Castello di Belgioso: un
weekend alla fiera del bio
Da domani, 1° maggio, a domenica 6 maggio, avrà inizio
Officinalia, la storica manifestazione dell’alimentazione
biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica. L’evento si
terrà nella splendida cornice del principesco Castello di
Belgioioso (Pavia), a due passi da Milano. Una location
invitante per trascorrere il giorno di festa del primo maggio
o un weekend di primavera. Alla manifestazione aderiranno
oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni italiane
per raccontarci cosa si può fare rispettando la terra, la
natura e l’ambiente. L’anno scorso Officinalia ha registrato
oltre 17 mila visitatori, a dimostrazione di quanto interesse
il tema del bio e della tutela dell’ambiente susciti. La
mostra tratterà i temi connessi al mondo del biologico
cercando di chiarire le differenze e i vantaggi di una scelta
che sta entrando sempre di più nelle abitudini quotidiane
degli italiani.

Officinalia da oltre 30 anni sostiene i temi dell’esposizione,
accompagnandola con laboratori e attività formative molto
interessanti. Tra i prodotti di cui si tratterà ci saranno
alcune novità, come l’alga spirulina, un alimento ancora poco
conosciuto ma dalle incredibili proprietà, cibi vegani, piante
e farine alternative che poco a poco vediamo sempre più spesso
sulle nostre tavole o nei ristoranti. Il biologico è presente
anche in altri aspetti della nostra vita oltre la tavola e
Officinalia dà spazio anche a questi. Ad esempio, per quanto
riguarda l’abbigliamento, l’arredo e la cosmesi: dalle creme
alla lavanda agli olii essenziali, dai vestiti fatti con la
canapa ai materassi fatti con foglie di torba. Insomma, una
vera occasione per informarsi, scoprire il mondo del bio e
trascorrere una giornata in una splendida location.
Informazioni
1 – 6 maggio
Via Dante Alighieri 3, Belgioioso, Pavia

Dalle ore 10 alle ore 20
Costo del biglietto: 8 euro. Per bambini dai 6 ai 12 anni e
per gli over 60 il biglietto costa 6,5 euro
www.belgioioso.it

