
Programma
ore 7.00 Raduno c/o Domus Area, variante esterna di Bagnoli 

del Trigno

ore 7.30  Partenza per il primo tratto verso Piana Spinete

ore 8.30 Arrivo in località Piana Spinete

 colazione c/o Azienda Ciarniello Carni

Ore  9.10 Partenza per località Aia Candela

Ore  9.50 Arrivo in località Aia Candela e partenza per località 
Sprondasino

Ore 10.20 Arrivo in località Sprondasino e partenza per fiume 
Trigno

Ore 10.45 Arrivo fiume Trigno 

 Ricordi di un pastore  

 Il Bagno delle Pecore 

Ore  11.45 Partenza per località Sprondasino 

 Le piante nella pastorizia 

Ore  12.15 Arrivo località Sprondasino

 Ricordi di un pastore

 La Tosatura delle Pecore

 Planta Tour in musica

 Suoni e Canti nella Natura

Ore 13.15 Partenza in navetta verso Domus Area 

Ore 13.30 Arrivo Domus Area. Foto di gruppo e intrattenimen-
to musicale su Piazza Castello

Ore 14.00 Planta Tour a tavola 

 Pranzo con menù a base di piante officinali 

 al ristorante Calice Rosso  

Ore 16.00 Tanto per digerire 

 Illustrazione e somministrazione di Tisane 

 A cura del Centro Salute DOMUS NATURAE

Ore 16,30 Dalla Pianta al Fitopreparato 

 Illustrazione dei processi produttivi  

 presso lo stabilimento OFFICINE NATURALI

Ore 18,00 Arrivederci al Planta Tour 2019

ISCrIZIoNE

L’adesione va effettuata entro il giorno 16 giugno 2018 tele-
fonando al numero 0874-870510 oppure registrandosi sul sito 
www.plantatour.it, indicando, per ogni partecipante,  nome, 
cognome, domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elet-
tronica. 
La quota d’iscrizione è di € 7,00 e va versata al momento della 
prenotazione presso la reception del Domus Hotel, oppure, ec-
cezionalmente, al momento dell’arrivo. 
Per i Bambini (fino a 12 anni) la partecipazione è gratuita.
La quota d’iscrizione comprende: cappellino, bottiglia d’acqua 
e colazione. 
La quota del pranzo è di € 18 a persona ed è necessaria la pre-
notazione contestualmente all’adesione.

NoTIZIE SUL PErCorSo

Lunghezza totale 3.700 m s.l.m.
Quota altimetrica minima 344 m s.l.m.
Quota altimetrica massima 590 m s.l.m.

I tratto  Domus Area – Piana Spinete 
 Lunghezza 1.800 m.
 Si parte da un’altitudine di 590 m s.l.m. e si scende 

fino 440 m s.l.m., tratto tutto in discesa, inizialmente 
su carrareccia e successivamente su strada secon-
daria rotabile.

II tratto  Piana Spinete – Aia Candela
 Lunghezza 860 m.
 Si parte da un’altitudine di 440 m s.l.m. per arrivare 

fino a 420 m s.l.m. 
 Tratto interamente su rotabile secondaria.

III tratto Aia Candela – Sprondasino
 Lunghezza 660 m.
 Si parte da un’altitudine di 420 m s.l.m. e si scende. 

fino a 344 m s.l.m.
 Tratto interamente su una vecchia mulattiera.

moDaLITÀ DI SVoLgImENTo

Passeggiata alla scoperta delle Piante Officinali
Durante il percorso s’individueranno le piante officinali che 
crescono spontaneamente e ci si soffermerà per illustrarne le 
caratteristiche botaniche, quelle ambientali, i principi attivi, le 
proprietà e le indicazioni terapeutiche, le curiosità, cenni storici, 
gli altri impieghi e l’eventuale uso gastronomico.

PianTe nella STORia – la STORia Delle PianTe 
Le piante nella pastorizia
Creando un ponte culturale con la pastorizia di un tempo saran-
no illustrate le piante che rivestivano importanza nel suo ambito, 
il loro uso e significato. 

PlanTa TOuR in muSica 
Suoni e Canti nella Natura
Momento magico che, in un connubio tra natura ed arte musica-
le, farà vivere intense suggestioni.

RicORDi Di un PaSTORe 
Il Bagno e la Tosatura delle Pecore
Scene della pastorizia di un tempo produrranno un tuffo nel pas-
sato ricreando dal vivo pratiche e riti che ormai appartengono 
alla memoria.

PlanTa TOuR a TavOla 
Pranzo con menù a base di piante officinali 
Per rimanere in tema, un pranzo, per chi vuole, con menù a base 
di piante officinali, curato dal team-chef del ristorante Calice 
Rosso presso la Domus Area.

TanTO PeR DigeRiRe 
Illustrazione e somministrazione di tisane
Curato dal Centro Salute “Domus Naturae”, una bella tisana per 
digerire, con informazioni utili sulle piante in essa contenute e 
relativi benefici.

Dalla PianTa al FiTOPRePaRaTO 
Illustrazione dei processi produttivi
Al pomeriggio ci si sposterà, per chi volesse, presso il vicino sta-
bilimento di “Officine Naturali”, con possibilità di visitare l’opifi-
cio e di assistere alla spiegazione di alcuni processi produttivi.

IV tratto Sprondasino – Fiume Trigno
 Lunghezza 200 m
 Si parte da 344 m s.l.m. per arrivare fino a 300 m 

s.l.m.  
 Tratto in lieve discesa sulla riva destra del Fiume Tri-

gno.
V tratto Fiume Trigno -  Sprondasino 
 Lunghezza 200 m
 Si parte da 300 m s.l.m. per arrivare fino a 344 m s.l.m.
 Tratto in leggera salita.

rELaTorI
giulia ciarniello Chimico, esperto in lavorazione e tra-

sformazione delle piante officinali

Serena colasessano Chimico e tecnologo farmaceutico, 
farmacista esperta in piante officinali

Sebastiano Delfine  Docente di Coltivazioni Erbacee Uni-
versità degli Studi del Molise

Rocco Figliola Biologo, esperto in fitoterapia, nutra-
ceutica e cosmetologia

Franco mastrodonato Medico chirurgo, Docente a. c. Uni-
versità Tor Vergata e C.P. in Medicina 
Biointegrata, Università di Chieti

giovanni Occhionero Chimico e tecnologo farmaceutico, do-
cente a. c. C.P. in Medicina Biointegra-
ta, Università di Chieti

Franco Rossi Dottore in Agraria esperto in piante of-
ficinali

michele Tanno Agronomo, esperto e cultore in storia 
delle piante officinali

marcella vergalito  Dottore in Scienze Ambientali, esperta  
in piante officinali



Ristorante – Pizzeria

Scarcetti al Farro con Stracciata d’Agnone aromatizzata alla Salvia
Cestino di Pane alla Canapa con Primo sale “ Montedoro “ alle erbe officinali
Maltagliati all’Ortica con 
Cardoncello e Borragine
Stracotto di Vitello alle erbe 
aromatiche con Mela asprina e Sedano

Verdurine Baby con olio essenziale al Basilico
Fantasia al Trignolino con 
Caramello croccante

N.B. : tutte le erbe officinali utilizzate nel presente menù provengono dalla nostre coltivazioni

m E N U 
a base di piante officinali

CHE CoS’E’ PLaNTa ToUr

“Planta Tour natura verde” nasce nel 2007 come manifesta-
zione promossa dal Centro Studi “Cosmo de Horatiis“ e dall’As-
sociazione “La Chiave della Salute” di Bagnoli del Trigno (IS); nel 
2008 è rientrata nel Progetto di ricerca applicata sulle Piante 
Officinali, incluso nel Programma pluriennale di interventi diretti 
a favorire la ripresa produttiva del Molise. L’attività di ricerca, 
ha consentito l’acquisizione di conoscenze fondamentali, di-
rettamente sul territorio, su piante officinali selezionate di cui 
è iniziata la coltivazione intensiva, così da aprire nuovi sboc-
chi all’agricoltura locale e incentivare lo sviluppo economico e 
sociale e, non meno importante, per salvaguardare l’ambiente 
quale risorsa preziosa del nostro territorio. Uno dei frutti di tale 
lavoro è rappresentato dallo stabilimento di “Officine Naturali”, 
diretto alla lavorazione e trasformazione delle piante officinali 
in fitopreparati, che sorge in Bagnoli del Trigno. Tanti progetti 
sono stati già realizzati, tra di essi, quello più noto prende le 
mosse da una pianta ormai dimenticata, il prunus spinosa, per 
giungere, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, alla 
sperimentazione prima in vitro come antitumorale e attualmente 
sugli animali del TRIGNO M.
Il “Planta Tour”, giunto alla sua dodicesima edizione, continua 
la sua storia secondo una formula rinnovata, assumendo un’im-
portanza ed una rilevanza che travalica i confini regionali. Scene 
di vita contadina di un tempo, l’esposizione del ruolo delle piante 
in vari ambiti, un connubio stretto tra musica e natura, l’uso 
delle piante officinali in cucina, l’attenzione alla trasformazione 
delle piante stesse in preparati ad uso medico, rappresentano 
tutti momenti di una giornata da vivere intensamente. Continua 
la sua storia anche il “Planta Tour natura blu”, altra manife-
stazione, a carattere nazionale, giunta alla sua ottava edizione, 
che si tiene nel mese di maggio; essa, vede una cinque giorni 
in cui attraverso visite ed itinerari molto interessanti vengono 
sapientemente coniugati natura, storia e territorio, coinvolgendo 
professionisti che giungono da tutta l’Italia.
L’intento è sempre quello di avvicinare quanta più gente pos-
sibile alla natura, ma anche quello di riscoprire e riaffermare Segreteria Organizzativa: Tel. 0874 870256 – Fax 0874 870979

info@plantatour.it – www.plantatour.it

quella che era un’antica e consolidata tradizione: la conoscenza 
e l’utilizzo delle piante officinali. La fitoterapia moderna, proprio 
muovendo da questi presupposti, ha potuto compiere passi da 
gigante ed acquisendo nuove conoscenze scientifiche li ha tra-
sformati in risorse preziose per la nostra salute. 
Piante Officinali, dunque, da scoprire e riscoprire, per la salute e 
per la bellezza del nostro corpo, per l’impiego gastronomico ma 
anche e soprattutto in quanto patrimonio culturale da difendere 
e trasmettere. 
Tutto ciò permette, come fine ultimo, la scoperta e la valoriz-
zazione di un territorio ancora intatto, genuino, ricco di storia e 
bellezze naturali, che va promosso e fatto conoscere; un patri-
monio di tutti che è al servizio della cultura ma anche possibile 
motore di sviluppo socio-economico.
“Planta Tour”, dunque, vuole rappresentare un viaggio, tra vec-
chio e nuovo, tradizione e innovazione, in una fusione consa-
pevole che possa proiettarci idealmente in un progetto per una 
vita migliore.
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CENTRO STUDI 
E RICERCHE 
COSMO DE HORATIIS

Consigli U
tili

•	 Usare un abbigliamento 

pratico e leggero, con scarpe 

comode e cappellino.

•	 Dotar
si	di	un	b

locco	no
te	 

e di una penna per  

prendere appunti.

•	 Munir
si	di	mac

china	 

fotografica.
Raccomandazioni•  Il percorso deve essere effettuato nel massimo rispetto della natura.•		È	vietato	asportare	piante,	foglie, fiori.

•		Si	richiede	il	rispetto	degli	orari.•		Si	richiede	attenzione	durante	l’esposizione delle relazioni.

Passeggiata alla scoperta  
delle piante officinali

17 giugno 2018
Domus Area DOmuS aRea – variante esterna

Bagnoli del Trigno (iS)

Piante nella Storia – la Storia delle Piante 
Le piante nella pastorizia

Planta Tour in musica
Suoni e Canti nella Natura

Ricordi di un pastore  
Il Bagno e la Tosatura delle Pecore 

Planta Tour a tavola 
Pranzo con menù a base di piante officinali 

Tanto per digerire 
Illustrazione e somministrazione di tisane

Dalla Pianta al Fitopreparato 
Illustrazione dei processi produttivi  
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