
Fiori in fiera SELCI… si colora 

29 aprile 2012 

 

 

La primavera è da poco iniziata, quale migliore occasione per farsi un giro tra le bancarelle di fiori e piante, 

assaporare le specialità enogastronomiche locali, partecipare alle numerose conferenze e agli interessanti 

laboratori curati da esperti e scoprire i suggestivi vicoli di questo magnifico borgo. 

Dall'alba al tramonto saranno organizzati eventi di ogni tipo e per tutte le età. 

Per gli amanti degli sport estremi e stravaganti, il centro storico sarà animato dalla sorprendente esibizione 

degli Street Boulder e dall'eccitante Parkour Exhibition. 

Per i bambini, in uno spazio interamente dedicato a loro, ci sarà la possibilità di partecipare 

all'appassionante laboratorio di fiori e di trascorrere una piacevole giornata in compagnia di divertenti 

clowns e degli animali della fattoria didattica. 

 

 

 

 

Mercatino di piante e fiori 

Mercatino delle eccellenze sabine ( specialità enogastronomiche locali) 

Mercatino di Artigianato e Arte 

Mercatino della Pipa (Armellini - Foresti – Fassi ) ed esposizione di pipe artistiche 

II° Mostra fotografica – I “SELCI” IN SABINA …antiche pietre dei borghi sabini, testimoni della storia 

STREET BOULDER meeting – raduno di scalatori urbani per vivere il centro storico in movimento 

Parkour exhibition - Esibizioni estemporanei lungo le vie e nelle piazzette del centro storico del gruppo Wild 

Runners. 

Ore 15:00 Gara Open di lento fumo con pipa a cura della Legio Praetoria Pipa Club – Roma 

CONFERENZE: 

Segnali di fumo – Filosofia del lento fumo e Tecnica della Pipa a cura del Dott. Nicola Rizzi 

Incontro con l’esperto : Il Colonnello Sergio Pisani (meteorologo RAI Tg2 e Uno Mattina) tratterà il tema 

“Variazioni climatiche – teorie a confronto” 



Incontro con l’autore e presentazione del libro “C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA” Di Rodolfo Persichini – 

BOOKSPRINT edizioni 

LABORATORIO DI ERBORISTERIA di Bernadette Vico 

LABORATORIO DI BOTANICA – Agricoltura naturale a cura di Stefania Calcagni 

SPAZIO BAMBINI: 

Fattoria didattica 

A spasso con i pony 

Clownerie in compagnia di Bertoldo” 

Laboratorio dei fiori per bambini 

ESCURSIONE guidata a Fonte Pasqua tra flora , fauna e antiche leggende 

Galleria d’Arte – opere di Mario Giuliani e Paolo Cascino 

PRANZO E CENA IN PORCHETTERIA con DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI - MENU’ € 9,00 

La serata si concluderà con un entusiasmante spettacolo musicale in piazza ….percorso musicale dagli anni 

50 alla Disco Music ‘70/80 con la musica live dei “NOTE MAGICHE 


