
 

                          

 

DARFO BOARIO TERME IN FIORE 2022  -  BIODIVERSITA’ NELLA VALLE DEI SEGNI 

 

 

 

La Valle Camonica, la cui superficie protetta costituisce il 55% del territorio, può essere considerata un grande 

parco: una realtà che, con sempre maggiore chiarezza, si delinea con caratteri di assoluta eccellenza.  

La configurazione molto articolata, la varietà geologica e la peculiarità climatica dovuta alla vicinanza del lago 

d’Iseo e al ghiacciaio dell’Adamello, creano una ricchezza sorprendente di biodiversità floreali ed arboree 

 

Un contesto suggestivo, ideale per ispirare ed ospitare dopo due anni di fermo, Darfo Boario Terme in 

Fiore, una manifestazione  che, per la particolarità delle scelte tematiche, rinnovate ogni  anno, per la 

qualità degli espositori, degli allestimenti e  non meno importante, per la bellezza della location , il Parco 

Liberty delle Terme di Boario, è divenuto negli anni un appuntamento primaverile irrinunciabile 

 

Nel complesso dello stabilimento termale, con la sua  Cupola Liberty , nota anche a livello nazionale da più 

di cent’anni , come immagine simbolo del parco e delle sue acque salutari, i visitatori potranno trascorrere 

due giorni particolari, interessanti e insoliti  

Perfetta e più che mai significativa dunque, la "cornice",  per un evento dal programma ricco e articolato a 

partire dai  convegni dedicati alla Biodiversità ed all'unicità del territorio camuno, gli specializzati  espositori 

florovivaistici e artigianali dedicati ai fiori e alla natura,  gli spettacoli , i laboratori,  i giochi e i concorsi 

dedicati anche al pubblico,  in grado di coniugare la qualità delle proposte, con la bellezza del luogo in cui si 

svolge, impareggiabile per fascino e bellezza con scorci botanici unici e  originali, inseriti nel progetto 

creativo come se fossero ideati su misura: il tutto di forte  impatto estetico e di particolare cura dei dettagli. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica
http://www.renzogaioni.it/boario_terme__la_cupola_liberty.htm


 

La suggestiva location del Parco delle Terme di Boario si  trasformerà  il 14 e 15 Maggio 2022, in uno  spazio 

di tendenza, dallo stile elegante e raffinato e, con il concorso HO SOLO FIORI PER LA TESTA che premierà il 

miglior cappello o acconciatura floreale, diventerà un incanto di colori e profumi  

In quest'atmosfera  si fonderanno, fiori e piante di ogni specie, corolle dalle fragranze aromatiche e dalle 

tinte cangianti, foglie e arbusti  di varia grandezza e  vastissima mescolanza di varietà botaniche, vasi e 

composizioni floreali, oggetti, artigianato, abiti ed accessori di ispirazione floreale e naturale che con  i 

colori e i materiali, creeranno  un gioco di contrasti, di eleganza e fascino , donando all’Evento quel tono 

particolare ed esclusivo . 

Non mancheranno i CONVEGNI in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Brescia, 

con la possibilità di ottenere i Crediti Formativi  e le collaborazioni con molti istituti scolastici del territorio 

per i concorsi e gli spettacoli   

Anche quest’anno, il tema del Concorso  UN FIORE NEL PIATTO , collegato all’evento Darfo Boario Terme in 

Fiore da sette anni, sarà la costante ricerca di alimentazione  green e di prodotti del territorio che esaltano  

i piatti a base di fiori eduli ed erbe spontanee: l’energia e luminosità della natura, per una migliore armonia 

con se stessi e con l’ambiente 

 Il prestigioso Concorso avrà come Presidente di Giuria lo chef stellato Philippe Léveillé  , e tra i vari  Giudici 

Enrico Costanza  specialista  in erbe e fiori commestibili critico eno-gastronomico della trasmissione televisiva 

MasterChef e il rappresentante della Guida dell’Espresso Elio Ghisalberti , oltre a giudici di Gambero Rosso, 

Slow Food e Giornalisti di settore. 

 

Concluderà le giornate dedicate all’evento Darfo Boario Terme in Fiore, la Cena di Gala, che si svolgerà il 17 

Maggio nel salone ristorante del Parco delle Terme di Boario 

La Manifestazione, i Convegni ed i Concorsi sono organizzati, per l’Amministrazione Città di Darfo Boario 

Terme – BS da PromAzioni360 – Loretta Tabarini  -  

 

 



 

 

 CONCORSI * 

MIGLIORE STAND    -   Dedicato agli Espositori :              

HO SOLO FIORI PER LA TESTA  -   Dedicato a Tutti   

MIGLIOR CAPPELLO FLOREALE e  ACCONCIATURA CON I FIORI  

 

 

UN FIORE NEL PIATTO   

Il CONCORSO GASTRONOMICO                             

a tema fiori eduli ed erbe spontanee è riservato ai Ristoratori della Provincia di Brescia e Bergamo  

con il fine di selezionare un menù ideale realizzato con  fiori commestibili ed erbe spontanee. 

I piatti vincenti verranno presentati e degustati durante una  Cena di Gala aperta a tutti.  

  

* Tutti i concorsi sono ideati ed organizzati da Loretta Tabarini  

 

 

Info   3398824098     loretabarini@hotmail.it      

 https://www.facebook.com/DarfoBoarioTermeInFiore/ 
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https://www.facebook.com/DarfoBoarioTermeInFiore/

