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Herbaria 2012
Nell'Abbazia di Fiastra a Macerata, dal 24 al 27 maggio 2012, ritorna al centro dell'attenzione il rapporto fra l'uomo e la natura con Herbaria
2012.
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La quinta edizione di Herbaria riapre i battenti dal 24 al 27 maggio 2012 nel teatro naturale dell’Abbazia di
Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, a pochi chilometri da Macerata e riprende il filo della riflessione sul
rapporto tra uomo e natura. Ecco un assaggio di quello che la manifestazione offrirà nella quattro giorni di
immersione nel verde delle colline intorno a Fiastra. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età.
Lezioni magistrali, conversazioni e incontri
Da venerdì a domenica, grandi temi e vita quotidiana tracciano la via del buon vivere. Le due lezioni magistrali di
Carlo Petrini e di Vito Mancuso affrontano, rispettivamente, il problema del consumo e dello spreco (Mangiare,
Consumare, Sprecare, venerdì 25 ore 18 ) e quello della necessità di un dialogo interreligioso (Equilibrio fra
religioni? sabato 26 ore 18 ) mentre con Luca Mercalli (L’ambiente siamo noi, sabato 26 ore 12) si proverà a
immaginare un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza... e forse più felicità. Per scoprire gli
altri interessanti incontri, visita il sito!

Rimedi naturali: i segreti delle piante
vai alla fotogallery

I SEGRETI DELLE PIANTE
Boom di rimedi naturali:
dalla salvia al mirto, le
virtù delle piante
Hanno proprietà antisettiche,
antidepressive e balsamiche.
Ma anche tonificanti,
dietetiche e disintossicanti. E il mercato delle erbe
curative cresce del 12,3%. Se n’è parlato a Sana – Salone
Internazionale del Naturale.

RIMEDI ALTERNATIVI SCELTI DAI
PEDIATRI
Rimedi dalle piante per i
più piccoli: un pediatra
su 4 li prescrive
Il dato emerge da una recente
indagine realizzata dalla Sip Società Italiana di Pediatria che verrà presentata a Roma dal 9 all'11 maggio al
Congresso Nazionale della Società intitolato "ll futuro in
gioco".

COSMESI DAI FIORI
Bellezza: cosmetici dalle
piante e dai fiori
Arrivano il rimmel alla
liquirizia, il rossetto e il fard
dalla palma di urukum e
l’ombretto estratto dai fiori. E
per lavarsi? Il detergente alla zucca.

IL SALONE DEL NATURALE 2012
Sana 2012
Ritorna, dal 9 al 12 settembre
2012 a Bologna Fiere, la 24a
edizione del Salone
internazionale del biologico
certificato.

Spettacoli
Gli Oblivion in Far finta di essere G. propongono un omaggio a Giorgio Gaber, una passeggiata affettuosa nel
suo mondo musicale, dalle prime canzonette ai brani più sferzanti e impegnati, un gioco teatrale che gli Oblivion
fanno alla loro maniera smontando, scomponendo e ricomponendo monologhi e canzoni. (venerdì ore 21,
Palaspettacoli. Stefano Bollani in Piano Solo propone un concerto-spettacolo sintesi della sua maestria e
versatilità. Dai brani originali all’improvvisazione il repertorio spazia dalla grande musica leggera americana e
latino americana al ragtime, alle citazioni classiche. E, insieme, Bollani parla col pubblico, racconta di sé, della
musica… insomma incanta. (sabato ore 21, Palaspettacoli)
Mercato verde
Molto più di un’occasione per fare acquisti di qualità fra produzioni biologiche e naturali. Al Mercato Verde di
Herbaria il rapporto diretto con chi produce aggiunge valore all’acquisto; le storie dei prodotti e delle aziende
parlano di rispetto dell’ambiente, della riscoperta appassionata di coltivazioni antiche e mostrano un sapere
artigianale che si confronta con il nostro tempo. I prodotti di oltre 90 espositori offrono gli ingredienti del buon
vivere quotidiano in quattro aree: Alimentazione, Benessere e Bellezza, Vivaismo e Artigianato.
Monastica
Dalla tradizione monastica ci sono stati tramandati insegnamenti e pratiche terapeutiche che ancora oggi, nel
confronto con la modernità, mantengono il loro valore e la loro efficacia. “Monastica” è la vetrina di questo sapere
e lo propone con una scelta di oltre 300 prodotti dei monasteri italiani e europei. L’ambientazione fra antichi
erbari realizzata da Aboca Museum traccia un percorso storico dell’evoluzione della botanica medicinale.
Corsi e laboratori
A scuola di benessere, per imparare a star bene e vivere in modo semplice e naturale, lontano dagli stereotipi del
consumo. Corsi e laboratori sono dedicati al riequilibrio del corpo, al rilassamento col respiro e il suono, alla
danza, alle terapie dolci, all’arte del tè, al metodi di colorazione naturale, all’uso delle erbe in cucina, alla
preparazione di dolci tradizionali etc.
La riserva delle meraviglie
Nella Riserva Naturale ci sono tanti mondi da scoprire. E tante storie da ricostruire sulle tracce dei secoli, a partire
da quelle dei monaci che qui sono arrivati nel 1142. L’antica città, l’antica foresta, le coltivazioni, le erbe, i fiori,
gli alberi: un programma accurato e minuzioso propone incontri ravvicinati con le meraviglie della Riserva.
Magari, passo passo, in compagnia di un asino.
L’evento è a cura della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata in collaborazione con la
Fondazione Giustiniani Bandini e la locale Camera di Commercio.
Per maggiori informazioni, visitare www.herbaria.it
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