
Mercoledi 13 mag-
gio si è tenuta la 
premiazione del 

concorso  “In Herbis salus. Le 
erbe nostre amiche in... cucina” indetto da Irene Minardi, tito-
lare della Minardi Erbe, dedicato alla memoria del papà Diego, 
a vent’anni dalla sua scomparsa.
Protagonisti del concorso sono stati i ragazzi delle classi se-
conde delle scuole secondarie dell’Istituto Berti di Bagnacaval-
lo, che hanno partecipato con un elaborato per classe dedicato 
all’utilizzo delle piante officinali, delle erbe aromatiche, delle 
spezie in cucina.
La tematica non è stata trattata solo con documentazione car-
tacea ma anche attraverso video, fotografie, esperienza svilup-
pate  e vissute.
Il primo premio del concorso è andato alla II E (di Villanova 
di Bagnacavallo), che si è distinta per l’accuratezza scientifica 
della ricerca, per la qualità grafica dell’elaborato e per l’origi-
nalità delle fotografie scattate. L’album stesso è stato realiz-
zato in maniera imprenditoriale grazie ai proventi raccolti nel 
corso di una festa. 
Il premio speciale, inizialmente non previsto, è stato assegna-
to alla II A. Grazie a esso, la classe potrà finanziare integral-
mente la realizzazione della stampa del calendario 2016 che 
potrà così distribuire e vendere in maniera autonoma per finan-
ziare le attività che desidera. Nelle parole della giuria, queste le 
motivazioni del premio speciale: originalità, freschezza, qualità 
grafica dell’elaborato, un calendario che unisce ricette quoti-
diane e approfondimenti scientifici apprezzabili.

Ricordiamo infine le tre menzioni speciali.
- Menzione speciale per la II B, che si è distinta per l’accu-
ratezza della ricerca storica riuscendo a valorizzare il Fondo 
Storico della Biblioteca di Bagnacavallo.
- Menzione speciale per la II C,  che  si è distinta per l’ori-
ginalità della presentazione a fumetti interpretati  dagli stessi 
alunni.
- Menzione speciale per la II  D per  essere riuscita a rap-
presentare  il mondo delle spezie e delle  piante ampliando i 
confini locali con ricette di tutto il mondo.

In herbis salus. 
Le erbe nostre amiche in... cucina
Minardi Erbe promuove la conoscenza delle 
erbe tra i più giovani

Nelle immagini 
alcuni momenti 
della giornata, 
con il ricordo di 
papà Diego Mi-
nardi, scomparso 
vent’anni fa, e 
la consegna dei 
premi ai vincitori

Website: www.minardierbe.it 
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