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Racconti di novembre. I frutti della terra
sabato22, domenica 23 novembre 2014 a Villa Cernigliaro
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Organizzata dalla Dimora storica di Sordevolo (BI),
la manifestazione è curata da Mimma Pallavicini,
giornalista del verde, scrittrice e nota firma della
rivista Gardenia.
Frutta, ortaggi, lezioni di giardinaggio autunnale,
conversazioni, laboratori di manualità creativa, le
piante in cucina… Ce n’è abbastanza, nella stagione
che precede la stasi invernale, per ringraziare la
natura di tutto ciò che nell’anno ha elargito con
generosità per la gola e per gli occhi.
Carlotta Cernigliaro inaugura così una serie di
appuntamenti a cadenza mensile per dare impulso
ai saperi del territorio e a forme di piccolo turismo
del week end.
Mimma Pallavicini, intervistata da Donatella Forni di
Giardini&Ambiente: “Diciamo che I frutti della terra
è un modo nostro, vicino alla nostra sensibilità, di festeggiare per il suo
significato simbolico il Thanksgiving, la Festa del Ringraziamento che negli
Stati Uniti cadrà proprio nello stesso periodo, giovedì 27 novembre ovvero il
ringraziamento per i raccolti che ci danno cibo, rallegrano lo sguardo,
alimentano più di una cultura, invogliano a mettersi alla prova nell’orto, in
giardino, in cucina. Abbiamo pensato di chiamare a esporre non solo
coltivatori, vivaisti e giardinieri, ma anche i visitatori che coltivano da sè orto e
giardino e hanno qualche raccolto da mostrare: una patata dalla forma
bizzarra, una rapa gigante, due mele gemelle… Si potrà poi scegliere l’ortaggio
o il frutto più curioso o interessante, che verrà pubblicato sul mensile Gardenia
insieme al nome di chi l’ha coltivato”.
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Il Giardino Botanico sarà presente con un
allestimento dedicato alle salvie.
Basata su un’analoga esposizione dell’Orto Botanico
di Bergamo, la mostra è dedicata ad una delle
piante più conosciute ma, rispetto a quanto si
crede, le salvie sono moltissime, diffuse su buona
parte del Pianeta, dalle Regioni Mediterranee
all’Asia, dalle Americhe all’Africa. Appartengono al
genere più ricco delle Lamiacee (o Labiate), la
stessa Famiglia di timo, lavanda, menta, melissa e
rosmarino.
Come corredo dell'esposizione non mancheranno
suggerimenti di facile applicazione sull'utilizzo in
giardino nonchè sull’uso erboristico, cosmetico e
culinario della preziosa salvia. Per i più piccoli, un
divertente percorso a quiz per osservare con più
attenzione queste dispensatrici di salute e bellezza.
Scaricate

qui il flyer della manifestazione

Informazioni dettagliate sulla manifestazione, le potete trovare sul sito web
ufficiale.
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 3 novembre 2014
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