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Aromantica, mostra odorosa e saporita
Flora

2000

si

prepara

al

consueto

appuntamento con la mostra-evento dedicata
alle piante aromatiche e officinali
che, per la sua undicesima edizione, si
svolgerà nel vivaio del Garden Shop dal 22 al
30 marzo.

"Investire nella pubblicità in tempo di crisi

è come costruirsi le ali mentre gli altri
precipitano" Steve Jobs

Aromantica è un percorso che guida il
visitatore alla scoperta delle aromatiche, le

Per la pubblicità sul nostro giornale clicca qui

piante del benessere che deliziano i palati e
impreziosiscono le nostre portate, dalle più
conosciute e utilizzate alle più rare e insolite.
Una mostra mercato che celebra le proprietà officinali e gli impieghi di queste piccole e preziose piante
attraverso l’esposizione di oltre 200 varietà di erbe coltivabili in terrazzo e in piccoli orti aromatici,
affiancate quest’anno anche da un vasto assortimento di ortaggi.
Ricche di olii essenziali e proprietà benefiche le piante aromatiche vengono impiegate per svariati usi,
dall’aromaterapia ai trattamenti di bellezza, dalla gastronomia alle arti erboristiche, alleate per la cura dei
malesseri di stagione e un valido aiuto per riposare bene.
Novità di questa edizione è la possibilità di assistere a una lezione del Maestro Giardiniere Carlo Pagani
per conoscere tutti i segreti delle piante che fanno bene al gusto e alla salute, come il rosmarino, il
basilico, la menta, il timo, la salvia, lo zenzero e tante altre ancora, disponibili in piccoli orti aromatici in
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cassetta perfetti per terrazzi e balconi di città.
Orari: lunedì-domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Per Informazioni: tel. 051 800406 - info@flora2000.it - www.flora2000.it
Redazione oggibologna

Tra versi e rime

Jukebox del passato
a cura di Danila Faenza
Pier Paolo Pasolini
Di Pier Paolo Pasolini, il più
grande e coraggioso e martire
fra gli intellettuali e gli artisti
italiani, è stato detto tanto ma
tanto resterà sempre da dire...
(leggi tutto)
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Lucio Battisti, Amarsi un pò

Parsimonia veterum

Senza orchestra, solo con una
chitarra e la voce, il

a cura di Raffaele Parente
La Pausini e la dieta proteica

grandissimo Lucio. E pensare

SDM

che c'era chi diceva che era

Ho letto con interesse che la

stonato!... (leggi tutto)

cantante Laura Pausini si è
sottoposta ad una dieta che le
ha permesso di perdere 16
chili - la dieta proteica

Amarcord
a cura di Danila Faenza

Laboratorio S.D.M...(leggi
tutto)

Il delitto Alinovi
Qualche tempo fa abbiamo
letto (qui, il FattoQuotidiano.it)
con molto sconcerto, che i
reperti di alcune delle storie più
buie di Bologna saranno
distrutti, mandati al macero...
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