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Nel colorato
mondo di Erin
Tra i primi coltivatori americani di fiori
recisi, locali e stagionali, Erin Benzakein
crea composizioni piene di poesia

Q

uando nel 2014, Debra Prinzing, scrittrice
e creativa americana, fondò il movimento Slow
Flowers Usa, per promuovere e sostenere la filiera corta
nel mondo dei fiori recisi, Erin Benzakein coltivava rose,
narcisi e dalie già da diversi anni. Lo faceva nel giardino
di casa, postando sul suo blog, Floret Flowers, le
composizioni realizzate. L’America intanto, dai social alla
regina del bon ton, la conduttrice televisiva Martha
Stewart che l’aveva appena scoperta, la osannava. Così da
blogger-paesaggista con la passione per la decorazione
floreale, Erin divenne vivaista-fioraia. Nel 2008, a Seattle
nello stato di Washington, aprì la sua azienda, Floret
Flower Farm, e iniziò a coltivare in modo ecosostenibile
varietà locali e stagionali di fiori, da distribuire ai
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A destra: Erin
Benzakein è nascosta
da un grande mazzo
di Cosmos rosa
‘Double Click
Bicolor Pink’,
bianchi ‘Double
Click Snow Puff’,
rosa tenue ‘Double
Click Bicolor Rose
Bonbon’, malva
striato ‘Double
Click Bicolor Violet’
e amaranto ‘Double
Click Cranberries’.
I cosmos, che tra
i fiori da reciso
sono i più facili da
coltivare, nella sua
azienda vengono
prodotti da seme.
Sotto: Erin
Benzakein mentre
raccoglie i piselli
odorosi, in fiore
a primavera.
Pagina accanto,
a sinistra sopra:
cosmos in un vaso
di cotto; sotto: su
una tavola in doghe
di legno, le corolle
di queste varietà di
cosmos creano una
abbagliante
tavolozza di colori;
Pagina accanto,
a destra: per Erin
Benzakein, la
raccolta di fiori,
foglie e piccoli frutti
è un irrinunciabile
rito mattutino.
Saranno le fioriture
del giorno e l’estro
del momento
a ispirarla.
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Fiori di fine
estate
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fiorai oppure usare per allestimenti floreali di eventi
e matrimoni, con un risparmio in termini di costi
e un beneficio per l’ambiente. «Pioniera dei farmer-flower
americani, Erin Benzakein è un esempio virtuoso per il
settore», dice Tommaso Torrini, titolare assieme alla
sorella Tania del laboratorio floreale La rosa canina,
a Firenze, e presidente di Slow Flowers Italy. «Un modello
da imitare, soprattutto in questo difficile momento».
Oggi, negli undici ettari della Skagit Valley, dove l’azienda
Floret Flower Farm si è trasferita, Erin assieme al marito
Chris, coltivatore e fotografo e a uno staff di collaboratori,
produce varietà locali di anemoni, papaveri islandesi,
zinnie, girasoli, peonie (quasi tremila esemplari di cento
varietà differenti), oltre a foglie ed erbe di tutte le possibili
sfumature di verde. Divide il suo tempo tra la ricerca,
indirizzata alla selezione dei fiori locali e stagionali più belli,
più profumati e meno comuni, e la formazione di coltivatori
responsabili, ai quali con un corso di sei settimane insegna
tutto quanto sa, dalla coltivazione con metodo biologico,
alla raccolta, alla vendita su piccola scala.
Lo scorso febbraio ha pubblicato il suo secondo libro,
A year in flowers (Chronicle Books 2020), dal quale abbiamo
tratto le fotografie dei campi e delle composizioni pubblicate
in queste pagine. Creazioni, in cui a farla da padrone sono
i fiori di fine estate, cosmos e dalie, raccolti di primo mattino
e arrangiati accostando in modo armonioso e naturale
corolle differenti per colore, forma e dimensioni. ❃

A destra: Erin in
un campo di
Echinacea ‘White
Swan’ che
in una vecchia
ciotola di terracotta
diventa la
protagonista di un
bianco centrotavola,
composto inoltre da
Hydrangea ‘Bobo’,
H. ‘Little Lamb’,
Clematis ‘Paul
Farges’ ed Echinacea
‘Coconut Lime’
tralci di lampone,
spighe fiorite di
Reseda, infruttescenze
di fitolacca.
Sotto: A year in
flowers, ultimo libro
firmato da Erin
Benzakein per
raccontare il suo
lavoro e mostrare
passo passo
25 diversi
arrangiamenti
floreali.
Pagina accanto,
sopra: braccialetto
creato con fiori di
Xerochrysum
bracteatum, Celosia,
Hydrangea ‘Quick
Fire’ e frutti di rosa
canina; sotto: fiori
di Dahlia ‘Lakeview
Peach Fuzz’. Le
dalie (in alto, un
campo con diverse
varietà) assieme ai
papaveri islandesi
e ai piselli odorosi
sono i fiori preferiti
di Erin Benzakein.

•SIDOVE
TROVA
Floret Flower
Farm di Erin
e Chris Benzakein:
www.floret
flowers.com
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