Cremona e Le Invasioni
Botaniche per mostrare e rac-
contare passione, esperienza,
p r ofes s ionalit à .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle varie foto
l’u lt ima

edizione de
«Le Invasioni
Bo t an iche»

IN CITTÀ E PROVINCIA

0372 404511 sportello@publia.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ IN QUESTA RUBRICA
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LA ZAMPATA
DI DRAGHI:
POLITICO NO
STRATEGA SÌ
di MARCO BENCIVENGA

I l presidente Mattarella lo
ha «suggerito». La
stragrande maggioranza
degli italiani lo ha

invocato. L’Unione Europea lo
ha ammesso al tavolo dei
grandi con rispetto,
ammirazione e sollievo. Mario
Draghi è a tutti gli effetti il
nuovo campione della
politica italiana e
internazionale: il 13 febbraio è
diventato presidente del
Consiglio e mai nessuno,
prima di lui, aveva suscitato
tali e tante aspettative. Mai
nessuno era entrato a Palazzo
Chigi con un soprannome da
supereroe. E mai nessuno era
stato investito di simili
responsabilità in un
momento tanto difficile per il
Paese, con i partiti incapaci di
tenere la rotta, l’economia in
ginocchio a causa della
pandemia e, in prospettiva,
l’esigenza-urgenza di mettere
al sicuro un intero popolo con
la più grande campagna
vaccinale mai organizzata
nella storia. SuperMario ha
avuto questo onore e questi
oneri, ma non si è fatto
intimorire. Anzi. Pur non
potendo contare su un
autentico sostegno politico
(gode della più ampia
maggioranza parlamentare
che un presidente del
Consiglio abbia mai avuto, è
vero, ma non ha voti suoi né
fedelissimi pronti a morire
per lui), Draghi si è preso
sulle spalle un’enor me
responsabilità e a sette mesi
di distanza è ancora più forte
di prima. Lo dimostra la firma
che ha messo in settimana sul
decreto che cambia il
paradigma della lotta al
Coronavirus, imponendo a
tutti i lavoratori l’obbligo del
Green pass: dal prossimo 15
ottobre, in sostanza, nessun
italiano potrà più lavorare a
contatto con altre persone se
non risulterà vaccinato o
negativo a un tampone.

Segue a pagina 37

CREMON ESE STASERA A PARMA
È GIÀ SFIDA DI ALTA CLASSIFICA
GH IGI alle pagine 44 e 45

PERGOLET T ESE TRASFERTA DURA
COL SUDTIROL A CACCIA DI PUNTI
DOLCI a pagina 46

VANOLI N ELL’ULTIMO TEST
SUPERA REGGIO EMILIA 76-73
BARBI ERI a pagina 53
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LA FORZA DEL «SÌ»
ANALISI E STIMA DELL’ATS: SE TUTTI FOSSERO VACCINATI
AVREMMO -83% DI CASI E -95% DI RICOVERI PER COVID

nCREMONA Se tutte le persone
ancora non vaccinate in pro-
vincia di Cremona avessero ri-
cevuto la doppia dose anti-Co-
vid, si sarebbe registrato l’83 %
di casi di contagio in meno e sa-
rebbe stato evitato il 95% dei
ricoveri avvenuti dal 29 marzo
ad oggi: è quanto emerge dal-
l’ultimo report di Ats Val Pada-
na, che ogni settimana descrive
la situazione nel territorio sulla
base dei dati aggiornati. E per la
prima volta l’analisi è stata
condotta sulle singole fasce di
età. Lo studio, inoltre, mette in
evidenza come già oggi anche
chi non è vaccinato stia benefi-
ciando della protezione da par-
te di chi ha già ricevuto il ciclo
completo di copertura.

SUDAT I a pagina 2

CONTAGI A SCUOLA

A pagina 8

UNA CLASSE
IN QUARANTENA
A L L’E I NAU D I

LA CAMPAGNA

GRANATA a pagina 4

ALLA SAPIENS
800 VACCINATI
AL GIORNO

Dal l ’alba e fino al tramonto
vibrano le note dei violini

Addio a Maldotti
il re dello svago
Roby Maldotti

si è spento
a 56 anni:

ges t o r e
di ristoranti

e di locali
della notte,

per tanti anni
è stato punto
di riferimento

BARBI ERI
a pagina 18

n CREMONA Buona la prima!
Non c’è che dire: la prima edi-
zione della Festa del violino è
stata un vero e proprio succes-
so. Lo strumento principe del-
l’orchestra e simbolo di Cre-
mona, capitale mondiale della
liuteria, è stato protagonista
della giornata e suonato in luo-
ghi diversi, più o meno cano-
nici. Dall’alba fino al tramonto.

SOLZI a pagina 58

Cremona e Crema

ARRIGON I
alle pagine 10 - 13

LE INVASIONI BOTANICHE
UN INCANTO DI COLORI

CANNETO SULL’OGLIO (MN) Loc. da Pinci
Tel. ufficio 0376.729423 - E-mail: eurocave.srl@virgilio.it

EUROCAVE S.r.l.
r Cave sabbia-ghiaia
r Lavori stradali
r Urbanizzazioni complete
r Sistemazioni agrarie
r Ritiro materiale inerte
r Scavi di ogni genere
r Demolizioni
r Fognature

r Fornitura e posa
   materiale inerte
   (anche piccole quantità
   a domicilio) 
r Manutenzione
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r Asfalti
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LE INVASIONI BOTANICHE

Un milione di petali
nella città giardino:
è la grande bellezza
Partenza alla grande: Cremona si riaccende in una inattesa primavera

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Is t int iv ament e
il volto si distende, si avverte
la necessità di sorridere e il
respiro si fa leggero: è l’ef -
fetto che regalano «Le Inva-
sioni Botaniche», che ieri
hanno trasformato il centro
cittadino in un giardino pa-
radisiaco. C’è una naturale
allegria, come una spontanea
leggerezza che ti pervade gi-
rando fra gli 85 stand che
compongono l’u rbanist ica
floreale della manifestazione
organizzata da PubliA, Con-
fcommercio, Botteghe del
centro ed SGP eventi con il
patrocinio e la collaborazio-

ne del Comune e del Distret-
to Urbano del Commercio,
con media partner il quoti-
diano La Provincia e Cremo-
na 1.
La leggerezza è nelle farfalle
concepite dall’artista Rober -
ta Pagliari, un segno di rina-

scita che ieri ha dimostrato
come i cremonesi abbiano
voglia di riconquistare la
normalità. L’installazione ha
impreziosito la pagoda cen-
trale dei giardini pubblici di
piazza Roma. Le Botaniche
piacciono, sono attese e ri-

chieste, e ieri se ne è avuta
l’ennesima conferma.
Ad inaugurare l’edizione au-
tunnale de Le Invasioni Bo-
taniche è stato l’assessore a
Commercio e Turismo Bar -
bara Manfredini: «Ho voluto
indossare una spilla a forma
di farfalla per rilanciare il
simbolo di questa edizione,
un simbolo di rinascita — ha
detto —. È bello vedere la cit-
tà piena, colorata, allegra. È
bello che fra gli stand ci siano
aziende e realtà cremonesi.
Le Invasioni Botaniche ci re-
galano una reale prova di ri-
partenza e di rinascita di tut-
ta la comunità».
Andrea Guarneri, consigliere

An dr ea
Gu ar n er i,

Mar co
St an ga,
Bar bar a

Man fr edin i,
Mer cedes

Melo n i
e Cristiana

Rat t i
al taglio

del nastro
che ieri
mat t in a
ha dato

u fficialmen t e
il via
a «Le

In v as io n i
Bo t an iche»

nella sua
v er s io n e

au t u n n ale

Alcuni stand di fiori ed essenze che hanno trasformato il centro cittadino in un grande ed allegro giardino. I cremonesi non si sono fatti
attendere e hanno dimostrato di apprezzare il ritorno delle «Invasioni Botaniche» in formula autunnale, decretandone il successo

Vero simbolo
di rinascita
per tutta
la comunità

«

»

Man fr edin i

Evento amato:
ne servirebbe
uno simile
ogni settimana

«

»

St an ga



DOM EN ICA
19 SETTEMBRE 2 02 1 11

Cronaca di C re m o n a
cr o n aca @ lap r o v in ciacr . it

INCANTO DI COLORI E PROFUMI

della Sec, osserva che «Le
Botaniche sono un appunta-
mento consolidato, che i cre-
monesi attendono e che an-
cora una volta sta facendo
centro — afferma —. È  un bel
segno di ripresa, una bella ri-
conquista di normalità. Piace
sottolineare, per questo, co-
me il giornale sia sempre a
disposizione della città e dei
cr emones i» .
E Marco Stanga s ott olinea:
«Le Invasioni Botaniche so-
no una manifestazione che i
cremonesi non solo amano,
ma richiedono. Il centro si è
riempito, si è animato come
non succedeva da tempo.
Come battuta verrebbe da

dire che ci vorrebbe un ap-
puntamento simile ogni set-
timana. La città così è bellis-
s ima» .
E guardandosi intorno, con
tanti cremonesi fra gli stand
a chiedere informazioni e ad
acquistare piante ed essenze,

Cristiana Ratti, insieme a
Mercedes «Mimma» Meloni
curatrice delle Invasioni Bo-
taniche, aggiunge: «Mi viene
da dire: è un miracolo. Mi
spiego meglio: in questo pe-
riodo così difficile, è deter-
minante, anche per noi orga-

nizzatori, l’entusiasmo che
gli espositori hanno saputo
trasmettere, la loro voglia di
esserci e di tornare in città
per le Invasioni».
Ed è proprio questo entusia-
smo condiviso e partecipato
che ieri, nella prima giornata

della manifestazione, si re-
spirava fra gli stand. Tanta
gente, un senso di libertà e di
liberazione che ha contagiato
tutti. Protagonisti i colori, i
profumi delle mille essenze,
le forme più strane di piante
e ortaggi che hanno regalato
una inattesa primavera, ma
con le tonalità più tenui e de-
licate di un autunno caldo e
avvolgente. E così la città
piena, straboccante di gente,
ha ritrovato vita, lo smalto di
una comunità che ritorna a
vivere, che ha il piacere di
stupirsi e di dire «Cremona
sei bella».
Bellissima davvero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In prima linea Diego Bonoldi, Andrea Guarneri, Barbara Manfredini, Luciano Bignami,
Cristiana Ratti e Mercedes Meloni: ecco lo staff del quotidiano La Provincia

Un a
p er fo r mer
nel cuore
de l l ’alles t i-
men t o
de Le
In v as io n i
Bo t an iche :
da ieri
il centro
cit t adin o
è un grande
giar din o
co lo r at o
e profumato
cap ace
an co r a
una volta
di attirare
e catturare
mo lt i
v is it at o r i
con i corsi
Gar ibaldi
e Campi
già affollati
dal mattino
es at t amen t e
co me
piazza Roma
L’ediz io n e
au t u n n ale
de l l ’ev en t o
è stata
an che
un grande
s e gn ale
di fiducia
e di
s p er an z a
in una
r eale
r ip ar t en z a
SERV IZIO
FOTOLI V E
( Pao lo
Cis i
e Salvo
Liu z z i )

Piante coloratissime e la scelta della tonalità giusta: i cremonesi hanno acq u is t at o
e sono andati a colpo sicuro. «Le Invasioni Botaniche» sono da sempre una garan z ia

Dagli espositori
una spinta
det er min an t e
di entusiasmo

«

»

Rat t i

Un bel segnale
di ripresa:
il nostro giornale
a disposizione

«

»

Gu ar n er i

In un periodo
tanto difficile
è come assistere
a un miracolo

«

»

Melo n i
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Rose, gnomi e levrieri:
Viaggio fra gli espositori: dal Marimo ai fiori fatti all’uncinetto, fino al «superfood»
Le storie: la restauratrice diventata allevatrice di capre e produttrice di formaggi

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Passione, possi-
bilità di immaginarsi un’alt r a
vita, narrazioni di anime e
corpi che creano mondi colo-
rati e recuperano tradizioni,
antichi saperi: c’è tutto questo
e molto di più dietro le storie
dei florovivaisti, degli agricol-
t o r i e  d e g l i a r t ig i a n i  c h e
espongono a Le Invasioni Bo-
taniche. A Stefano Guarneri di
Bluegreen brillano gli occhi
quando mostra l’alga Marimo,
u n’alga giapponese da conser-
vare immersa nell’acqua, op-
pure quando spiega l’arte del
Kokedama, un modo insolito
per coltivare piante utilizzan-
do una palla di argilla, ricoper-
ta di muschio.
Vanni Donzelli mostra le sue
ceramiche in gres, vasi cotti ad
alta temperatura e decorati
con smalti e colori unici creati
appositamente. Nelle sue pa-
role c’è l’antico mestiere del
lavorare la terracotta, come
per Antonio Subbicini d e l-
l’Antica fornace del Colle che
mostra i vasi: «Fatti a mano e
cotti in una fornace a legna —
spiega con orgoglio —. L’az ien -
da ha 160 anni, l’attività l’ha
avviata mio bisnonno. Guardi
su Internet, c’è tutta la storia».
E di colpo, passato, presente e
futuro sono un’unica cosa.
È un tripudio di colori e forme
lo stand di Patrizia Magnani di
Ghibly Creazioni: cactus, ca-
sette degli gnomi, fiori di ma-
glia fatti all’uncinetto: «Mi
piace la natura e tutto ciò che
la riguarda, tengo corsi di arte
creativa e adoro lavorare al-
l’uncinetto, così ho unito le
mie passioni e ne ho fatto una
p r ofes s ione» .
La natura e i suoi prodotti, per
Stefania Ricco e Massimo Ca-
s ar t elli di Italbenessere, è una
inesauribile fonte di super-
food: «C’è un rimedio naturale
per ogni esigenza del nostro
corpo — spiegano —. L’aloe è
ottima per lo stomaco e l’int e -
stino, il mirtillo è un toccasana
per le vie urinarie, mentre l’al -
ga spirulina è un rimedio alla
stanchezza cronica».
Creare e non sprecare, nel se-
gno dell’inclusione. E così,
presso lo stand della Coopera-
tiva Gamma, Vanessa Corazza
spiega il progetto: «Il recupero
di vecchi vestiti — racconta —
che riutilizziamo creando ma-
nufatti, borse, cuscini unici e il
frutto di materiali riadattati
dai nostri ragazzi». Nel segno
d e ll’inclusione si pone anche
la Cascina San Marco di Tidolo,
in cui i ragazzi di Fondazione
Sospiro realizzano marmella-
te, mettendo a frutto le loro
abilità, spiegano Claudia Bru-
nelli e Gloria Bonetti.
Sul grande prato della fontana
di piazza Roma, Natale Ram-
poni guarda le sue rose e con-
fida: «Per non farle morire bi-
sogna fare quattro semplici
cose: bagnarle, concimarle,
potarle e togliere i fiori sec-
chi». E le sue parole trovano
concretezza poetica nelle rose
del suo vivaio. Luca Massi
quasi si confonde fra le casette
colorate e le sagome in legno:
«Sono di Montecatini Terme e
con Il buco del legno mi sono
rifatto una vita: dal fondo del
pozzo ho visto la luce — r ac-
conta —. Dopo vent’anni di
esperienza nel campo dell’e-
dilizia, mi sono reinventato,
ho cominciato a costruire ca-
sette per gli uccelli e piccole
mangiatoie. Ho avuto modo di
dare respiro alla mia creatività
lavorando con le mani». E po-
co distante dalla grande ma-
gnolia dove Masi ha le sue ca-
sette, l’artista Giuliana De Gi-
r olamo mostra le sue mani,
artefici dei grandi fiori in car-

tacrespa che ornano la fontana
delle Naiadi: «Ogni petalo è
fatto a mano, li incollo uno ad
uno per creare allestimenti e
composizioni floreali in occa-
sioni di matrimoni e cerimo-
nie», spiega.
È il biologico il tratto distintivo
d e l l’azienda Monastero di Ve-
rano di Podenzano: «Propo-
niamo i nostri ortaggi, i pro-
dotti della nostra terra, realiz-
zati rigorosamente con un’a-
gricoltura biologica — s p iega
Alberto Negri —. Uova, ortaggi
e frutta di stagione, ma anche
legumi secchi, giardiniere,
miele e trasformati di pomo-
doro e verdure sono il frutto
del nostro lavoro». Matt ia
Trombini e Maria Devicenzi ,

d e l l’azienda agricola Alberto-
ni, raccontano le proprietà
d e l l’humus di lombrico rosso,
vero toccasana naturale per i
terreni. Si chiama «Le Camo-
sciate di San Tommaso» ed è
u n’azienda nata dalla voglia di
cambiare: «Mia mamma face-
va la restauratrice — r accont a
la figlia Rachele Mezzetti —,
poi mio fratello ci ha avvicina-
to all’agricoltura. Da 13 capre
siamo arrivati ad averne 400 e
produciamo formaggi caprini,
abbiamo cambiato vita e sia-
mo felici di essere a contatto
con la natura». E sono volti
sorridenti quelli che si incon-
trano fra gli stand delle Inva-
sioni Botaniche.
Ariberto Consonni mostra ilL’ISTITUTO PROFESSIONALE STANGA: gli studenti dell’Ipa in corso Garibaldi

BLUEGREEN: Stefano Guarneri GHIBLY CREAZIONI: Patrizia Magnani CERAMICHE IN GRES: Vanni Donzelli

ITALBENESSERE: Stefania Ricco e Massimo Casartelli COOPERATIVA GAMMA: Vanessa Corazza IL BUCO DEL LEGNO: Luca Massi

ANTICA FORNACE DEL COLLE: Antonio Subbicini AZIENDA MONASTERO: Alberto NegriLE ROSE DI NATALE RAMPONI: Natale Ramponi
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IN TOUR FRA GLI 85 STAND

così la passione meraviglia
Prodotti dell’orto, piante, essenze speciali e composizioni d’arredo protagonisti nel cuore della città
Attenzione all’inclusione e all’esperienza didattica dello Stanga. La realtà è aumentata con Tapirulan

levriero Wiston e Virginia Si-
foni , mentre fa la maglia,
spiega: «Tutto è cominciato
dalla passione per i levrieri e
dalla necessità di creare per
loro cappotti per proteggerli
dal freddo — spiega la titolare
di Levrieri & Gomitoli —. Da
qui sono partita, dalla volontà
di aiutare una specie animale
che amo molto. Ora l’idea di
fare cappotti di lana per i cani è
diventato un lavoro, piacevole
e creativo. C’è chi mi chiede di
fargli un maglione in pendant
con quello del suo cane». Sor-
ride e torna a fare la maglia.
Antonio Bicego della società
agricola Del Bosco mostra le
sue zucche coloratissime:
«Produco peperoncino e zuc-

che ornamentali. Pian piano
mi sono specializzato in com-
posizioni d’arredo», spiega.
Ales s andr o e Maria Pippi pro-
pongono, visto il periodo au-
tunnale, piante perenni, la
Canna Indaca con diversi co-
lori, il Gelsomino Tricolor, l’I-
biscus, Lorena Franzi dei Fiori
Barisella accarezza con gli oc-
chi le sue dalie e begonie,
mentre Edoardo Parolo di
Geel Floricultura illustra le sue
erbe aromatiche e piante pe-
renni, con la passione e l’ent u -
siasmo che ha trasformato la
città in un giardino diffuso. E
l’entusiasmo è anche negli oc-
chi e nella disponibilità con cui
gli studenti del professionale
per l’agricoltura Stanga rac-

contano il loro lavoro. I profes-
sori Pietro Rizzi, Lucia Peretti
e Rossana Tedoldi li guidano, si
assicurano che tutto proceda
comme il faut. «Proponiamo i
prodotti e le piante dell’az ien -
da della scuola e le piante da
laboratorio — racconta Rizzi —.
Ovviamente, in autunno ci so-
no essenze e prodotti dell’or t o
diversi da quelli che avremmo
potuto portare in primavera,
forse questi sono un po’ meno
colorati. La cosa che ci preme è
che i ragazzi facendo, racco-
gliendo i prodotti della nostra
agricola comincino a imprati-
chirsi con i tempi e ritmi della
natura». E se la conoscenza
della natura e dei suoi ritmi è
un obiettivo didattico, a spari-

gliare le carte ci si mette Tapi-
rulan con la bella installazione
floreale di Utopia, mostra nata
dalle illustrazioni di Gu ido
Sgar abot t o , tratte dall’omoni -
mo libro di Tommaso Moro,
tradotto da Davide Astori.
«Abbiamo chiamato questa
installazione Il giardino utopi-
co — spiega Fabio Toninelli —.
Inquadrando ogni fiore con la
fotocamera del cellulare è
possibile sentir leggere il bra-
no di Utopia di Moro legato ad
ogni singola immagine. Ci sia-
mo divertiti con la realtà au-
mentata». Anche questo può
accadere alle Invasioni bota-
niche, gioioso invito a vivere la
città e la sua grande bellezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZIENDA AGRICOLA ALBERTONI: Mattia Trombini e Maria Devicenzi SOCI ETÀ AGRICOLA DEL BOSCO: Antonio Bicego LEVRIERI & GOMITOLI: Ariberto Consonni e Virginia Sifoni con Wiston

AZIENDA AGRICOLA PIPPI: Alessandro e Maria PippiLE CAMOSCIATE DI SAN TOMMASO: Marinella Buzzini e Rachele MezzettiI FIORI DELLA BARISELLA: Lorena Franzi

L’ARTISTA: Giuliana De GirolamoCASCINA SAN MARCO: Claudia Brunelli, Henok Baronio e Gloria BonettiGEEL FLORICULTURA: Edoardo Parolo

TAPIRULAN: Fabio Toninelli nel suo allestimento
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COLPITA L’AREA INDUSTRIALE, GRANDINATA ANCHE NEL CREMASCO

B E RS E L L I
a pagina 23

TROMBA D’ARI A
A SORESINA

CREMO, CHE COLPO!

GHIGI e RAT T I alle pagine 32 - 35

I GRIGIOROSSI
GIOCANO ALLA GRANDE
E VINCONO 2-1 A PARMA
E ORA SONO TERZI
IN CLASSIFICA

SERIE A LA JUVE NON VINCE PIÙ
IL MILAN RIMONTA: FINISCE 1-1
A pagina 46

LE IMPRESE SUPER BAGNAIA
GANNA VOLA, BIS MONDIALE
Alle pagine 46 e 53

DOPPIA DOSE ALL’80 %
E DA OGGI SI PARTE CON LA TERZA FIALE DI VACCINO PER I PIÙ FRAGILI
n CREMONA Il traguardo del-
l’80% di vaccinati con un ciclo
completo è vicino e potrebbe
essere superato già durante la
settimana che inizia oggi anche
perchè, con l’introduzione del
Green pass obbligatorio sul po-
sto di lavoro, è verosimile at-
tendersi una corsa al vaccino di
chi finora ha preso tempo. L’AT S
Val Padana ha reso noti i dati ag-
giornati sui cremonesi che han-
no ricevuto anche la seconda
dose e risultano protetti al me-
glio contro il Covid. Nel distretto
sanitario cremonese, a cui fa ri-
ferimento l’Asst cittadina e che
comprende anche il Casalasco e
il Soresinese, sono state 132.389
le persone che hanno comple-
tato il ciclo vaccinale. Nell’ar ea
cremasca il totale è di 115.169
residenti. Si viaggia tra il 76 e il
78%. E oggi a Cremona e a Cre-
ma si parte con la terza dose per
i soggetti più fragili.

SAGRESTANO alle pagine 2 e 3

SABATO NOTTE TURBOLENTO A CASTELLEONE E SONCINO

LA MOVIDA
FINISCE IN RISSA A pagina 22

Il debutto delle doppiette
Controllati 150 cacciatori

Successo oltre le previsioni
per le Invasioni Botaniche

Scar s a
p r es en z a
di fauna,
150 cacciatori
co n t r o llat i
ma nessuna
s an z io n e :
è passato
senza intoppi
il primo giorno
di caccia

M O RA B I TO
a pagina 9

La pioggia
della mattina

non ha
r o v in at o

la giornata
finale delle

In v as io n i
Bo t an iche

Va in archivio
una grande

ediz io n e

ARRIGON I
pagine 10 e 11

SERIE C PERGOLETTESE, ALTRO KO
A BOLZANO IL SUDTIROL VINCE 1-0
Alle pagine 36 e 37
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CANNETO SULL’OGLIO (MN) Loc. da Pinci
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r Ritiro materiale inerte
r Scavi di ogni genere
r Demolizioni
r Fognature

r Fornitura e posa
   materiale inerte
   (anche piccole quantità
   a domicilio) 
r Manutenzione
   strade 
r Asfalti

o
l
t
r
e
 3

0
 a

n
n

i

d
i
 e

s
p

e
r
i
e
n

z
a

n
e
l
 s

e
t
t
o
r
e

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER SUL SITO WWW.LAPROVINCIACR.IT Quotidiano   di    Cremona e CremaQuotidiano   di    Cremona e Crema



LUN EDÌ
20 SETTEMBRE 2 02 110 Cronaca di C re m o n a

LE INVASIONI BOTANICHE

Centro strapieno
Cremona incanta
tra pioggia e sole
L’edizione autunnale premiata dai cremonesi: il bilancio è più che positivo
di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Il maltempo non
ha avuto la meglio sulle Inva-
sioni Botaniche. La pioggia
non ha scoraggiato i tanti che
ieri si sono aggirati fra gli
stand della manifestazione
organizzata da PubliA, Con-
fcommercio, Botteghe del
centro ed SGP eventi con il
patrocinio e la collaborazione
del Comune e del Distretto
Urbano del Commercio, con
media partner il quotidiano
La Provincia e Cremona 1.
«Le Invasioni hanno resistito
al maltempo e la gente non ha
perso l’occasione per river-
sarsi in centro — comment a
l’assessore al commercio,
Barbara Manfredini —. Si trat-
ta di un bel segnale, un ritor-
no alla normalità che inco-
raggia tutti a non perdere la
s p er anz a» .
Soddisfatti gli organizzatori.
«La città ha risposto con en-
tusiasmo e interesse — com -
menta Cristiana Ratti con
Mimma Meloni curatrice del-
la manifestazione —. Abbiamo
notato tanta gente interessata,
chi si aggirava fra gli stand
andava a colpo sicuro, in cer-
ca di novità e qualità negli ac-
quisti di essenze e piante. An-
che questo è un buon segno
che premia la qualità della
proposta e della manifesta-
zione, oltre all’afflusso di gen-
t e» .

«I cremonesi hanno risposto
oltre ogni più rosea previsio-
ne, tenuto conto anche del
tempo incerto di oggi (ieri per
chi legge) — commenta Melo-
ni —. C’era un bel clima festo-
so, contenti i cremonesi, sod-
disfatti gli espositori».
«Siamo più che soddisfatti, è
andata bene, malgrado il
tempo — afferma Marco Stan-
ga di Confcommercio —. È la
conferma che la manifesta-
zione piace e ha un posto spe-
ciale nel cuore dei cremone-
s i» .
Così Eugenio Marchesi d e ll e
Botteghe del centro commen-
ta la chiusura della due giorni
di Invasioni Botaniche: «Una
delle migliori edizioni, per es-
sere un’edizione autunnale.
U n’ottima risposta commer-

ciale, sia per quanto riguarda
gli espositori che per i negozi
del centro e gli esercizi pub-
blici che hanno lavorato be-
ne» .
Marco Aschedamini, diretto-
re di  PulbliA, sottolinea:
«Tutto si è svolto per il me-
glio, è stato un bel gioco di
squadra. Desidero ringraziare
l’assessore comunale al com-
mercio Barbara Manfredini, il
comandante della Polizia Lo-
cale, Mariarosa Bricchi e gli
agenti che hanno collaborato
per la buona riuscita della
manifestazione. Un apporto
importante e prezioso».
Stefano Pelliciardi di SGP
Eventi guarda già alla prossi-
ma edizione, o meglio, alle
prossime Invasioni Botani-
che: «È stato un successo, ma

soprattutto è la conferma che
le Invasioni Botaniche sono
nel cuore dei cremonesi — af -
ferma —. Per questo con il
prossimo anno raddoppiere-
mo e le invasioni si terranno
sia a primavera, come da tra-
dizione, sia in autunno. Le In-
vasioni Botaniche fanno or-
mai parte degli appuntamenti
tradizionali della città».
E per capirlo bastava aggirarsi
fra gli stand, vedere le tante,
tantissime persone che cam-
minavano con fiori e piante.
«Che bella la città così —
commentano Giulia Cavana e
Cesare Zarone —. È un piacere
camminare per il centro e poi
si respira un’aria di leggerezza
e allegria che forse ci eravamo
dimenticati, in questo anno e
mezzo di pandemia».

Tanta gente
ieri fra gli

stand delle
« In v as io n i
Bo t an iche»
mal gr ado
la pioggia

del mattino
e il tempo
incerto del
p o mer i ggio

La kermesse
ha animato

il centro
cit t adin o
mal gr ado

il maltempo

Anita Guarneri
e Rita Duchi

ieri fra
gli stand delle

In v as io n i
Bo t an iche
d’au t u n n o

Sopra, Cristina
Scar an i

Maria Paola
Magu glian i

e Alessandra
Br aghè

di Piacenza
e i cremonesi

Dav ide
Marcato e

Morena Arcari
( FOTOLIVE/
Paolo Cisi)
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Davide Marcato e Morena Ar-
car i hanno un enorme sacco e
commentano: «Ne abbiamo
approfittato per trovare es-
senze adatte per rinnovare le
aiuole del nostro giardino.
Abbiamo trovato spunti inte-
ressanti, e piante che non co-
nos cev amo » .
Enzo Zanotti e Anna Coglia
commentano: «C’era l’imba -
razzo della scelta. Ricca la
proposta di piante e fiori, an-
che se siamo in autunno. E poi
è un piacere aggirarsi per una
Cremona così viva e colora-
t a» .
Anita Guarneri e Rita Duchi
hanno fatto acquisti e goduto
della manifestazione e del
piacere di camminare per una
città bellissima.
Cristina Scarani, Maria Paola

Magu gliani e Alessandra Bra-
ghé sono tre amiche di Pia-
cenza: «Malgrado il tempo,
siamo venute a Cremona e
siamo state premiate. Bella la
manifestazione, ricca la pro-
posta, piacevole passeggiare
per la vostra città, trasforma-
ta in un giardino».
Il centro pieno di gente, l’al -
legria che sanno portare i co-
lori e le forme di essenze e
piante hanno reso davvero
speciale il fine settimana delle
Invasioni Botaniche, una con-
ferma di come Cremona abbia
voglia di rinascita, una rina-
scita nel segno della bellezza e
della cura per l’ambiante e
per la natura. L’arr iveder ci
con «Le Invasioni Botaniche»
è alla primavera 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CITTÀ COME UN GIARDINO
«Sì, le mie farfalle
segno di rinascita»
L’artista e scenografa Roberta Pagliari racconta la sua installazione

n CREMONA «Sfarfalle è un
augurio che ci siamo voluti fa-
re», racconta Roberta Pagliari,
artista e scenografa che per le
Invasioni Botaniche ha realiz-
zato le farfalle che hanno fatto
da segno distintivo dell’ediz io -
ne 2021. «Erano state pensate
per la primavera, poi lo stop a
causa della pandemia — r ac-
conta l’artista —. La farfalla è
simbolo di rinascita e allora si è
deciso, insieme agli organizza-
tori, di mantenerla come segno
distintivo, oltre che come au-
gurio. Ho realizzato una serie di
trenta farfalle. Io ho fatto il di-
segno, poi la sagoma è stata
trasferita su lastra di ferro e ta-
gliata col laser. Da una lastra di
ferro sono uscite più farfalle e
di diverse dimensioni, i vari
elementi sono poi stati saldati
insieme. Per l’autunno abbia-
mo deciso di mantenere il co-
lore del ferro, una sorta di tinta
neutra... Ma credo che questo
animale leggero e colorato non
ci abbandonerà tanto facil-
mente». E per capirlo basta ve-
dere la borsa che Pagliari sfog-
gia, neanche a farlo apposta
decorata con farfalle: «La bor-
sa l’ha fatta mia mamma —r ac -
conta —, ma questo, per me, è
l’anno delle farfalle, un anno di
rinascita. Infatti per il Lac di
Lugano ho lavorato al corto-
metraggio Le cinque Camille,
al l’interno del progetto curato
da Carmelo Rifici, Lingua ma-
dre, e anche in quel caso ho uti-
lizzato l’immagine della farfal-
la. Sarà un caso, sarà una coin-
cidenza, ma, proprio a poco di-
stanza dalla chiusura di quel
progetto del Lac, mi è arrivata
la proposta delle Invasioni bo-
taniche in cui mi si chiedeva di
lavorare sul concetto di rina-
scita». Ed è dunque risultato
naturale per Pagliari pensare al
volo delle farfalle. Per la crona-
ca il progetto «Lingua Madre»
a cui ha collaborato in qualità
di artista scenografa Roberta
Pagliari e insieme a lei anche
un altro scenografo cremone-
se, Guido Buganza, ha vinto il
Premio Hystrio come miglior
progetto multimediale legato
alla rinascita delle arti perfor-
mative in piena pandemia.
N. ARR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artista e scenografa Roberta Pagliari posa davanti all’installazione «Sfarfalle»

Uno degli stand in corso Campi Tanta gente fra gli stand delle Invasioni Botaniche

LA CURIOSITÀ

GLI STROFINACCI «FIRMATI» PASCUCCI
E I DISEGNI DI TONINO GUERRA
n CREMONA Sono ancora le
farfalle a caratterizzare al-
cuni degli «asciughini»
proposti dalla Stamperia
Pascucci di Gambettola: «È
una tradizione che parte dal
1826 — racconta Enrico Fer-
rari (nella foto) —. Tonino
Guerra regalò alcuni suoi

disegni e ci ha raccontato
che la farfalla è stato il pri-
mo animale che ha visto in
un campo fiorito dopo la li-
berazione dal campo di con-
centramento. Da allora in
ogni suoi disegno c’è una
farfalla, a ricordo di quel suo
ritorno alla vita».

IN CITTÀ E PROVINCIA

0372 404511 sportello@publia.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ IN QUESTA RUBRICA
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