
Festa delle erbe 
e del benessere

MERCATINO DI PRODOTTI NATURALI E BIOLOGICI
AREA BENESSERE  •  ESCURSIONI

LABORATORI • CONFERENZE

Lungo le vie del paese 
TRAMONTI DI SOPRA

19
SETTEMBRE

2021 

domenica

ORE 15.30 | Sala polifunzionale, via Monte Rest 

I COLORI DELLA 
NOSTRA TAVOLA 
SANA ALIMENTAZIONE DEI 5 COLORI
Perché è importante tenere 
un arcobaleno nel piatto. 

Dott.ssa Stefania La Badessa
È una farmacista, scrittrice, pubblicista esperta di piante 

medicinali e medicine complementari. 
La voglia di comunicare e di fare 

divulgazione scientifica l’ha portata 
a collaborare, negli ultimi 20 anni, 
con un numero sempre crescente 
di testate giornalistiche a diffusione 
nazionale. In qualità di esperta 

in fitoterapia e aromaterapia ha 
partecipato a trasmissioni televisive 

anche su reti di eccellenza nazionale 
come Rai1. Stefania è anche nota sul web con il nome 
del suo alter-ego Fitogirl.
www.fitogirl.it  l  pagina facebook: Fitogirl 

In occasione dell’evento si presenterà
 il libro La natura spiegata ai bambini.

Dott. Alessandro Targhetta 
È medico chirurgo, laureato a Padova nel 1985. 
Specialista in Geriatria e Gerontologia, è esperto 
di omeopatia e fitoterapia, come pure docente di 
omeopatia in scuole nazionali per medici e farmacisti. 
Dalla metà degli anni Novanta svolge 
anche la professione di nutrizionista 
e si interessa in particolare di 
intolleranze alimentari. Collabora 
con numerose riviste nazionali 
e tiene conferenze di omeopatia, 
fitoterapia e alimentazione naturale. 

Conferenza

I LABORATORI E LE CAMMINATE IN PROGRAMMA 
SONO SU PRENOTAZIONE
WhatsApp: 345 236 7811
infotramonti@gmail.com

L’evento si svolgerà nel rispetto 
della normativa 
anti-COVID vigente. 
Per partecipare è obbligatorio 
avere il GREEN PASS.

www.iatvaltramontina.it

Service a cura di 
Musica Globale snc di Galliazzo Monica e C., Quinto di Treviso.
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Per tutta la giornata ...
• MOSTRA DI ERBE SPONTANEE  
di Paolo Siega Vignut, Roberto Mazzoli Chiasais 
e Giuseppe Donadel.
• MERCATINO 
• AREA BENESSERE 
• CUCINA

Escursioni
RITROVO ORE 8.30, Piazza G. Verdi

CAMMINATE ALLA SCOPERTA DELLA VAL 
TRAMONTINA con le guide del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane 

PASSEGGIATA DEDICATA ALLA CONOSCENZA 
E AL RICONOSCIMENTO DELLE ERBE TINTOREE 
con Elisabetta Trevisan

Laboratori
ORE 9:00
•CORPI MAESTRI  Laboratorio di movimento condotto 
da Anna Altobello e Giovanna Rovedo. Attraverso delle 
semplici suggestioni fisiche si andrà ad esplorare la 
relazione tra i meccanismi del mondo vegetale e il sentire 
del corpo. Adatto a persone di tutte le età. Durata: 3 ore.

•ERBE DELLE DONNE  Laboratorio condotto da Tea 
Golob in cui si parlerà della ciclicità femminile e delle 
piante e fiori correlati alle specifiche fasi del ciclo e si 
conosceranno alcuni fiori ed oli essenziali che hanno un 
effetto benefico su corpo e mente. Durata: 2 ore. 

ORE 10:00
•GHIRLANDA DI ERBE AROMATICHE E CUORE DI 
FIENO Laboratorio e dimostrazione creativa a cura di 
Laura Del Bianco, fioreria “Il Cjanton flurit” di Meduno 
Quota per il materiale: € 10 a persona / Durata: 1 ora e 30.

•STAMPA BOTANICA SU CARTA Impara ad estrarre 
le trame ed i colori della natura per stamparli su 
carta. Dimostrazione creativa condotta da Elisabetta 
Trevisan. Durata: 1 ora e 30.

•DOVE PORTA LA MIA STRADA? Laboratorio di 
Arteterapia condotto da Francesca Claut, operatore 
olistico e counseling psicosomatico. Attraverso una 
meditazione guidata di gruppo potrete visualizzare e 
lavorare su un'intenzione o su un tema da sciogliere 
mediante l’espressione artistica dei pensieri. 
Durata: 2 ore.

ORE 11:00
•LE ERBE DELLA SALUTE Piante aromatiche e 
medicinali in aiuto alla vita di tutti i giorni.
Laboratorio condotto da Tea Golob in cui si parlerà del 
potenziale delle erbe aromatiche e il valido aiuto che ci 
danno per equilibrare le calde emozioni mediterranee. 
Durata: 1 ora e 30.

REPLICA DI TUTTI I LABORATORI A PARTIRE 
DALLE 13.30 CIRCA

Per i nostri piccoli ospiti...
ORE 11:00
•COSTRUIAMO UN ERBARIO  Laboratorio creativo per 
bambini condotto da Costanza Uboni per avvicinare 
i piccoli alla natura e a prendere contatto con lei. I 
bambini saranno impegnati a raccogliere, seccare e 
catalogare le piante dentro un grande libro costruito 
artigianalmente da loro. 

ORE 15:00
•CREATURE FANTASTICHE E COME DISEGNARLE 
Laboratorio di disegno per bambini ispirato al mondo 
delle fate, folletti, draghi condotto da Francesca Claut.

SABATO 18 SETTEMBRE  |  ORE 17.30  
Sala Polifunzionale, via Monte Rest 
TRAMONTI DI SOPRA

MUSICHE DA OSCAR

Musiche tratte dai più grandi capolavori della 
storia del cinema come La vita è bella, Forrest 
Gump, Ocean’s Eleven, La Leggenda del Pianista 
sull’Oceano, Nuovo Cinema Paradiso per una serata 
musicale all’insegna della settima arte. 
Il concerto sarà anche un omaggio doveroso al 
Maestro Morricone con una selezione di alcune tra 
le sue composizioni più celebri, e non, trascritte per 
violoncello e pianoforte con gli interventi scenici a 
cura dell'attrice Giulia Pes.

Giulia Pes, letture
Riccardo Pes, violoncello
Andrea Boscutti, pianoforte

Aspettando la 
Festa delle erbe...


