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Corso di formazione sui controlli in ambito agroalimentare e lotta alle frodi, Laboratorio di Albenga della Camera di Commercio di Savona, giovedì 2 luglio ore 9 – 18,30
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A Borgo Rollo di Andora
festa delle erbe e piante

“Tagliate” in
Provincia
due aree
dirigenziali

E’ dedicata al sole, fonte di vita e prezioso
alleato delle coltivazioni, la XVI edizione
della “Feste delle erbe aromatiche,
officinali e antiche piante”, in programma il
20 e 21 giugno 2015, nel suggestivo borgo
di Rollo di Andora. Organizzata dagli
assessorati alla Cultura e al Turismo del
Comune di Andora e dagli “Amici della
Festa delle Erbe”, la manifestazione
propone una Mostra mercato con
esposizione delle produzioni di vivaisti di
grande eccellenza, di produttori di derivati
dalle erbe di alta qualità e di artigiani della
natura. Un appuntamento che coincide
con il solstizio d’estate del 21 giugno,
giornata in cui il sole offre ben 15 ore e 28 minuti di luce.
La mostra, ambientata nelle piazzette e negli uliveti del borgo, sarà aperta
sabato 20 giugno, dalle 14 alle 23 e domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle 20.
Vivaisti e produttori provenienti dalla Liguria e da altre regioni d’Italia, studiosi,
artisti, fotografi, giornalisti, saranno insieme come ogni anno per dar vita alla
Festa, tra curiosità e novità.Ricco il calendario delle conferenze e dei laboratori
che vedono quest‘anno la presenza, fra gli altri, di due personaggi di spicco del
mondo delle piante. Si tratta di Tiziana Sanna, la giardiniera del documentario
“La Giungla di Tiziana” di Geo&Geo che farà da guida e consigliera, e Mimma
Pallavicini che presenterà il suo libro “ Il Giardino mediterraneo”, la blogger
Jeanne Perego, giornalista, scrittrice e blogger conosciuta come “Alice nel
Paese delle insalate”. Previsti anche due eventi a cura di Slow Food.
Più istituzionali le presenze del direttore del Centro agricolo camerale CeRSAA
di Albenga, Giovanni Minuto, che parteciperà ad un incontro su “Le erbe, le
verdure e le insalate” curato dalla cooperativa l'Ortofrutticola di Albenga (sabato
ore 16,30) e di Doriana Fraschiroli che assieme alla Guardia Forestale condurrà
domenica, dalle 9,30, una visita guidata nei prati delle fasce per riconoscere le
erbe seguito da un breve sopralluogo su un territorio recentemente distrutto da
un grave incendio che ha devastato la collina sopra il borgo di Rollo.
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