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STAMATTINA NELL'AREA ARCHEOLOGICA

Erbe spontanee, laboratorio bis
TORNA a grande richiesta il
laboratorio itinerante sulle er-
be spontanee.
L'iniziativa, in programma og-
gi dalle 10 alle 12, è guidata
dall'esperta in tradizioni popo-
lari Alba Visconti che insegne-
rà a riconoscere le piante che
spontaneamente nascono all'in-
terno dell'area archeologica di
Fiesole, distinguendone le pro-
prietà e gli utilizzi in cucina.
Il tutto arricchito con note di
storia, mitologia, aneddoti e cu-

riosità varie legate al mondo
contadino. Oltre allo sguardo
alle erbe non mancherà il mo-
do di alzare gli occhi dal suolo,
interessandosi anche agli albe-
ri. Il laboratorio si chiuderà il 5
aprile con un pranzo alla Casa
del Popolo di Borgunto, dove
le erbette saranno il tema del
menù proposto.
Per partecipare al laboratorio è
necessario prenotarsi allo 055
5961293. Munirsi di sacchetti
di stoffa, coltello e guanti.

Fiesole Pagina 1



FIESOLE

Festa Liberazione
D ibattiti e mercato

i appuntamenti
detweekend
DUE incontri, una mostra e
un mercatino sono le
iniziative principali di questo
fine settimana a Fiesole. Si
inizia oggi, alle 17, con il
confronto organizzato in
occasione del 70° anniversario
della Liberazione della
Toscana. L'appuntamento è a
Casa Marchini Carrozza.
Previste letture e l'intervento
di Matteo Mazzoni,
dell'Istituto Storico della
Resistenza in Toscana. A
margine della mostra
Senzatomica, in corso nella
sala del Basolato di piazza
Mino, domani pomeriggio è
invece in programma la tavola
rotonda "Disarmo nucleare
disarmo interiore". L'incontro
è a partire dalle 15, sempre a
Casa Marchini Carrozza e
prevede l'intervento di
esponenti della società civile e
di personalità religiose del
Convento di San Domenico,
della Comunità Ebraica, di
quella Islamica e dell'Istituto
Buddista Italiano Soka
Gakkai. Domenica in piazza
Mino, infine, torna la "Festa
di Primavera", con il mercato
enogastronomico e
l'artigianato. Nel pomeriggio
giochi e animazione per i
bambini.
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E°CONSORZIO CO&SO Firenze, attraverso le cooperative consorziate
ConVoi e Giocolare, il nuovo gestore delle tante attività previste per i centri
giovani dell'Unione di Comuni Fiesole-Vaglia. Il Centro Incontri di
Compiobbi è aperto il lunedì (15-20), mercoledì e venerdì (15-19.30).
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