JO‐IN eventi ‐ Vivi di Sana Pianta
Domenica 13 marzo 2016

La location dell’evento si è spostata a Borgata Passerin (non più Cascina Passerin).
Il punto di incontro rimane lo stesso.

Quando
L'esperienza didattica, di raccolta e degustazione di Vivi di Sana Pianta si svolgerà domenica 13 marzo 2016 con la possibilità di scegliere tra la
sessione del mattino (10,00 – 13,00) o del pomeriggio (15,00 – 18,00). L'iscrizione consente la partecipazione a una sola delle due sessioni a proprie
scelta, previa disponibilità.
Luogo
Borgata Passerin, Via Tetti Ardore 15 – San Mauro Torinese (TO). L'attività si svolgerà all'aperto, tra i prati, il bosco e le vigne attigue alla Borgata.
La degustazione si svolgerà all'aperto tempo permettendo, o, diversamente, in un piccolo locale coperto di Borgata Passerin.

Programma del mattino


9:40: Ritrovo in Piazza Europa a San Mauro Torinese (TO), seguirà il trasferimento a Borgata Passerin con mezzi propri (1 km di distanza).



10:00‐10:30: accoglienza, presentazione del corso e breve introduzione sulla raccolta e l’utilizzo delle erbe spontanee.



10:30‐12:00: passeggiata e raccolta di erbe di stagione:
o
o
o



Tecniche per il riconoscimento e la raccolta delle piante
Istruzioni e ricette per il loro impiego in cucina
Consigli per la preparazione di alcuni semplici rimedi naturali con le erbe officinali

12:00‐13:00: degustazione di piatti realizzati con ingredienti selvatici.

Programma del pomeriggio


14:40: Ritrovo in Piazza Europa a San Mauro Torinese, seguirà il trasferimento a Borgata Passerin con mezzi propri (1 km di distanza).



15:00‐15:30: accoglienza, presentazione del corso e breve introduzione sulla raccolta e l’utilizzo delle erbe spontanee.



15:30‐17:00: passeggiata e raccolta di erbe di stagione:
o
o
o



Tecniche per il riconoscimento e la raccolta delle piante
Istruzioni e ricette per il loro impiego in cucina
Consigli per la preparazione di alcuni semplici rimedi naturali con le erbe officinali

17:00‐18:00: degustazione di piatti realizzati con ingredienti selvatici.

Costi
38,00 euro a persona (IVA inclusa). L'attività è gratuita per i bambini che non hanno ancora compiuto i nove anni.
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La quota comprende:


Lezione e passeggiata didattica sulla raccolta e utilizzo delle erbe selvatiche



Degustazione di piatti realizzati con ingredienti selvatici



Assicurazione obbligatoria

La quota non comprende



Trasferimenti



Gli extra di carattere personale e quanto non menzionato nella “quota comprende”

Modalità di partecipazione:
Dopo aver terminato la procedura di prenotazione sul sito jo‐in.it, il sistema invierà via mail un documento che occorre firmare e reinviare
scannerizzato all'indirizzo email info@jo‐in.it. In caso di pagamento tramite bonifico bancario l'accettazione dell'iscrizione avverrà esclusivamente
al momento del ricevimento della quota di pagamento. Il saldo della quota per coloro che effettuano la pre‐registrazione con bonifico bancario
deve avvenire entro e non oltre giovedì 10 marzo, pena l'esclusione dalla lista dei partecipanti. I posti disponibili per l'evento sono 30 in totale
(15 al mattino, 15 al pomeriggio), il form on‐line non sarà più attivo al momento del raggiungimento della quota massima di partecipanti.
Jo‐In si riserva il diritto di annullare l'evento entro il 10 marzo 2016 nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, pari a 8
persone per gruppo.

Informazioni utili
Come mi devo vestire? Abbigliamento e scarpe comode adatte a sporcarsi (ginnastica, scarponcini, stivali), pantaloni lunghi, coperti a sufficienza
per un’attività all’aperto.
Attrezzatura? Sacchetto di tela, 5‐10 sacchetti di plastica per le erbe (es. cuki), forbici o cesoie, coltellino, notes per gli appunti, fotocamera,
eventualmente libri tematici sulle erbe.
In caso di maltempo, Jo‐in si riserva la possibilità di annullare l’evento con 48 ore di preavviso rispetto all'inizio dell'attività. In tal caso, avvisiamo
sin da ora che la data di recupero è fissata per il giorno domenica 20 marzo 2016 con le stesse modalità. In caso di ulteriori problemi legati alle
condizioni meteorologiche, non verrà effettuato alcun saldo del pagamento da parte di Jo‐In ma esso sarà ritenuto valido come pagamento per la
partecipazione ad un'altra delle nostre attività in programma.
Intolleranze, allergie o altri problemi relativi al consumo di ingredienti specifici dovranno essere comunicati al momento della prenotazione.
Sono ammessi cani muniti di guinzaglio.

Per informazioni:


Jo‐In Tour Operator +39 011 19214791 (09 – 18 da lunedì a venerdì)



Assistenza in loco il 13 marzo : +39 392 29925305 ‐ Mail: info@jo‐in.it
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