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a seminar la buona pianta 2013

a seminar la buona pianta non è un festival bensì una passeggiata collettiva, che

accade in molti luoghi, dove le persone sono protagoniste nel loro rapporto con le

piante, simbolo di una natura che cresce attorno a noi e che nell’espressione di poeti

e artisti diventa paesaggio, rappresentazione, mito.

Indagare questa diversa dimensione del significato è l’obiettivo di questo progetto:

andare oltre la scienza e scoprire le piante attraverso la letteratura, la musica e l’arte

per comprendere meglio l’intimo rapporto che lega natura e cultura.

Attraverso suoni, segni e parole aprirci ad una narrazione libera, per cogliere l’attimo

in cui la natura diventa pensiero e le piante testimoni silenziose del nostro tentativo

millenario di attribuire un senso a ciò che ci sta intorno.

Dopo una fortunata anteprima alla fine di giugno a Senigallia, nell’ambito del Cater-

Raduno organizzato da Rai Radio2, A seminar la buona pianta ritorna anche que-

st’anno in Vallarsa, Rovereto e Schio.

Giovanna Zucconi e Massimo Mercati  

Giovanna Zucconi, curatrice di A seminar la buona pianta, ha molto lavorato per i giornali, la radio
e la televisione (Pickwick, Sumo, Che tempo che fa). Adesso fa le stesse cose, ma nei teatri.
Massimo Mercati è il Direttore Generale di Aboca, azienda toscana che da oltre 30 anni coltiva e
trasforma piante medicinali per la salute, e si è sempre occupato  delle attività culturali quali parte
integrante dell’attività d’impresa.



INFO  

Tutti gli eventi di A seminar la buona pianta sono aperti al pubblico e la partecipazione è gratuita. 
Per l’edizione 2013 si è scelto di organizzare i corsi dal lunedì al giovedì. 
Viene consigliata la partecipazione all’intero corso previa prenotazione. La prenotazione è gradita
anche per partecipare alle escursioni del venerdì e del sabato, ai laboratori didattici per bambini,
al corso di acquarello botanico, alle visite guidate e agli eventi serali del Mart.  
Per prenotazioni:
Escursioni, Lezioni di Fitoterapia, Laboratori didattici per bambini: APT Rovereto 0464.430363;  
Corso di Acquarello Botanico:Palazzo Alberti Poja, Fondazione Museo Civico di Rovereto 0464.452830;
Visite guidate e eventi serali al Mart:Mart - Area educazione 0464.454154 - 0464.438887.

Dal lunedì al giovedì potrete pranzare al sacco o nei ristoranti convenzionati della Vallarsa, mentre
venerdì e sabato, saranno a disposizione stand eno-gastronomici all’arrivo dalle escursioni bota-
niche (località Malga Fratte e Rifugio Coni Zugna). 
Aboca sarà presente con gli Health Drinks: bevande salutari a base di piante medicinali tonificanti,
depurative, energizzanti, 100% naturali, per adulti e bambini.
Note: gli eventi in Vallarsa si svolgono in ambiente montano ad un’altitudine variabile tra 800 e
1.200 mt, è quindi consigliabile un abbigliamento idoneo. 
In caso di maltempo le letture e i concerti programmati all’aperto si svolgeranno presso il teatro
comunale di S. Anna.

ABOCA HEALTH DRINKSESCURSIONI BOTANICHE SENTIERO IN VALLARSA



LE PICCOLE DOLOMITI VISTE DALLA VALLARSA 

a seminar la buona pianta 2013



A SEMINAR LA BUONA PIANTA 



5 - 8 AGOSTOCORSO DI FITOTERAPIA

PRATI IN VALLARSAARNICA

INTRODUZIONE ALLA FLORA MEDICINALE SPONTANEA DELLA VALLARSA
Corso di fitoterapia che si svolgerà dal 5 all’8 agosto, con lezioni in aula, erborizzazioni sul territorio
e laboratori pratici con raccolta e lavorazione di piante medicinali spontanee o coltivate. Le lezioni
verteranno sui seguenti temi:  la flora medicinale della Vallarsa e del Trentino meridionale; cenni
di fitoterapia generale; le piante per l’apparato digerente; le piante per il sistema respiratorio; le
piante per il sistema cardio-circolatorio; il concetto di depurazione e le piante “depurative”; le piante
per le vie urinarie. 
Il corso, tenuto dal botanico Fabrizio Zara e dal fitoterapista Andrea Lugli, è gratuito e pensato per
un massimo di 60 persone. Si consiglia la partecipazione all’intero corso previa prenotazione. 
(APT Rovereto 0464.430363)
Fabrizio Zara, botanico farmaceutico, vive in Vallarsa. Si occupa dello studio della flora medicinale
spontanea e coltivata. È responsabile della ricerca botanica per Aboca. 
Andrea Lugli è docente presso il Master di Fitoterapia dell’Università di Trieste e in quello di Etno-
biofarmacologia dell’Università di Pavia, membro del College of Practitioner of Phytotherapy (UK)
e consulente scientifico nell’ambito delle piante medicinali.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA



LUNEDÌ 5 AGOSTO
ore 10.00 - 12.00, Riva di Vallarsa, Museo Etnografico
LEZIONE DI FITOTERAPIA IN AULA  
ore 15.00 - 17.00, Vallarsa, partenza e arrivo a Camposilvano
ESCURSIONE GUIDATA E RICONOSCIMENTO BOTANICO
Percorso panoramico ad anello sul lago di Speccheri attraverso i prati di Camposilvano, alla ricerca
delle piante medicinali. Lunghezza: circa 2,5 km.

MARTEDÌ 6 AGOSTO
ore 10.00 - 12.00, Vallarsa, partenza da Dosso di Valmorbia
ESCURSIONE GUIDATA E RICONOSCIMENTO BOTANICO
Raccolta di piante medicinali in località Covel di Dosso di Valmorbia.
ore 15.00 - 17.00, Riva di Vallarsa, Museo Etnografico
LABORATORIO PRATICO
Preparazione di infusi, macerati, decotti, unguenti e creme con il materiale vegetale raccolto du-
rante l’escursione del mattino.

PRATI IN VALLARSAMALVA SILVESTRIS SANGUISORBA OFFICINALIS

5 - 8 AGOSTOCORSO DI FITOTERAPIA



MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
ore 10.00 - 12.00, Vallarsa, partenza da Sant’Anna
ESCURSIONE GUIDATA ALLA RACCOLTA DI PIANTE MEDICINALI
Percorso lungo il torrente Leno di Vallarsa, tra i paesi di Arlanch e Nave.
ore 15.00 - 17.00, Riva di Vallarsa, Museo Etnografico
LABORATORIO PRATICO
Preparazione di infusi, macerati, decotti, unguenti e creme con il materiale vegetale raccolto du-
rante l’escursione del mattino.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 10.00 - 12.00, Riva di Vallarsa, Museo Etnografico
LEZIONE DI FITOTERAPIA IN AULA  
ore 15.00 - 17.00, Vallarsa, Partenza dal Passo Pian delle Fugazze
ESCURSIONE GUIDATA ALLA RACCOLTA DI PIANTE MEDICINALI
Percorso lungo i pascoli e i prati delle Malghe.

PRATI IN VALLARSALASERPITIUM SILER RUSCUS ACULEATUM

5 - 8 AGOSTOCORSO DI FITOTERAPIA



ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE E DEI LORO SEGRETI
Laboratorio didattico per bambini coordinato da Cristina Campagna con escursioni e giochi per co-
noscere fin da piccoli il magico mondo delle piante medicinali. Tra le tante attività raccoglieremo
anche erbe aromatiche profumate (lavanda, elicriso, origano, ecc) per la preparazione di mazzetti
profumati con nastri colorati naturali e ci divertiremo a preparare sali da cucina profumati con
piante aromatiche, come timo, origano, santoreggia, finocchio, ecc.
Il corso è gratuito e pensato per un massimo di 20 bambini. È gradita la prenotazione. 
(APT Rovereto 0464.430363)
Cristina Campagna vive e lavora in Vallarsa dove si occupa di coltivazione di piante officinali, piccoli
frutti e di didattica per bambini.

DA LUNEDÌ 5 A GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 15.00 - 17.00, Riva di Vallarsa, Museo Etnografico

FINOCCHIO FIORELABORATORIO DIDATTICO LABORATORIO DIDATTICO

5 - 8 AGOSTOLABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI   



LA PIANTA INASPETTATA
Corso di acquarello botanico con la naturalista Carla Pucci da Filicaja. 
Inaspettata, perché la rappresentazione della Natura è una continua scoperta. La Natura è impre-
vedibile e, come una modella capricciosa, non sta mai ferma ma sarà la creatività dell’artista a fis-
sarne il movimento: attraverso la propria sensibilità ne esalterà originalità e bellezza cogliendone,
con stupore, anche l’essenza spirituale.
Il corso è gratuito e pensato per un massimo di 25 persone. Si consiglia la partecipazione all’intero
corso. È gradita la prenotazione.
(Palazzo Alberti Poja, Fondazione Museo Civico di Rovereto 0464.452830)
Carla Pucci da Filicaja, pittrice naturalistica realizza iconografie botaniche, disegni e dipinti ad ac-
querello. Ritrae la natura, cercando il giusto equilibrio tra reale rappresentazione e propria perso-
nalità.

DA LUNEDÌ 5 A GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 15.00 - 18.00, Rovereto, Palazzo Alberti Poja, Fondazione Museo Civico di Rovereto

CORSO DI ACQUARELLO BOTANICOCORSO DI ACQUARELLO BOTANICO LILIUM MARTAGON

5 - 8 AGOSTOCORSO DI ACQUARELLO BOTANICO 



GIOVEDÌ 8 AGOSTO - MACCHEARIACHEFA

ore 21.00
Schio, Salone Piano Nobile Palazzo Fogazzaro 
Inaugurazione mostra
MACCHEARIACHEFA
a cura di Aboca e Cooperativa Raccolto
con la partecipazione di Silver, il creatore di Lupo Alberto, che presenterà una tavola inedita sul tema

L’esposizione rimane aperta dall’8 agosto al 22 settembre 2013
lunedì - venerdì 16.00 - 19.00
sabato - domenica 10.00 - 12.00 / 16. 00 - 19.00



DYLAN DOG 

GIOVEDÌ 8 AGOSTO - MACCHEARIACHEFA

MACCHEARIACHEFA
La mostra, curata da Claudio A. Colombo, riunisce circa 150 tavole di argomento ambientale di al-
cuni dei maggiori autori, disegnatori e ... personaggi del fumetto e della satira (Altan, Bruno Boz-
zetto, Massimo Bucchi, Milo Manara, Andrea Pazienza, Silver, Sergio Staino nonché Diabolik, Dylan
Dog, Martyn Mystère...). Una campagna di sensibilizzazione a fumetti su inquinamento atmosfe-
rico, rifiuti, scorie radioattive, detriti organici, raccolta differenziata e tutto ciò che riguarda la difesa
ambientale del nostro pianeta. Perché alla denuncia segua l'impegno di noi tutti. 

JACOVITTI DIABOLIK 

NOVELLIALTAN LUPO ALBERTO 



ore 10.00
Vallarsa, partenza dal Ristoro MB, Località Malga Fratte 
ESCURSIONE GUIDATA AL RICONOSCIMENTO BOTANICO
Passeggiata tra le piante medicinali in direzione Malga Boffetal assieme al botanico Fabrizio Zara
e al fitoterapista Andrea Lugli. Il percorso di circa 3 km, con un dislivello di 300 metri, attraversa
boschi di abete rosso e faggio, fino a giungere nei pascoli di Malga Boffetal e Malga Prà di Mezzo.
All’arrivo saranno disponibili stand eno-gastronomici.

ore 14.00
Vallarsa, Malga Boffetal
LETTURE DI STEFANO BENNI E MUSICA CON ENERBIA 
Stefano Benni per A Seminar La Buona Pianta propone una sua compilation di letture ad alta quota,
nella natura e sulla natura con testi tratti da Moby Dick, Il regno dei Fanes, Laforgue. 
ll suo ultimo romanzo, Di tutte le ricchezze, è ambientato sull’Appennino bolognese: piante, animali,
umani e altre creature, in una storia di grande, commovente intensità.
Enerbia è formato da Maddalena Scagnelli (voce, violino e salterio), Franco Guglielmetti alla fisar-
monica, Gabriele Dametti al piffero e al flauto, Adriano Sangineto alle arpe. Propongono un reper-
torio antico e popolare dedicato ai fiori, alla festa campestre, ai riti agrari calendariali.

VENERDÌ 9 AGOSTO

STAND ENO-GASTRONOMICIENERBIA MUSICA E NATURA



VENERDÌ 9 AGOSTO

ore 17.30
Rovereto, Mart 
IL MAGNIFICO GIARDINO DELL’ARTE
Visita guidata a piante dipinte, disegnate e incise nelle sale della mostra La magnifica ossessione,
con la quale il Mart celebra i suoi primi dieci anni di vita. 
www.mart.tn.it per info sul Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

ore 18.30
Rovereto, Sala conferenze del Mart
NON TI SCORDAR DI ME -  LAURA ARRU PARLA DELL’INTELLIGENZA DELLE PIANTE. 
Molti sanno che le piante hanno svariate qualità terapeutiche, o che forniscono ossigeno all’aria
che respiriamo, ma pochi, quando le vedono, ricordano che sono organismi viventi come noi. Le
piante non sopravvivono semplicemente: sono dotate di sensi e di una capacità percettiva addi-
rittura più sofisticata di quella degli animali, e rivelano un comportamento talmente bello e com-
plesso che può solo essere definito 'intelligente'.
Laura Arru è ricercatore in Fisiologia Vegetale presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Coordina
attività di ricerca sulla risposta delle piante a stress, sulla comunicazione tra le piante e su tecniche
di coltivazione che ne influenzino le proprietà medicinali e terapeutiche. 

IPERICO PERFORATUMCALENDULA OFFICINALIS MART - ROVERETO



VENERDÌ 9 AGOSTO

ore 21.00
Rovereto, Sala conferenze del Mart
GIOVANNA ZUCCONI INTERVISTA STEFANO BENNI
Che differenza c'è fra nascere in città e nascere in montagna? Stefano Benni è di Monzuno. Un
posto, dice lui, “dove i maiali hanno il freno a mano”. Qual è il rapporto del bambino con i boschi e
gli animali, quanto è cambiata negli anni (in meglio? in peggio?) la natura di quei luoghi lasciati e
sempre ritrovati, e in quale maniera crescere lontani da cemento e asfalto sviluppa una sensibilità
verso le creature, vegetali e animali, che poi attraverserà il mondo poetico dello scrittore. 
Questi i temi che attraverseranno la conversazione con Giovanna Zucconi. Insieme, e dal vivo, sco-
priremo come si sono incarnati nel racconto inedito che Stefano Benni ha scritto appositamente
per A seminar la buona pianta, e che si intitola Il bambino che saliva sugli alberi.

STEFANO BENNI



SABATO 10 AGOSTO

ore 10.00 - 12.00
Vallarsa, partenza dal Rifugio Coni Zugna
ESCURSIONE GUIDATA AL RICONOSCIMENTO BOTANICO
Passeggiata in direzione “Parco della Pace” del Monte Zugna raggiungibile seguendo il segnavia
115 (anche “Sentiero della Pace”), assieme al botanico Fabrizio Zara e al fitoterapista Andrea Lugli.
Il Monte Zugna è raggiungibile in macchina: da Rovereto in direzione Vallarsa, oltrepassato  il paese
di Albaredo, a un bivio ben segnalato, si gira a destra e dopo circa 12 km si giunge al Rifugio Coni
Zugna, dotato di un ampio parcheggio. Alla fine dell’escursione saranno disponibili stand eno-ga-
stronomici.

ore 12.00
Vallarsa, Monte Zugna, Parco della Pace
LETTURE DI MICHELE SERRA E MUSICA CON ENERBIA 
Sul monte Zugna, che separa la Vallarsa dal resto della Vallagarina, e anche sul crinale fra le san-
guinose memorie dei combattimenti qui avvenuti durante prima guerra mondiale e la pacifica bel-
lezza che oggi ci circonda, Michele Serra presterà la sua voce e la sua sensibilità a letture sul tema.
Con l’accompagnamento in musica degli Enerbia. 
Michele Serra giornalista (La Repubblica, L’Espresso)

MICHELE SERRAGIOVANNA ZUCCONI MONTE ZUGNA



SABATO 10 AGOSTO

ore 17.00
Rovereto, Mart, Parco delle sculture
CONVERSAZIONI SUL GIARDINO PROMESSO
Leggere libri. Suonare musica. Piantare piante (insieme). Queste tre attività che i frequentatori di
A seminar la buona pianta amano sono condensate in questo evento. Il libro è I Promessi Sposi:
nel trentatreesimo capitolo, Alessandro Manzoni descrive un giardino abbandonato. La musica è
quella di Claudio Rocchetti, uno dei protagonisti della scena elettronica europea. E le piante sono
quelle manzoniane, in un’installazione permanente che i partecipanti contribuiranno ad allestire:
insieme semineremo la buona pianta! 
Protagonisti saranno i bambini che hanno partecipato al laboratorio didattico e tutti coloro che sa-
bato si troveranno in zona e vorranno vivere un’esperienza indimenticabile: piantare un albero e
contrassegnarlo con il proprio nome per avere un amico. Da ritrovare....

ore 17.30
Rovereto, Mart 
IL MAGNIFICO GIARDINO DELL’ARTE
Visita guidata a piante dipinte, disegnate e incise nelle sale della mostra La magnifica ossessione,
con la quale il Mart celebra i suoi primi dieci anni di vita. 
www.mart.tn.it per info sul Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

A SEMINAR LA BUONA PIANTAPIANTARE IL BIANCOSPINO PRATI IN VALLARSA



SABATO 10 AGOSTO

ore 19.00
Rovereto, Sala conferenze del Mart
GIOVANNA ZUCCONI INTERVISTA SERENA DANDINI 
Angela Finocchiaro, Corrado Guzzanti, La Tv delle ragazze, Avanzi, Neri Marcorè, Sabina Guzzanti,
L’Ottavo nano, Dario Vergassola, la Banda Osiris, il divano rosso di Parla con me... E poi le tante
donne (scarpe rosse e cervello fino) che hanno partecipato insieme a lei sui palcoscenici ormai
non soltanto italiani alla lettura del suo Ferite a morte: testo teatrale sulla violenza contro le donne. 
I comici, l’impegno: ma allora perché Serena Dandini è ospite di A seminar la buona pianta? Perché
parlare di ninfee e di talee? Perché ne sa, eccome se ne sa: passione fra le passioni, il giardinaggio
è anche storia di vita.
Serena Dandini, romana, ha scritto Dai diamanti non nasce niente. Storia di vita e di giardini.

SERENA DANDINI



SABATO 10 AGOSTO

DIEGO PARASSOLE

ore 21.00
Rovereto, Sala conferenze del Mart
CHE BIO CE LA MANDI BUONA!
Spettacolo di teatro ecosostenibile di Diego Parassole. Risate biodegradabili al 97%.
Diego Parassole comico, cabarettista e umorista, famoso per Zelig e per un’intensa attività teatrale
- definisce se stesso - “monologhista impegnato, capace di far ridere sull’eco-mondo, in un’appro-
fondita ed esilarante lettura di stress contemporanei, qualità della vita e clima”. Chi altro riusci-
rebbe a ridere e far ridere parlando di agrocarburanti, o dell’acqua, o di quel rispetto per il pianeta
che è al cuore di queste nostre giornate fra Rovereto e la Vallarsa? Per A seminar la buona pianta,
Diego Parassole propone un recital che combina spunti da due suoi spettacoli: Che bio ce la mandi
buona! e I consumisti mangiano i bambini. I pubblicitari direbbero che sarà “un recital esclusivo”:
ed è vero, perché in questa forma il suo divertentissimo monologo potete vederlo solo qui.
www.diegoparassole.it



PARTECIPA AI NOSTRI EVENTI E SEGUICI SUL WEB!

Posta i tuoi pensieri, le immagini che vuoi fissare nella memoria, gli aforismi o le citazioni letterarie
che parlino di piante sulla nostra pagina Facebook A seminar la buona pianta, oppure su Twitter/In-
stagram/Google+ accompagnandoli con #labuonapianta. I post che ci colpiranno di più verranno
condivisi o entreranno nell’album ufficiale La buona pianta 2013.

#labuonapianta
www.labuonapianta.it

ESCURSIONI BOTANICHESALA CONFERENZE DEL MART IL RISTORO 

LAGHETTO DEI POIANILE PICCOLE DOLOMITI MACCHEARIACHEFA 
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DOVE MANGIARE - DOVE DORMIRE IN VALLARSA

DOVE MANGIARE IN VALLARSA
AL PASSO
Passo Pian delle Fugazze 
via Martini, 37 
tel. 0464.869250 
www.albergoalpasso.it
ALLA LANTERNA
Frazione Foxi, 23 
tel. 0464.869144
www.lanternafox.com
ALPINO
Frazione Camposilvano
tel. 0464.869133
info@visitrovereto.it
AURORA 
Via Roma, 32 
Frazione Parrocchia 
tel. 0464.869141 
www.albergoaurora.tn.it
RIFUGIO BALASSO 
Via Rifugio Balasso, 13
Valli del Pasubio (VI)
tel. 0445.593055
PIZZERIA L’ACQUARIO
Frazione Raossi, via Roma, 86
tel. 0464.869022
PASSO BUOLE
Riva di Vallarsa, 14 
tel. 0464.869140 
www.passobuole.it

RIFUGIO MAGNA E BEVI
Località Pian delle Fugazze
tel. 347.5430806
BOSCO DEI PINI NERI
Località Pozza, 76 - Trambileno
tel. 348.0486028
STREVA
Pian delle Fugazze, via Martini, 32
tel. 0464.869243
www.albergo-streva.it

DOVE DORMIRE IN VALLARSA
ALBERGO ALLA LANTERNA
Frazione Foxi, 23, tel.
0464.869144
www.lanternafox.com
B&B ARLANCH 8
Frazione Arlanch, 8 
tel. 333.3753448
www.arlanch8.it
ALBERGO STREVA
Pian delle Fugazze, via Martini, 32
tel. 0464.869243
www.albergo-streva.it
B&B PICCOLE DOLOMITI
Frazione Pezzati, 1 
Speccheri 
tel. 347.1232127 / 340.6707578
www.bedbreakfastpiccoledolomiti.it

ALBERGO PASSO BUOLE�
Riva di Vallarsa, 14 
tel. 0464.869140 
www.passobuole.it
ALBERGO ALPINO�
Frazione Camposilvano
tel. 0464.869133
ALBERGO AL PASSO�
Passo Pian delle Fugazze 
via Martini, 37 
tel. 0464.869250 
www.albergoalpasso.it
ALBERGO AURORA 
Via Roma, 32 
Frazione Parrocchia 
tel. 0464.869141 
www.albergoaurora.tn.it

ALTRE SOLUZIONI A ROVERETO?
Telefona o vai sul sito 
www.visitrovereto.it
potrai trovare dei pacchetti 
interessanti con pernottamento,
prima colazione, card 48h 
per accedere gratuitamente 
a musei, castelli e luoghi 
d'interesse di Trento, Rovereto
e dintorni, vantaggi presso 
negozi e ristoranti associati.

info e booking: APT Rovereto e Vallagarina 0464.430363 - www.visitrovereto.it



a seminar 
la buona 
pianta

Credits fotografici
Agh (Le Piccole Dolomiti viste dalla Vallarsa); Archivio Aboca (Piante Medicinali); Adriana Cappelletti (Archivio immagini
A seminar la buona pianta 2012); Marco Cella (Stefano Benni); Francesco Fantini (Archivio immagini A seminar la
buona pianta 2012); Fabrizio Zara (Piante medicinali spontanee della Vallarsa).
Per l’impossibilità di reperire tutti gli autori, alcune immagini sono state pubblicate senza credits.

N O I  E  L E  P I A N T E :  P A R O L E  M U S I C A  A R T E  

IN  VALLARSA,  A  ROVERETO E  A  SCHIO  
DAL  5  AL  10  AGOSTO  2013

#labuonapianta
www.labuonapianta.it


