L’Accademia delle Erbe Spontanee,
in collaborazione con

la Proloco Apiro
organizza l’evento
ACQUA DI SAN GIOVANNI - TRA ERBE FIORI ED UN PIZZICO DI MAGIA

23 Giugno 2022
presso “Arcobaleno Beach” - Lago di Castreccioni
-

-

-

-

-

PROGRAMMA
ore 17,30 ritrovo presso il Bar Mirò (appena si arriva in Apiro),

Piazzale Cesare Battisti, 10, Apiro, ma per chi conosce la zona e
lo preferisce, può aspettare direttamente al lago “Arcobaleno
Beach”.
Breve passeggiata etnobotanica lungo il sentiero del lago per il
riconoscimento e la raccolta delle erbe, in particolare quelle da
utilizzare per l’acqua di S.Giovanni, sotto la guida esperta del Prof.
Fabio Taffetani, professore ordinario di Botanica presso l’Università
Politecnica delle Marche.
Al ritorno della passeggiata, all’ora del tramonto, torneremo al
chiosco dove Aurora preparerà, in diretta, l’acqua di S.Giovanni
illustrandoci le potenzialità e la magia di ogni erba o fiore che
andrà a mettere nell’acqua, ci narrerà, con la passione e l’energia
che solo lei sa sprigionare, i riti e le magie di questa serata
eccezionale.
Al termine, ore 20 circa, consumeremo un piatto freddo con
”crescia”, erbe, formaggi e salumi che ci preparerà Angela,
proprietaria del chiosco. Ognuno può portare un contenitore con
ampia apertura dove preparare la propria acqua insieme ad
Aurora che poi, a casa, potrà diluire con l’aggiunta di altra acqua.
Durante la cena la Wendy ci allieterà la serata con una bellissima danza di ”rito delle streghe della notte di
San Giovanni”.
Il costo del piatto freddo chiesto da Angela è di € 13 a persona. Se poi si vorranno dei vini particolari si
vedrà al momento. La prenotazione dovrà essere fatta entro il 10 Giugno e, per motivi logistici, potrà
essere accolto un numero massimo di 30/35 partecipanti. La prenotazione dovrà essere fatta scrivendo
nome e cognome dei partecipanti su WathsApp al n° 3289306060 - Franca Leoni
Per Informazioni: Franca Leoni Cell. 3289306060
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