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S Conclusa la quinta edizione di Un Grande Prato d’Er-
be, la festa delle erbe aromatiche e delle piante offi-
cinali. Grande apprezzamento del numeroso pubbli-

co. Ne parliamo con il sindaco Germano Caroli   

Il Successo Della Qualità
Un Grande Prato D’Erbe

Sono passate circa 3 set-
timane dal week end di 
una delle manifestazioni 

di punta della stagione savigna-
nese - “Un Grande Prato d’Erbe” 
- e possiamo dare “a mente fred-
da”, come si dice, un giudizio sul 
successo che ha riscosso. Un 
successo di pubblico - con moltis-
simi visitatori venuti anche da altri 
Comuni - ma soprattutto “di gradi-
mento” con numerose dichiarazio-
ni di apprezzamento.
Ne parliamo con il Sindaco Ger-
mano Caroli, al quale chiediamo 
quali sono, secondo lui, le ragioni 
del successo che ha riscosso la 
manifestazione.
“Penso che le ragioni dell’apprez-
zamento da parte dei visitatori sia-
no diverse, ma su tutte metterei la 
qualità” risponde Caroli. “Qualità 
è spesso una parola usata con 
troppa facilità, ma per questa ma-
nifestazione è il presupposto dei 
suoi stessi contenuti. Fra le moti-
vazioni principali che ispirano “Un 
Grande Prato d’Erbe” c’è la pro-
posta di una diversa concezione 
del rapporto fra l’uomo e la natura, 
fra noi e il nostro habitat, fra noi 
e il cibo. Una concezione che af-
fonda le radici nella nostra storia 
più antica, quando non sprecava-
mo niente, quando la natura era 
una compagna da cui prendeva-
mo l’indispensabile, con rispetto e 
gratitudine. Certo, non è sempre 
stato un rapporto idilliaco, ma mai 

come nella nostra epoca si era 
giunti a sfruttare senza ritegno le 
risorse naturali, sino a farle depe-
rire, a renderle irrinnovabili; mai 
come ora il cibo è stato oggetto di 
tante manipolazioni spesso crimi-
nali, fonte di speculazioni e di inte-
ressi colossali che non hanno nul-
la in comune con l’alimentazione. 
Figuriamoci poi con una corretta 
alimentazione. Paradossalmente, 
allo stesso tempo, forse mai tante 
persone e tanti bambini sono mor-
ti di fame”.
Una situazione fosca e pesante, 
ma ci sono spiragli?
“Certamente. Sono sempre più 
numerosi i focolai, per così dire, 

di persone, gruppi, istituzioni stes-
se che hanno e propongono una 
concezione diversa e provano a 
fare qualcosa per cambiare la si-
tuazione. Nel suo piccolo ambito è 
quello che si propone di fare “Un 
Grande Prato d’Erbe”.
Come si traducono in una ma-
nifestazione quelle idee, quei 
contenuti?
“A cominciare dalla selezione degli 
espositori. Vengono scelti accura-
tamente, uno per uno, secondo i 
criteri di produzioni di alta quali-
tà, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, in un rapporto diretto 
con la terra in cui piccoli agricoltori 
e allevatori curano i loro prodot-
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ti con passione e in armonia con 
l’habitat. Su ogni cento espositori 
contattati ne vengono quattro o 
cinque, per diverse ragioni, da tut-
ta la penisola, e può capitare che 
qualcuno non sia all’altezza delle 
aspettative, ma il risultato è che si 
propone un’esposizione in cui si 
trovano offerte spesso uniche, di 
alta qualità, accurate e seleziona-
te.”
Diamo un po’ di numeri.
“Questa quinta edizione ha propo-
sto più di 60 stand, fra i quali circa 
50 di prodotti legati alla terra, in 
maggior parte alle piante aroma-
tiche e officinali e ai loro derivati. 
Non abbiamo calcolato con pre-
cisione l’afflusso di gente, ma se 
può servire un dato: il ristorante 
nella cena di domenica ha esau-
tirorito tutte le scorte. Ecco, quella 
del ristorante “Al Prato d’Erbe” è 
una particolarità assoluta per que-
sto genere di manifestazioni. Pro-
pone un menù in esclusiva, con 
preparazioni che utilizzano erbe e 
fiori, con ingredienti accuratamen-
te selezionati e a prezzi davvero 
contenuti”.
Ma questa festa non è fatta solo 
di stand.
“Proprio così. Intanto si tratta pro-
prio di una festa, per cui viene cu-
rata anche la parte conviviale con 
la cena e la musica, che anche in 
questo caso propongono un par-
ticolare taglio culturale. In que-
sta edizione abbiamo ospitato un 

gruppo di musicisti che ha propo-
sto musiche popolari e classiche, 
persino di balli tradizionali, con 
antichi strumenti. Ma la manife-
stazione è fatta anche di incontri, 
di conoscenza. Alcuni espositori 
- qualificati ed esperti - tengono 
incontri sulle loro tecniche scien-
tifiche. Quest’anno su come si 
preparano con erbe spontanee oli 
essenziali per proteggere la pelle, 
l’arte del pediluvio con piante offi-
cinali, la distillazione della lavanda 
che è un appuntamento fisso ad 
opera dell’Istituto agrario di Mon-
tombraro, come essiccare le piante 
spontanee e i loro usi per la salute 
e l’alimentazione. Non mancano i 
laboratori e le attrazioni per i bam-
bini. Infine ospitiamo anche nu-
merose associazioni che possono 
così avere un rapporto diretto con 
un pubblico numeroso”.

Avete anche ospitato la famosa 
Lucia Cuffaro che ha presenta-
to il suo libro “Fatto in casa”.
“E’ stato un momento partecipato 
e davvero interessante, in piena 
linea con lo spirito della manife-
stazione. Ci ha fatto molto piacere 
che la signora Cuffaro, esperta e 
appassionata dei temi che sin qui 
abbiamo esposto, abbia apprez-
zato “Un Grande Prato d’Erbe” e 
citata pubblicamente la qualità dei 
nostri espositori”.

Tutto bene dunque.
“Sì ma ci sono molte cose da mi-
gliorare e da sviluppare. Ogni volta 
s’impara qualcosa, come dev’es-
sere, e ogni volta si cerca di fare 
qualche passo avanti. Stiamo già 
preparando la sesta edizione con la 
passione e la determinazione a far-
la sempre più bella e apprezzata”.


