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Domani mattina torna il rito dell’inﬁorata ai
Bagni Misteriosi. Gli spazi di via Carlo Botta
si trasformano in un luogo di giochi e sport
Alberto Rizzardi
@albyritz
hissàche, facendoricorso alla
tradizione, la primavera, che
si sta facendoattendere,non
possa deﬁnitivamente sbocciare:domanis’inaugurala bellastagione
ai Bagni Misteriosi,la nuova vita dell’ex
centro balneareCaimi griffata AssociazionePierLombardo.

C

UNA STAGIONE,TANTE ATTIVITÀ •
Fino a metà maggiogli spazidi via Carlo Botta si trasformano in un luogo dedicato al gioco, allo sport e alle attività,
tante e sﬁziose,all’aria apertaper grandi e piccoli. Qualche anticipazione?Un
ring galleggiante con possibilità di lezioni di pugilato, il caro vecchio gioco
dell’oca ma in bicicletta, postazionidi
atletica leggerae ginnastica, giochi di
una volta (campana,tiro alla fune, salto
della corda,hula hoop,corsanei sacchi,
tiro ai barattoli e altri), il tutto arricchito da percorsie laboratori in settimana,
con animatori a disposizioneper gruppi

IL CLOU • A inaugurare la primavera
dei Bagni Misteriosi sarà domani una
giornata all’insegna dei colori e dei

profumi: dalle 11.00 torna l’antico rito
dell’inﬁorata, che vedràcittadini, famiglie e bambini nuovamente impegnati
nella creazionedi spettacolari tableaux
deﬂeurssulla piattaforma della piscina.
Un’occasione per farsi coinvolgere in
tutte le fasi del rito: dallo “spetalamento” ﬁno alla posadei petali per la composizione;un lavoro di squadrain cui
ognuno avrà il suo spaziodi intervento
e di gioco. Antica tradizione italiana,
l’inﬁorata risale ai tempi in cui si celebrava l’ingressoin città di re e regine,
rivestendo con ﬁori colorati le strade.
Ingresso: 10 euro. Domenica mattina
anche un laboratorio per crearecoroncine di ﬁori. Per maggioriinformazioni:
bagnimisteriosi.com .

organizzati,e aree dedicata al pic-nic
nel weekend.Apertura dal mercoledìal
venerdìdalle 16.30 alle 19.00 , sabatoe
domenicagià dalle 11.00, con ingresso
a 5 euro (10 con attività comprese).
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