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BABILONIA

Ultima
giornata
alla Fiera
Oggi, alla Fiera, va in scena la giornata conclusiva di Babilonia
(dalle 8 alle 20): si potranno ancora ammirare e acquistare gli
oggetti esposti all’interno della manifestazione che Romagna Fiere
ha voluto offrire al pubblico forlivese, portando oltre 50 espositori
provenienti da tutta Italia. Nei primi due giorni, notevole è stato il
successo di pubblico di Babilonia.

Sommelier
e tanti vini
da provare
L’ultima giornata
per osservare e
acquistare. Ma
anche per la
degustazione
guidata di vini
offerta dai
sommelier di
‘Delizie
d’Italia
1960’, che
delizieranno
il palato dei
visitatori coi
migliori vini

Quadri,
gioielli
e antichità

Tra mostra
e mercato
Tre giorni con Babilonia (8-10 febbraio) alla Fiera di
Forlì. Si tratta della fiera che raccoglie antiquariato,
brocantage, modernariato e collezionismo, giunta
ormai alla sua ventitreesima edizione. La
particolarità: ogni oggetto racconta una storia
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Ha raccolto successo
da parte del pubblico
la misteriosa
esposizione allestita
nell’atrio, ‘Le scatole
parlanti dei cavalieri
templari’. Cinque
preziosi e piccoli
scrigni in argento
lavorato e smaltato
risalenti all’epoca in
cui l’ordine religioso
fioriva in Europa
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Dopo circa otto
secoli, la storia di
questi raffinatissimi
scrigni viene svelata
proprio a Forlì. In
generale, è proprio
questa la
particolarità che ha
consentito a
Babilonia di avere
un grande successo.
Gioielli e abiti i
‘pezzi’ più ambiti
tra le donne

Successo di pubblico

