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IL BELLO DEL WEEKEND

Il bello e buono della primavera
Dalle rassegne dedicate ai fiori alla scoperta di territori e verde: maggio esalta la stagione del fuoriporta
MILANO

Mese elettivo del florovivaismo,
maggio diventa anche il mese
del ritrovato desiderio di celebra-
re la primavera attraverso i piace-
ri della tavola. Riflettori accesi
sulla Valle Camonica. E se abitual-
mente è Milano ad amare il fuori
porta nella provincia lombarda,
stavolta sarà la provincia lombar-
da ad organizzare il fuori porta a
Milano.
■ Boario in Fiore - Domani e do-
menica, grande rassegna prima-
verile al Parco delle Terme, occa-
sione per celebrare la Biodiversi-
tà floreale e arborea della Valle
dei Segni. Per due giorni, spetta-
coli, laboratori, sfilate e concorsi
all'insegna del tema «Ho solo fio-
ri per la testa» per premiare il mi-
gliore cappello floreale. E anco-
ra: show cooking e cocktail party
sotto la Grande Vela e, domani al-
le 15 in Sala Liberty, convegno
sulla biodiversità nel territorio ca-
muno. Clou dell'evento ideato da
Loretta Tabarini, il concorso «Un
fiore nel piatto» che impegnerà i
cuochi bresciani e bergamaschi
nella creazione di ricette a base
di fiori ed erbe spontanee, poi va-

TOCCO ESOTICO

A Milano

prima  eiltilólzit:Ane
del festival dedicato
alla Polinesia

Al Parco delle Terme di Boario la rassegna che celebra la biodiversità camusa

lutate da una giura e proposte
nella Cena di gala di martedì 17.
■ Polynesian&Pacific - A Mila-
no, oggi (12-24), domani (12-24) e
domenica (12-19), prima edizione
di un Festival che promette mol-
to, anche per il fascino indiscus-
so che hanno sul pubblico le me-
te esotiche come la Polinesia e le
isole Hawaii. A fare da sfondo,

piazza Città di Lombardia, ai pie-
di del grattacielo della Regione:
ricette tipiche, cocktail, musiche
e atmosfere d'emisferi lontani.
■ Best wine stars - Domani e do-
menica, tra le 12 e le 21, al Palaz-
zo del Ghiaccio di Milano, terza
edizione della rassegna che ri-
chiama oltre 250 cantine vitivini-
cole, aziende di spirits e maison

di Champagne: 12 masterclass,
tavole rotonde, incontri con som-
melier e wine influencer e premi
alle varie categorie enologiche.
www.bestwinestars.com
■ Piccola Loira - Il soprannome
non è arbitrario: la Lomellina è un
concentrato di manieri e castelli
(ben 26) che evoca la nota valle
francese. E per verificarlo, niente
di meglio delle visite in program-
ma domenica: alle 10,15, al Ca-
stello d'Agogna (ritrovo, piazza
Vittorio Emanuele II), alle 11.30,
al Castello di Valle Lomellina, alle
15,15, al Castello di Sartirana e al-
le 16, alla Pila. Alle 13, pranzo fa-
coltativo (15 euro) con menù lo-
m e l l i no. I nfo: 0382.995461.
■ Montenetto - Piccolo territo-
rio del Bresciano dove si produ-
cono ottimi vini e, domenica 15,
meta per assistere alla rassegna
che celebra i sapori locali. Alle
9,45 e alle 10, walking tour eno-
gatronomici di 7 km cadenzati da
assaggi e degustazioni dei vini
«Capriano del Colle DOC» e
«Montenetto di Brescia IGT».
www.consorziomontenetto.it
■ Camminare - Nel fine settima-
na, a Cascina Centro Parco, nuo-
va edizione del Festival del So-
cial Walking al Parco Nord Milano
promosso da ViaggiMiraggi: do-
menica mattina, passeggiata
all'interno del grande polmone
verde. Nella due-giorni, incontri
con gli autori delle più gettonate
guide sulla mobilità dolce.
www.festivalsocialwalking.it

PaG,

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022
24

1
5
7
3
8
6

Quotidiano


