Lo Spirito e La Terra 2016 - 27/29 maggio
>> Il Mercatino delle erbe spontanee, officinali e degli orti <<
Fabriano – Loggiato S. Francesco
mercatino con percorsi sensoriali e conoscenza delle erbe spontanee
ed aromatiche della nostra terra

Programma:
da venerdì 27 a domenica 29
>> a Fabriano, loggiato S. Francesco
dalle ore 9:00 alle ore 23:00 è disponibile
- l’ info point de Lo Spirito e La Terra
- in questi stessi giorni Lo Spirito e La Terra presenta “Appennino da rivivere”,
l’appuntamento con Federtrek e con le associazioni territoriali di Trekking (il
programma dettagliato degli appuntamenti e dei trekking è disponibile su
lospiritoelaterra.it)
venerdì 27 maggio >>
ore 9:00 / 23:00
Apertura del giardino sensoriale e dei Mercatini fioriti
ore 10:30 /12:30
Laboratorio per la lavorazione dei cesti di vimini
ore 14:00 /16:00
Progetto “Ti Riconosco” con le scuole primarie
ore 20:00 – cena (su prenotazione all’info point) – presentazione della gastronomia
locale

ore 22:00 – Loggiato S. Francesco - intrattenimento con musiche popolari
presentazione del Verdicchio

sabato 28 maggio >>
ore 9:00 / 23:00
Apertura del giardino sensoriale e dei Mercatini fioriti
ore 09:00 /12:00
Progetto “Ti Riconosco” per le scuole primarie
ore 16:00 /17:15
Incontro con l'Agrotecnico Moreno Pesaresi che spiegherà le tecniche di estrazione
o recupero di piante spontanee ed officinali
ore 18:00 - Galleria delle arti - inaugurazione della mostra personale di Vladimir
Khasiev "Lo Spirito dell'Appennino, interpretazioni dei silenzi delle Abazie in
acquarello"
ore 20:00 – cena (su prenotazione all’info point) – presentazione della gastronomia
locale
ore 22:00 – Video proiezione “Il territorio si presenta”, eccellenze territoriali –
enogastronomia e territorio - a cura di Hesis
presentazione del Verdicchio

domenica 29 maggio >>
ore 9:00 / 23:00
Apertura del giardino sensoriale e dei Mercatini fioriti
ore 09:30/14:00
”L'Ortica Amica” con Margherita Totori e La Fabbrica del Gusto, dal prato al piatto
ore 16:30/17:30
”Profumo di Sapone” dimostrazione di Federica Satolli

Nell’ambito del Festival Lo Spirito e La Terra 2016 – a cura di:
Lo Spirito e La Terra, Margherita Totori,
Fiorai: Punto Verde, Idea Fiore, Pierina
Il Maggio per le coltivazioni in biologico e per la fornitura delle essenze
Il Maestro Stopponi per lavorazione dei cesti di vimini

Marina Leporini per la creazioni con tessuti naturali di contenitori per la
conservazione delle essenze aromatiche, cuscini di alloro, lavane e rosmarini
Gioia Gaspari, esperta di Tisane naturali con erbe spontanee, Saponi e creme per la
cura del corpo naturali
Andrea e Federica Satolli
Il Laboratorio del Gusto
Agrotecnico Moreno Pesaresi
Giovanna Alianello, oggetti e cuscini di lavande ed erbe aromatiche e biologiche
Monastero S. Margherita, cuscinetti di lavanda

INFO: Lo Spirito e La Terra, Fabriano Festival 2016
Tel. 0732 23114 / 334 7844606
info@lospiritoelaterra.it

