Come raggiungerci
TRENO
· Linea Milano-Venezia, cambio Rovato, linea Rovato-Bornato.
AUTOMOBILE
· Autostrada A4 Uscita Rovato / Ospitaletto BS,
· Autostrada BreBeMi Uscita Castrezzato Est
AEREO
· Milano Linate
· Orio al Serio BG
· Valerio Catullo VR

18, 19 e 20 maggio 2018 Il Borgo Antico di Bornato

con il patrocinio
gratuito:

Le Novità del 2018

zione!

la 20^ edi

Mostra

How to reach us

By train: Milan-Venice Line, get off at Rovato station,
Rovato-Bornato Line.
By car: A4 highwayRovato/Ospitaletto BS exit or BreBeMi
highway Castrezzato Est exit.
By plane: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.

Comment nous rejoindre

Par train: Ligne Milan- Venise, descendez à gare Rovato,
Ligne Rovato-Bornato.
Par voiture: Autoroute A4 Sortie Rovato/Ospitaletto (Bs) Autoroute BreBeMi Sortie Castrezzato Est.
Par avion: Milano Linate - Orio al Serio BG - Valerio Catullo
VR.

LE DÉJEUNER DES ARTISTES
a cura di Giusy Ferrari Cielo
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona

20^Edizione

concorso APERTO A TUTTI

18,19 e 20

FESTIVAL DEI GIARDINIDI FRANCIACORTA
PILLOLE DI PAESAGGIO INTERPRETAZIONE, SINTESI,
CREATIVITÀ

maggio 2018

Concorso di idee aperto a tecnici, artisti,
fotografi e creativi chiamati a rappresentare
nello spazio di un giardino la complessità del
paesaggio. Aperto a tutti!
Termine iscrizioni 9 aprile 2018
Info www.franciacortainfiore.it

CONVEGNO TEF

(Technology Entertainment in Franciacorta in fiore)

PAESAGGIO IN PILLOLE: CONVERSAZIONI
INNOVATIVE PER IL PAESAGGIO DI DOMANI
Conferenze brevi aperte al pubblico
della rassegna sui molteplici aspetti che
costituiscono il tema del paesaggio.
Sabato 19 e Domenica 20 maggio | ore 17.00

LOMBARDIA

Rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni.
Storia, fragranze e sapori di Franciacorta.
Exhibition of roses and perennial hergacées perennes.
History, fragrances and tastes of Franciacorta.
Exposition de roses et de plantes herbacées pérennes.
Histoire, parfums et saveurs de Franciacorta.

Informazioni
Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino
Tel. +39 030 77 50 750 int.8 | +39 333 179 26 71
Mail segreteria@franciacortainfiore.it

www.franciacortainfiore.it
fb franciacortainfiore

...da non perdere!

Franciacorta in Fiore è una fiera botanica, ma
non solo. Oltre 100 espositori animano con i
colori delle loro creazioni i meravigliosi giardini
delle 11 dimore storiche aperte al pubblico.
Vecchi amici e volti nuovi, veri e propri artisti del
verde, ancora una volta saranno pronti a dare
quegli indispensabili consigli che sono i segreti
del paesaggio. Architetture antiche, dense di
storia, ravvivate dalla modernità di nuove specie
di fiori e piante rare, bulbi, arbusti, alberi, ma
anche arredi raffinati, opere d’arte e mostre
imperdibili.
Il sapore è quello del tempo delle tazze da
té in giardino, con vedute spettacolari e
passeggiate in luoghi di grande fascino.
E poi convegni, presentazioni di libri,
degustazioni del vino Franciacorta e dei
prodotto di altre regioni:

circa15mila visitatori nel 2017

Ti aspettiamo!

Franciacorta in Fiore
è tutto questo e molto di più!

Venerdì 12.00 – 19.00
Sabato e Domenica 9.30 – 19.00
Ingresso € 6,00

L’appuntamento con la primavera di Franciacorta in Fiore,
rassegna botanica, ritorna anche quest’anno nel cuore più
intimo e pittoresco di questa regione d’Italia e di Lombardia.
La prestigiosa rassegna delle rose ed erbacee perenni trova
dimora nel Borgo Antico di Bornato: l’Antica Pieve San
Bartolomeo, il Castello Orlando, la Cascina Orlando, il
Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti www.sistershouse.it, La
Rocca, l’Antica Volta Ambrosini Battista, il Frutteto Dalola,
Cascina Ambrosini e Cantina Biondelli. Queste tenute sono
forse tra i gioielli più preziosi della vasta collezione di ville,
castelli, palazzi, pievi, antichi oratori e cantine che costellano
la Franciacorta.
Sarà un connubio felice di storia, sapori della terra di
Franciacorta.
Friday 12.00 a.m. – 7.00 p.m.
Saturday and Sunday 9.30 a.m. – 7.00 p.m.
Entry € 6,00
This year again, spring brings the annual exhibition
“Franciacorta in Fiore”, held as usual in the heart of the
cozy and charming landscape of Franciacorta, this wonderful
area located in Lombardy, Italy.
The prestigious exhibition of roses and perennials takes place in
the old village of Bornato: Castello Orlando, Palazzo Secco
d’Aragona, Villa Fanti, Villa La Rocca, Cantina Ambrosini
Battista, Frutteto Dalola, Cascina Orlando, Cantina Biondelli
and Cascina Ambrosini. All the estates belong to the wide
collection of mansions, castles, palaces, churches and farms
that embellish Franciacorta countryside.
These images show an amazing mix of Franciacorta history,
fragrances and tastes.
Vendredi 12.00 – 19.00
Samedi et dimanche 9.30 – 19.00
Entrèe € 6,00
L’événement de printemps “Franciacorta in Fiore” se répète
cette année, dans le cœur de la région la plus pittoresque de la
Lombardie, en Italie.
Cette prestigieuse représentation de roses et plantes pérennes
a lieu dans la vieille ville de Bornato: Castello Orlando,
Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti, Villa La Rocca, Cantina
Ambrosini Battista, Frutteto Dalola, Cascina Orlando,
Cantina Biondelli et Cascina Ambrosini. Tous ces bậtiments
sont la collection des églises, chateaux et palaces qui adornent
la Franciacorta.
Ces images montrent un parfait mélange des parfums,
histoire et saveurs de Franciacorta.

