		

U

n evento dedicato alle erbe officinali e alla
scoperta delle attività ad esse connesse, dalla
ricerca alla valorizzazione e divulgazione fino ad
arrivare alla promo-commercializzazione dei prodotti
di produzione primaria e secondaria.

L’Assessorato Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali
della Regione autonoma Valle d’Aosta
organizza

Numerose sono le iniziative dedicate alla tematica
delle erbe che si svolgono sul territorio valdostano,
proposte per rispondere al desiderio, sempre più
diffuso, di ritornare ai rimedi “naturali” che ha spinto
un numero crescente di persone a riscoprire antichi
saperi della tradizione popolare.

HERBARIUM

A tal proposito l’Assessorato Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali della
Regione autonoma Valle d’Aosta ha organizzato,
per la giornata del 19 maggio, la manifestazione
Herbarium, nel verde dei frutteti di Jovençan, con
l’obiettivo di offrire ad un pubblico eterogeneo,
composto da famiglie con bambini, esperti in materia
e semplici interessati, l’opportunità di approfondire
le conoscenze relative alle piante officinali attraverso
visite guidate, laboratori, mercatino dei prodotti e
degustazioni.

alla scoperta delle piante officinali della Valle d’Aosta

COMMUNE
DE JOVENÇAN

Jovençan
19 maggio 2019

In occasione della manifestazione Herbarium, sarà inoltre
fruibile
la passeggiata ludico sportiva Tor de Crottes organizzata
dalla Proloco di Gressan
Partenza area verde di Gressan alle ore 10;
a seguire ogni mezz’ora altri 4 gruppi

Una giornata dedicata
alla scoperta delle piante
officinali della Valle d’Aosta
attraverso attività
ed iniziative mirate

(fino ad un max di 200 persone)

Saranno visitabili le seguenti aziende agricole:
Azienda Agricola
Saint-Grat
Azienda vitivinicola
Le Clocher
Azienda vitivinicola
Clos Blanc

Azienda vitivinicola
e frutticola Crotta di Prado
La Cantina di Cunéaz Nadir

Tutti i dettagli su:
www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni

www.lovevda.it
Cave di Gargantua

| tel. 0165 275215 - 275275

Per le attività si consiglia la prenotazione
al seguente numero: 333 3589 863

SABATO 18 MAGGIO
In occasione del Fascination of Plants
Day 2019 (Giornata internazionale del
fascino delle piante), iniziativa finalizzata
a favorire la ricerca nel settore, la
Maison des Anciens remèdes propone
una serie di attività per promuovere
l’importanza delle piante nell’esistenza
dell’essere umano e sviluppare anche in
Valle d’Aosta questo settore ribadendo
quanto la ricerca in agricoltura sia
importante per la società e la salute.
dalle ore

15 alle ore 19

Maison des anciens remèdes e Jardin
des anciens remèdes visite per adulti e
per famiglie
ore

20.30

Sala del Consiglio
Proiezione del documentario Le Jardin
realizzato da Babel Vision (2018) e
prodotto dal Centre des Études Les
Anciens Remèdes con il contributo della
Regione autonoma Valle d’Aosta

In occasione della manifestazione Herbarium, la Maison e le
Jardin des anciens remèdes osserveranno il seguente orario:
sabato 18 maggio

domenica 19 maggio

dalle ore 15 alle ore 19

dalle ore 10 alle ore 19

DOMENICA 19 MAGGIO
dalle ore

10 alle 19

Mostra mercato di prodotti della
filiera delle piante officinali e delle
eccellenze del settore enogastronomico
del territorio in collaborazione con
Coldiretti
ore

10 - 12 - 14.30 - 16.30

Alla scoperta del territorio, attività
guidata di riconoscimento delle erbe
spontanee
10 - 11.30 - 15 - 16.30
Jardin des anciens remèdes, visita
guidata “L’orto raccontato” a cura di
Giuseppina Marguerettaz
ore

ore

10

Maison des anciens remèdes,
laboratorio per bambini Chi scopre
una pianta, scopre un tesoro: menta,
melissa e malva

ore

11.30

Jardin des anciens remèdes, laboratorio
per bambini Magie di primavera
dalle ore

12

Finger food e piatti a base di erbe
spontanee a cura dell’Unione cuochi
della Valle d’Aosta (a pagamento)
ore

15

Maison des anciens remèdes,
laboratorio per bambini Chi scopre una
pianta, scopre un tesoro: calendula,
bardana, ginepro
16.30
Jardin des anciens remèdes, laboratorio
per bambini Giardinieri in erba
ore

ore

16.30

Maison des anciens remèdes, laboratorio
per adulti A tutta natura: la cura del
corpo al naturale

Tutte le attività, ad eccezione dei finger
food, sono gratuite.
Per tutte le attività si consiglia la
prenotazione al seguente numero
333 3589863
dalle ore 14 alle ore 19

