
I NOSTRI VALORI
Acquistare un prodotto all’interno 
di un punto vendita FARMANATURA 
vuol dire entrare a far parte di una community che 
crede in valori come la correttezza, 
la coerenza, e l’altruismo. 
Altruismo inteso anche come amore e rispetto 
per l’ambiente che ci circonda.

PERCHÈ HERBARIA
Da venti anni lavoriamo con passione per creare tale 
community che faccia della condivisione di questi 
valori una scelta di vita e che porti 
le persone a compiere scelte virtuose, 
consapevoli e perciò gratificanti.

Supportare le associazioni del territorio
nell’organizzazione di eventi come Herbaria 
è il mezzo attraverso il quale lavoriamo 
per il raggiungimento di tale obiettivo.

L’AQUILA

c/c amiternum
via enrico fermi
67100 l’aquila
0862 311299

c/o carrefour market
viale antonio panella
67100 l’aquila
0862 401589

C/o globo center
via g. saragat
67100 l’aquila
0862 316785

centro storico
corso v. emanuele
67100 l’aquila
0862 1966169

pescara

via c. battisti, 209
65123 pescara
085 4216677 

mola di bari

via c. battisti, 148
70042 mola di bari
349 5337777

roma

via e. jenner, 156
00151 roma
06 86399530

ladispoli

via duca degli abruzzi, 80
00055 ladispoli (rm)
06 86871759

WWW.FARMANATURA.IT

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Culturale Herbaria

associazioneherbaria@gmail.com  |  tel. 0862 689857

www.farmanatura.it/herbaria2022

      Herbaria-Herbs-and-Life-Festival



“Riconoscere il ruolo e la storia delle erbe ci 
permette di sviluppare una nuova consapevolezza 
su ciò che la Natura ci offre e trarne il massimo 
beneficio; ritrovando il rapporto empatico-
terapeutico che da sempre ha legato 
gli uomini alle piante”. 
È questo lo scopo con il quale è nata la 
manifestazione Herbaria, giunta alla sua terza 
edizione.

Seminari, laboratori, conferenze, passeggiate 
erboristiche, aperitivi bio-vegan 
a cura di esperti del settore.

ore 18.30
Premiazione concorso scuole

ore 18.45
Aperitivo macrobiotico

Modera i lavori
Marco SIGNORI
Giornalista

ore 15.30
Apertura mostra lavori bambini
Palazzo dell’Emiciclo

INTERVENGONO

INTRODUZIONE

SALUTI ISTITUZIONALI

CONCLUSIONI

INTERVENGONO

I corretti stili di vita per contribuire alla 
tutela dell’Ambiente

La sfida della conservazione 
senza rinunciare allo sviluppo

ore 16.00 
Inizio convegno

Michele MELLONE
Presidente Associazione Herbaria

Raffaele DANIELE
Vice Sindaco Comune dell’Aquila

Fabrizio TARANTA
Assessore all’Ambiente Comune dell’Aquila

Emanuele IMPRUDENTE
Assessore all’Ambiente Regione Abruzzo

Stefania LA BADESSA
Farmacista e Scrittrice

Antonio LATTANZI
Preside Istituto Comprensivo “Cesira Fiori” 

Riccardo PERSIO
Dottorando presso Università degli Studi di Enna “Kore”

Gianluca CAPANNA
Associazione “Le api nel cuore”

Francesco D’AMORE
Presidente Parco Sirente Velino

Alfredina GARGAGLIONE
Fiduciaria Slow Food L’Aquila

Antonello IANNACCI
Associazione “BeeoDiversity Park”

Nunzio MARCELLI
Promotore della pastorizia post moderna

Nadia MASTROPIETRO
Vice Preside Istituto Comprensivo “Cesira Fiori”

Herbs and Life Festival
HERBARIA

La finalità dell’iniziativa di quest’anno è quella di 
informare, formare e stimolare il dibattito soprattutto 
tra tutti gli attori, istituzionali e non, riguardo la 
sostenibilità ambientale e le scelte fatte (e da fare) per 
perseguirla unitamente al loro impatto sul territorio 
locale. In questo, le api (e gli insetti impollinatori 
in genere) non sono che una minima componente, 
ma comunque importantissima! Le ultime stime ci 
dicono che l’impollinazione animale risulta cruciale 
per la riproduzione dell’87.5% delle 308.000 (trecento 
ottomila!) specie di piante floreali selvatiche, a cui 
forniscono cibo e risorse. 
Il valore economico dell’impollinazione dovuta agli 
animali con riferimento alle sole colture direttamente 
impiegate nella dieta umana è stato stimato per il 2005 
in circa 153 miliardi di dollari, cioè circa pari al 9.5% del 
valore totale della produzione di cibo nello stesso anno.

- ALBERT EINSTEIN -

Se l’ape scomparisse, all’umanità rimarrebbero 
solo pochi anni di vita.

LE FINALITÀ


