
Le aziende produttrici di erbe aromatiche con 
il marchio di qualità Alto Adige vi invitano alla 
Giornata delle Erbe Alto Adige nella Cantina 
nella roccia del Podere Provinciale Laimburg 
che si terrà

domenica 17 novembre 2013
ore 10.00–18.00
Inaugurazione alle ore 10.30

Scoprite le tante varietà di erbe aromatiche 
dell’Alto Adige:
- presentazione di erbe e miscele di erbe
- degustazione e vendita
- informazioni sulla coltivazione
- utilizzo delle erbe aromatiche in cucina, infusi,  

prodotti da bagno, cuscini aromatici e molto altro

Convegno sulle erbe Arge Alp
16 novembre 2013

Giornata delle Erbe Alto Adige
17 novembre 2013

Il mondo 
delle erbe

Erbe aromatiche
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Programma cornice: 
Aula Magna
Officina delle erbe per adulti e bambini

Cantina nella roccia 
“La mitologia della menta” spettacolo con 
il gruppo di teatro Hubert March (in dialetto 
altoatesino)

Cantina del vino bianco  
Musica folk con il trio Jung & Frisch

All’aperto
Percorso degli aromi
Distillazione di erbe
Esposizione di attrezzi per la coltivazione  
di erbe

Degust affinatore presenta formaggi  
affinati con erbe.
Emotion Events prepara gustose specialità.

ore 12.30–17.30

ore 14.00  e ore 15.30

ore 11.00–17.00

ore 10.00–18.00

ore 10.00–18.00

ore 9.00
ore  9.35

ore 10.10

ore 11.00

ore  11.30

ore 13.00

ore 13.15

ore 13.50

ore 14.45

ore 15.15

ore 15.50

ore 16.30
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Giornata delle Erbe Alto Adige
Cantina nella roccia, ore 10.00–18.00
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Invito

Organizzazione:
EOS - Organizzazione Export Alto Adige
Centro di Sperimentazione Laimburg, www.laimburg.it
e Arge Alp
info@erbealtoadige.com
www.erbealtoadige.com

Inaugurazione
Ricerca e sviluppo per la coltivazione di piante 
officinali alpine in luoghi montani
Dott. Christoph Carlen - dipartimento di ricerca  
Agroscope Changins-Wädenswil ACW (CH)
Coltivazione biologica di piante officinali nella Valle 
Poschiavo (CH)
Reto Raselli - agricoltore nella Valle Poschiavo,  
Grigione (CH)
Dalla Cooperativa per le piante medicinali ed i fito-
prodotti ticinesi - COFTI - alla Fondazione alpina per 
le scienze della vita FASV del Cantone Ticino
Dr. Ario Conti - Fondazione Alpina per le Scienze 
della vita, Ticino (CH)
Risultati di prove di domesticazione e coltivazio-
ne condotte su Arnica montana, Rhodiola rosea e 
Cicerbita alpina
Dott. Nicola Aiello, Dott. Pietro Fusani, Dott. Fabrizio 
Scartezzini - Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la 
Pianificazione Forestale (CRA- MPF) (I) 

Corsi per la qualificazione professionale, per la colti-
vazione di piante officinali presso la Scuola professio-
nale per la frutti-, viti-, orti- e floricoltura Laimburg
Dipl.-Ing. (FH) Ute Kössler - Laimburg (I)
Le piante officinali nell’azienda multifunzionale  
di montagna
Dott.ssa Anna Giorgi - Università degli Studi di Milano (I)
Coltivazione di piante officinali e aromatiche in 
Trentino, stato attuale e prospettive
Dott. Tommaso Pantezzi e Pa. Flavio Kaisermann -  
Fondazione E. Mach - Istituto Agrario San Michele (I) 
Produzione di piante officinali presso un vivaio  
biologico controllato, specializzato
Thomas Kopf - Staudengärtnerei Kopf, Vorarlberg (A)
La coltivazione di erbe biologiche in Tirolo del Nord:  
Più di una visione (?)
Dott. Andreas Koutny - Landwirtschaftskammer Tirol (A)
Un’alternativa? La coltivazione di piante officinali in 
Alto Adige
Heinrich Abraham, erborista diplomato, Laimburg (I)
Discussione e conclusione

Traduzione simultanea

Iscrizione obbligatoria: laimburg@provincia.bz.it


