
Miniseminario di marzo 2014

Piante segrete
Tre relatori ci intratterranno nella giornata di sabato 22 marzo. 

La professoressa Patrizia Quattrocchi , antropologa all’Università di 
Udine, parlerà delle piante simboliche e leggendarie con un 
approfondimento particolare sulle piante simbolico-terapeutiche 
tuttora in uso nella cultura Maya.

Il dottor Alberto Corradini, farmacista ad Aquileia, ci intratterà su 
alcune specie di piante medicinali autoctone.

Patrizia Maiocco di Asti, parlerà delle piante tintorie, quelle da 
giardino o da orto, o spontanee, con le quali si possono tingere filati 
o manufatti. Alcuni in feltro che lei stessa produce e tinge.

Il vivaista Ivo Iop esporrà in giardino piante officinali e aromatiche.

La domenica  23 visiteremo il borgo medioevale e il giardino dei conti 
di Strassoldo

Dove: Bed&Breakfast Casa del Lauro, via Verdi 8, 33050 Porpetto (Udine), 
www.casadellauro.com, cellulare 338 9377736. Mail: 
casadellauro@gmail.com

Quando: da venerdì 22 a domenica 23 marzo

Quanto costa: 90 euro per persona. Il prezzo include 2 pernottamenti al 
B&B, due prime colazioni, il miniseminario (che si svolge nella stessa sede 
del B&B) del sabato 22 con i tre relatori, il coffe break e la visita con 
accompagnamento della domenica mattina. Pranzi e cene sono liberi. Per 
la prenotazione é prevista una caparra di 20 euro da inviare con bonifico a 
favore del conto corrente bancario intestato a Fabiano Zaina presso 
Unicredit Banca sede di San Giorgio di Nogaro (Ud) IBAN IT 22 Z 02008 
64200 000110042373. CODICE BIC SWIFT UNICRITM1UT7. In caso non 
venga raggiunto un minimo adeguato di persone ovviamente la somma 
verrà restituita.
Chi non pernotta: per chi sceglie di essere presente senza pernottare è 
previsto un contributo di 5 euro a persona per la giornata di sabato. 

Dove parcheggiare: le auto possono essere parcheggiate nel piazzale 
della Chiesa che si trova a 200 metri dal B&B. 



Programma
Venerdì 21 marzo 
Chi decide di pernottare al B&B può arrivare in giornata. Gli ospiti dopo 
aver preso possesso della stanza avranno il pomeriggio libero. Se lo 
desiderano potranno essere accompagnati ad acquistare alcuni prodotti 
tipici selezionati.

sabato 22 marzo
ore 9
Breakfast

ore 10.30
Incontro con la professoressa Patrizia Quattrocchi

Ore 12
Pausa pranzo
Chi vuole può scegliere di raggiungere Marano Lagunare per un pranzo di 
pesce. Ma anche a Porpetto ci sono due buoni ristoranti, uno di questi é 
anche vegano.

ore 15
Relazione del dottor Alberto Corradini

0re 16.30
Coffee break

Ore 17
Relazione di Patrizia  Maiocco

Cena libera

Domenica 23 marzo

Ore 9.30
breakfast

0re 11
Visita al borgo medioevale e al giardino dei conti di Strassoldo
 
Al termine ci si saluta.
Per chi rimane si prevede un pranzo in un ristorante tipico.  


