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 Dall’autostrada uscita Sacile Est. Proseguire 

per Vigonovo e quindi Polcenigo 

 Dalla SS13 a Fontanafredda proseguire in via 

Sacile per Vigonovo e quindi Polcenigo 

Il Parco si trova nelle frazione di S.Giovanni.  

Da qui seguire le indicazioni dei cartelli   FESTA FESTA delle delle EERRBBEE  
dell’ dell’ EERRBBOORRIISSTTAA                 

  e degli  e degli  AAMMIICCII     dell’Erboristeriadell’Erboristeria   

 
 
 

 

 

21 giugno 2015 
Parco rurale di San Floriano 

- Polcenigo (PN)- 

sponsor 

Contatti 
Unione Erboristi 

Antonio Bessega   

tel: 3480916994 / e-mail: info@unioneerboristi.it 

Sito web: www.unioneerboristi.it 

Segreteria del parco 

tel: 331 8913299/ e-mail: info@parcosanfloriano.it 

Curiosità 
A 2 Km dal Parco è possibile visitare un piccolo 

laghetto a ridosso di una parete rocciosa,                 

il Gorgazzo, sorgente del Livenza.  

Il luogo è famoso per l'incomparabile bellezza e 

purezza dell'acqua che sgorga; uno specchio 

d’acqua  di incommensurabile valore naturalistico . 

 Inaugurazione  Orto botanico 

 Visite guidate 

 Laboratori ed animazione  

per bambini 

Come raggiungere il parco 



Visite guidate con gli erboristi 

TUTTO  il GIORNOTUTTO  il GIORNO  
 LABORATORI ed ANIMAZIONE per BAMBINI  

 MERCATINO DELLE ERBE 

 ASSAGGI  GRATUITI 

10.00  

 
Partenza dalla foresteria 1 
 

11.00 Partenza dall’ Orto botanico 

14.30 “Affitta l’erborista”                  

scegli l’erborista che ti guiderà     

alla scoperta del parco e/o 

dell’orto botanico 

9.30  Registrazione  
degli erboristi presso foresteria 1 

 

10.00  Conferenza per Erboristi  
a cura del dott. Angelo Di Muzio 

(presidente nazionale F.E.I. - Federazione 

Erboristi Italiani) 

Dispositivi Medici: legislazione e  

prospettive  di  utilizzo  per  estratti    

vegetali 

 

Aggiornamenti per l'Eborista:       

nuove  Linee  Guida  sui  Botanicals, 

utilizzo di argille,  oligoelementi ed 

altre sostanze.   Piante utilizzabili in 

erboristeria, lista Belfrit e nazionale 

  

12.00  Inaugurazione  
 

con    benedizione     

dell’ Orto botanico e taglio del nastro 
 

“In principio Dio creò il cielo e la terra”  
(Gn 1.) 

  

15.30 Conferenza aperta a tutti 
a cura del dott. Angelo Di Muzio         

(presidente nazionale F.E.I. - Federazione   

Erboristi Italiani) 

IPERICO, erba di San Giovanni:   dalla  

tradizione   alla   scienza    erboristica  

 

L’ERBORISTA  sarà 

riconoscibile dalla spilla 

dell’Associazione 

pranzo 
La foresteria 2 del parco propone menù a €10,00 

su prenotazione (331 8913299) 

Bruschetta con pomodoro e ricotta fresca, 

Risotto di vialone del Grumolo delle abadesse, 
presidio sloow food, con erbette di campo, 

Macedonia di frutta fresca, 

Pane, acqua e vino  

    FestaFesta   delle delle ERBEERBE                                   dell’ dell’ ERBORISTAERBORISTA                                                         e degli e degli AMICIAMICI   dell’Erboristeriadell’Erboristeria  


