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PALMANOVA - Arriva alla
quinta edizione lamanifestazio-
ne "Borgo in fiore", organizzata
dalla Pro Loco "Facciamo Qua-
drato", e Clauiano si trasforme-
rà per un giorno: domenica 1.
aprile, chiuse le strade al traffi-
co, si darà il via alla manifesta-
zione che ruota attorno al tema
floreale. Dalle dieci del mattino
fino al tramonto fioristi, vivai-
sti, artigiani e hobbisti anime-
ranno le vie e i caratteristici
portoni del paese con i loro

colorati e profumati prodotti.
Hanno aderito oltre cinquanta
espositori. Durante la giornata
poi viaMerlana sarà interamen-
te dedicata ai bambini, con
laboratori creativi e letture.
Nell'edizione di quest'anno sa-
ranno due gli eventi importanti:
il corso "Per ogni fiore, un
miele; per ogni miele, un fiore"

con Federica Gazziola dell'ate-
neo di Udine, coadiuvata da
Giorgio Della Vedova, in colla-
borazione con il Consorzio Api-
coltori, che si svolgerà alle 11;
durante la giornata l'istituto di
Cividale presenterà gli erbari
didattici realizzati dai propri
studenti, oltre a insettari e pian-
te micro propagate. Alle 14.30

altro corso "Aiuola e balcone,
colori e produzioni di piante del
nostro territorio", tenuto da
Adriano Squizzato dell'Associa-
zione Floricoltori FVG.
Festa di primavera oggi dalle
8 alle 20 anche a Cividale con
negozi aperti, passeggiate gui-
date lungo il greto del Natisone
alla scoperta di erbe, mercatino

di artigianato artistico. E sem-
pre a Cividale da ieri è stato
esteso l’orario del complesso
del Monastero di Santa Maria
in Valle e del Tempietto Longo-
bardo per far fronte alla richie-
sta. D’estate sabato, domenica e
festivi orario continuato dalle
10 alle 19 e da lunedì a venerdì
10/13 e 15/18.30. Sette giorni su
sette quindi a differenza di
tantissime altre realtàmuseali.

Maria ElenaGala

FESTA DI PRIMAVERA E BORGO IN FIORE

Il Tempietto longobado diventa accessibile sette giorni su sette

Quotidiano
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