
	  

	  

Herbamelia 

Progetto erbario, sabato 23 aprile 2016 

 

Dopo una lunga interruzione, la 4a edizione di Herbamelia, mostra mercato di erbe 
aromatiche ed alimentari e cosmesi naturale, si terrà ad Amelia dal 23 al 25 aprile prossimi. Tra le 
manifestazioni collaterali sono previsti laboratori di gastronomia, cosmesi naturale, passeggiate di 
raccolta erbe e creazione di un erbario per i più giovani. 

In tale ambito, la Pro Loco di Amelia e l'Associazione amici del Rio grande propongono al 
Circolo del Ministero degli Esteri il seguente programma per bambini e genitori: 

24 aprile 

10.30 arrivo dei partecipanti al posteggio di Rio Grande, località Ponte di Amelia. Breve 
presentazione della località e della giornata. 

 

 

 

10.40 inizio dell'attività, raccolta e preparazione del materiale, descrizione delle piante utilizzate. 

12.00 passeggiata verso la vecchia diga romana e bird watching 

13.15 pranzo (pasta bianca alle erbe spontanee, salsicce e patate al forno, crostata, caraffa di acqua. 
Eventuali bevande analcoliche e vino non compresi nel prezzo). 

 



 

 

 

Pomeriggio libero, possibilità di rimanere a Rio grande o passeggiata e visita del centro 
storico di Amelia: teatro sociale (delizioso teatro all'italiana di fine XVIII sec.), cisterne romane e 
museo cittadino con la straordinaria statua di Germanico e l'installazione di Paco Lanciani ( si tratta 
di uno splendido bronzo romano quasi sconosciuto al grande pubblico). Costo per gli adulti 7 euro, 
inclusa la mancia per il custode del teatro. Ragazzi sino a 10 anni gratis. 

 

 

 

Costo: 15 euro a partecipante, incluso il materiale per l'erbario. Stesso prezzo per gli adulti. 
Per l’ingresso al Teatro ed al Museo vanno considerati ulteriori 7 euro, nulla per i ragazzi sino a 10 
anni. Si richiedono almeno 8 partecipanti, inclusi 2 accompagnatori cui si chiede di affiancare gli 
organizzatori. Per eventuali ulteriori adulti, si possono organizzare visite di un'azienda vinicola, un 
oleificio e della città. 

Ci si può prenotare presso la Segreteria del Circolo 


