
Consigli U
tili

•	 Usare un abbigliamento 

pratico e leggero, con scarpe 

comode.

•	 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.

PROGRAMMA
ore	19,30	 Raduno	c/o	Domus	Area,	variante	esterna	di	Bagnoli	

del Trigno

ore	20,00		 Partenza	per	 il	primo	 tratto	verso	“Fonte	Colle	For-
moso”

ore	21,00	 Partenza	per	il	secondo	tratto	verso	“Masseria	Cima-
glia”

ore	21,30	 Partenza	per	il	terzo	tratto	verso	“Masseria	Tremen-
tino”

ore 22.00 Tra Storia e Leggende
	 “Rosina	e	Martumé”	un	amore	da	briganti
	 Rappresentazione	 all’aperto	 di	 una	 storia	 di	

brigantaggio

ore	23,00	 Partenza	per	il	quarto	tratto	direzione	Domus	Area	

ore	23,30	 Arrivo	a	Piazza	Castello	della	Domus	Area

 Foto di gruppo

 Planta Tour a Tavola: Spaghettata e dintorni  
a	base	di	piante	officinali	presso	 il	 ristorante	Calice	
Rosso 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Durante	 il	percorso	s’individueranno	le	piante	officinali	che	cre-
scono spontaneamente e ci si soffermerà per illustrarne le carat-
teristiche	botaniche,	quelle	ambientali,	i	principi	attivi,	le	proprietà	
e	le	indicazioni	terapeutiche,	le	curiosità,	cenni	storici	e	l’eventua-
le uso gastronomico.
“Tra Storia e Leggende”	 vedrà	 la	 rappresentazione	 all’aperto,	
in un ambiente molto suggestivo, di una storia d’amore vissuta in 
periodo di brigantaggio.
Planta Tour a Tavola: Spaghettata e dintorni a base di piante 
officinali,	curato	dal	direttore	e	dal	team-chef	del	ristorante	Calice	
Rosso	presso	la	Domus	Area.

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.

Franco Mastrodonato	 Medico	 chirurgo,	 Presidente	 SiMeB	
Società	 italiana	 di	Medicina	 Biointe-
grata.

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

Giovanni Occhionero	 Chimico	 e	 tecnologo	 farmaceutico,	
Docente	 iMeB	 istituto	 di	 Medicina	
Biointegrata.

Franco Rossi	 Dottore	 in	 Agraria	 esperto	 in	 piante	
officinali.

Marcella Vergalito	 Dottore	in	Scienze	Ambientali,	esper-
to in piante officinali.

ISCRIZIONE
L’adesione va effettuata, obbligatoriamente, entro il giorno 9 
agosto 2017 telefonando al numero 0874 870510 oppure regi-
strandosi sul sito www.plantatour.it, indicando, per ogni parte-
cipante,	nome,	cognome,	domicilio,	numero	di	telefono,	indirizzo	
di posta elettronica. 
La	quota	d’iscrizione	è	di	€	10,00	e	va	versata	al	momento	della	
prenotazione	presso	la	reception	del	Domus	Hotel,	oppure,	ecce-
zionalmente,	al	momento	dell’arrivo.	
Per	i	bambini	al	di	sotto	di	otto	anni	la	partecipazione	è	gratuita.

NOTIZIE SUL PERCORSO
Lunghezza	totale	2700	m
Quota altimetrica minima 525 m
Quota altimetrica massima 590 m

I tratto		 Domus	Area	–	Fonte	di	Colle	Formoso	
	 Lunghezza	1050	m
	 Si	parte	da	un’altitudine	di	590	m	slm	e	si	scende	fino	

a	535	m.	il	primo	tratto	è	in	salita	su	strada	asfaltata,	
successivamente si scende sempre su strada asfal-
tata.

II tratto	 Fonte	di	Colle	Formoso	–	Masseria	Cimaglia
	 Lunghezza	500	m
	 Percorso	su	carrareccia,	 inizialmente	 in	salita	poi	 in	

discesa.	Si	parte	da	un’altitudine	di	535		m	per	giun-
gere ai 540 m. 

III tratto Masseria	Cimaglia	–	Masseria	Trementino
	 Lunghezza	200	m
	 Percorso	tutto	in	discesa,	su	strada	asfaltata.	Si	parte	

da 540 m slm per scendere fino a 525 m. slm.

IV tratto Masseria	Trementino	–	Piazza	Castello	della	Domus	
Area

	 Lunghezza	1000	m
	 Si	parte	da	525	m.	slm	per	salire	fino	ai	590	m	dell’ar-

rivo.



CHE COS’È PLANTA TOUR
“Planta Tour”	nasce	nel	2007	come	manifestazione	promossa	
dal	Centro	Studi	“Cosmo	de	Horatiis“	e	dall’Associazione	“La	
Chiave	della	Salute”	di	Bagnoli	del	Trigno	 (iS);	nel	2008	è	 ri-
entrata 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	 con-
sentito	l’acquisizione	di	conoscenze	fondamentali,	direttamente	
sul	territorio,	su	piante	officinali	selezionate	di	cui	è	iniziata	la	
coltivazione	intensiva,	così	da	aprire	nuovi	sbocchi	all’agricol-
tura 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	rap-
presentato	dallo	stabilimento	di	“Officine	Naturali”,	diretto	alla	
lavorazione	e	trasformazione	delle	piante	officinali	in	fitoprepa-
rati,	che	sorge	in	Bagnoli	del	Trigno.	
il	 “Planta	 Tour”,	 giunto	 alla	 sua	 undicesima	 edizione,	 conti-
nua la sua storia secondo una formula rinnovata, assumendo 
un’importanza	ed	una	rilevanza	che	travalica	i	confini	regionali	
(www.plantatour).		
Altri	 eventi	 che	 hanno	 riscosso	 notevole	 successo	 sono,	 il	
“Planta	Tour	natura	blu”,	manifestazione	a	carattere	nazionale,	
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giunta	alla	sua	settima	edizione,	aperta	a	medici,	farmacisti,	bio-
logi	e	altri	operatori	della	salute,	che	vede	una	cinque	giorni	in	cui	
attraverso visite ed itinerari molto interessanti vengono sapien-
temente	coniugati	natura,	storia	e	territorio;	da	sottolineare	poi	i	
“Planta	Tour”	riservati	alle	aziende	ed	alle	scuole.	
Per	la	seconda	volta,	invece,	viene	organizzato	un	Planta	Tour	in	
notturna,	manifestazione	molto	 suggestiva	 che	 coniuga	 il	 tema	
delle	piante	officinali	 con	quello	della	scoperta	del	 territorio	at-
traverso storie e leggende, canti, monumenti ed altri aspetti della 
cultura popolare.
L’intento	è	sempre	quello	di	avvicinare	quanta	più	gente	possibile	
alla	natura,	ma	anche	quello	di	riscoprire	e	riaffermare	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	trasformati	in	ri-
sorse	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	valorizzazio-
ne	di	un	territorio	ancora	intatto,	genuino,	ricco	di	storia	e	bellezze	
naturali,	che	va	promosso	e	fatto	conoscere;	un	patrimonio	di	tutti	
che	è	al	servizio	della	cultura	ma	anche	possibile	motore	di	uno	
sviluppo socio-economico.
“Planta	Tour”,	dunque,	vuole	rappresentare	un	viaggio,	tra	vecchio	
e	nuovo,	tradizione	e	innovazione,	in	una	fusione	consapevole	che	
possa proiettarci idealmente in un progetto per una vita migliore. 
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CENTRO STUDI 
E RICERCHE 
COSMO DE HORATIIS

Passeggiata tra  
Piante Officinali, 
Storia, Leggenda,  
Canti, Serenate 
e Scene di Brigantaggio

 11 AGOSTO 2017 – Ore 20.00 
 Domus Area – Variante esterna
 Bagnoli del Trigno (IS)
Domus Area

Rosina e Martumé, 
un amore da briganti


