
Comunica stampa Marzo 2019 

 

Cellarinia 2019: le aromatiche ci fanno stare bene 

Il 9 giugno 2019 Cellarengo (AT) ospiterà per il terzo anno consecutivo Cellarinia, mostra 
mercato di aromatiche, piante, fiori e ceramica, nata per portare omaggio a Maria Luisa 
Sotti, grande conoscitrice di erbe aromatiche che in paese aveva dimora e vivaio, 
Cellarinia, appunto. 

Dalle ore 10 all'imbrunire, teatro dell'evento è la piazza del paese impreziosita ancora una 
volta dai grandi nomi del florovivaismo Piemontese, con qualche rappresentante 
delle regioni vicine, e da un’attenta selezione dei migliori ceramisti. 

Durante la giornata saranno presenti attività per grandi e piccini, tutte generalmente 
gratuite. 

I bambini potranno cimentarsi in tre spettacolari attività: 

- manipolazione dell'argilla con la supervisione del Munlab Ecomuseo dell'argilla di 
Cambiano (TO), 
- laboratorio di tessitura a cura del Telaio solidale di Valfenera (con contributo di 5 euro 
che permette di portare a casa il manufatto), 
- fabbricazione di cestini e altro a cura di Giacomo Boasso. 

Per i grandi sono previsti: 

- laboratorio di foraging improntato sull'utilizzo delle erbe spontanee in cucina, a cura 
di L'orto delle erbe,  

- passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee, a cura di Farmacia Zappino, con 
interventi sull’utilità delle piante in ambito salutistico nel contesto del dispensario del 
paese; 

- angolo ayurvedico a cura di Patrizia Dessì; 

- yoga con il maestro Mauro Sasso; 

- massaggio shiatsu con l’esperto Marco Franzero; 

e poi, ancora, L’angolo del rituale del tè a cura di Camellia, Il tempo del tè (To), 

Intrattenimento musicale pomeridiano dal vivo. 



Inoltre sarà presente Il Salotto del Vermouth, con i suoi aperitivi ispirati al territorio, che 
torna dopo il grande successo dell'edizione passata, il cui tema centrale era proprio il 
piemontesissimo liquore, del quale troverete esposti, lungo le vie centrali, i manifesti 
pubblicitari d'epoca. 

In paese sono presenti attività ristorative di ogni genere, tutte con proposte culinarie 
improntate sul tema delle aromatiche. 

Ai vari ingressi del paese sono allestiti i parcheggi per chi arriva da ogni direzione, sia da 
Montà d'Alba che da Pralormo e Valfenera; una volta parcheggiato si può raggiungere il 
centro del paese comodamente a piedi, quindi grande accessibilità anche a passeggini e 
portatori di handicap. 

L’ingresso è gratuito, si pagano in loco solo prestazioni e prodotti in vendita. 
Per informazioni e dettagli sugli espositori e le attività: https://www.facebook.com/cellarinia 

Vi aspettiamo a Cellarinia! 

 

https://www.facebook.com/cellarinia

