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Verrua Po e i suoi fiori
Articoli della stessa rubrica
Giacomo Puccini ha intitolato loro un'elegia per quartetto d'archi, Claude Monet un noto olio su tela, la famiglia
imperiale giapponese ne ha adottato uno a 16 petali come stemma e, in provincia di Pavia, sono sinonimo di
Verrua Po... Stiamo parlando di crisantemi.
Il bellissimi "fiori d'oro", come vengono definiti in Giappone, sono originari della Cina, da qui passarono alla Corea e
quindi al Giappone che ne fece il fiore nazionale. Solo alla fine del 1700 si diffusero in Europa: prima in Francia, poi
in Italia e in Inghilterra ma, per rimanere in ambito locale, ci piace ricordare che la prima fioritura di crisantemo in
Italia si ebbe nel 1795, proprio nell'Orto Botanico di Pavia.
Le fioriture abbondano invece a Verrua Po, dove, vanto tra le coltivazioni locali, i crisantemi saranno di scena il
prossimo fine settimana nella Mostra del crisantemo e dei fiori.
I coltivatori locali esporranno in questa 36^ edizione della celebre mostra-mercato le varietà più comuni e quelle più insolite: petali bianchi, gialli,
arancioni, rossi, rosa, fucsia, viola e violetto che si compongono, in numero variabile, in fiori grandi, piccoli, a "pon pon", a dalia, a margherita... in
una rassegna che vanta solitamente oltre 500mila fiori!
Ad arricchire la manifestazione i seguenti appuntamenti:
Sabato 23 ottobre
Ore11.00 - Inaugurazione ufficiale della 36^ Mostra del
Crisantemo e dei Fiori
Domenica 24 ottobre
Ore10.00 - Sfilata dei trattori d'epoca
Ore14.30 - Concerto della Banda musicale
Ore15.00 - Esposizione ed esibizione di fisarmoniche
d'epoca
Ore17.30 - Musica dal vivo

Informazioni
Dove: Verrua Po - Capannone del Mercato
Quando: 23-26 ottobre 2004, nei seguenti orari:
sabato e domenica: 9.00 - 23.00, lunedì: 9.00 - 18.00.
Ingresso: libero
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