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VOGLIA
PRWAVERA
Sole , profumi e colori
Herbaria fa già il pieno
Taglio del nastro Gazzani « Spinta all economia »
'

,

HASFIDATO il maltempo di
questi giorni e contro ogni
aspettativa è riuscita anche a riportare
un po' di sole Non poteva aprirsi
in modo migliore la quinta
di Herbaria la manifestazione
sulla naturae sul vivere sano
organizzata dalla Fondazione Carima
con la collaborazione della
di commercio che ieri

indirizzati

dal giornalista Rai
Notari hanno portato i loro
saluti Franco Gazzani presidente

,

Paolo

,

,

della Fondazione Carima

.

edizione

,

ha fatto arrivare all Abbadia
di Fiastra centinaia di persone già
dal primo pomeriggio E non è
difficile capire perché basta
tragli stand del Mercato verde
per venire subito catturati da una
miriade di profumi e colori da
quelli più intensi della lavanda a
quelli più delicati della
fino a immergersi nel mondo
delle piante e del giardinaggio.
'

pomeriggio

.

,

girare

,

,

camomilla

,

IMPOSSIBILE non fermarsi
davanti al recinto degli asini per
allungare la mano e dargli da
mangiare la simpatia degli animali ha
letteralmente conquistato grandi
e bambini Ma per ogni
che si rispetti non poteva

,

Camera

;

,

inaugurazione

lanciare

,

.

,

zione Giustiniani Bandini e
,

Antonio

Pettinari presidente della
,

Provincia « Per vari motivi
.

avevamo

pensato di far slittare questa

edizione

di un anno " ha

commentato Gazzani "

pensando

che non fosse il caso in questo
momento difficile

Herbaria

,

spendere soldi per

ma poi ci siamo ricredu

ti perché siamo convinti
,

che

evento sia importante non
dal punto di vista culturale ma
anche economico Prova ne è che
tutti gli alberghi e gli agriturismi
della vallata del Chienti sono
questo

solo

,

.

Ma Herbaria è anche grandi
e per l ' inaugurazione si è
ospiti

,

E' vero che siamo una provincia
dedita al manifatturiero " ha ag
«
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,

l ironia di Michele Serra che ha
'

scelta

fatto da apripista allo spettacolo
serale di Lella Costa che ha
raccontato il vivere quotidiano sul
'
'
filo dell equilibrio E proprio l
.

è il filo conduttore della
quinta edizione che si pone l
arduo compito di eguagliare le
60mila presenze di due anni fa E
in perenne equilibrio ma
a loro agio erano i tre
ragazzi della compagnia francese
Saupalin che per tutto il
hanno offerto un suggestivo
spettacolo sui trampoli agli ospiti
equilibrio

'

.

,

perfettamente

,

,

pomeriggio

».

pieni

la sesta edizione ».

ora

,

.

anni stiamo tentando di
nuove e moderne vie di
sviluppo Una di queste è la green
economy ed Herbaria va proprio
in questa direzione Quindi non
possiamo che confermare il
nostro sostegno aspettando fin da
ultimi

.

;

Bianchi presidente della
di commercio Giuseppe
Sposetti presidente della Fonda
Giuliano

,

Camera

,

ma in questi

giunto Bianchi "

,

'

dell Abbadia.

Herbaria
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DAQUESTA mattina invece
,

,

al

via lezioni e incontri con i volti
noti della tv sui grandi temi del
buon vivere e della buona cucina.
Alle 16 con la nutrizionista
Flachi e lo chef Simone
scopriremo che cibo sano e cibo
Evelina

Rugiati

buono possono andare in perfetto
accordo mentre alle 18 Carlo
Petrini fondatore di Slow Food
una lezione sul problema del
consumo e dello spreco Alle
21.30 musica con gli Oblivion che
presenteranno un omaggio a
Gaber dalle prime canzonette
fino ai brani più impegnati.
,

,

,

terrà

.

Giorgio

,

Chiara Sentimenti

SUCCESSO

« Pieni
alberghi e agriturismi
nella vallata del Chienti »
Ecco cosa c' è da vedere
Gli organizzatori

:

GLI EVENTI

Apertura con Michele Serra
e

lo spettacolo di Lella Costa

Oggi spazio alla cucina
con chef e nutrizionisti
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