
Festa delle

Erbe officinali
e dei prodotti ar tigianali

Comune di
Roncegno Terme

Fest of the Officinal Herbs  
& craft products

Roncegno Terme 

11-12 agosto
August 2018

Le erbe officinali protagoniste di questo  
week end nel Parco delle Terme di Roncegno.

The officinal herbs are protagonists during this  
week end in the spa park of  Roncegno Terme

Roncegno TeRme



Dalle 10:00 alle 24:00 presso il  
PARCO DELLE TERME DI 
RONCEGNO

MERCATINO LUNARE: 
Mercatino riservato ai prodotti naturali 
legati al mondo delle erbe officinali, 
delle coltivazioni minori, agli apicoltori 
dell’Associazione Apicoltori Valsugana e 
Lagorai e agli hobbisti sempre legati al 
mondo naturale.
MOON’S MARKET 
Market dedicated to hobby and farm implements of  
natural products related to officinal herbs and bee 
farming. Entertainment for children and workshops.

Laboratorio per adlti
PROFUMI DA GUSTARE 
Con erbe coltivate secondo i metodi 
dell’agricoltura sostenibile prepariamo i 
sali aromatici. I nostri nasi e i nostri occhi 
ci guideranno nella scelta delle piante che 
ispireranno i nostri palati. 
Workshop for Adults “smells to taste”  

LABORATORI CREATIVI 
CON ELEMENTI NATURALI 
NEL PARCO DELLE TERME

Dalle ore 21:00 nel PARCO DELLE 
TERME

CONCERTO 
SPETTACOLO CON 
LUCIANO MACI
INGRESSO LIBERO

Sabato 11 agosto  / Sat. 11th August 
Ore 9:00 PARCO DELLE TERME

ANDAR PER ERBE.... 
Partiremo alla scoperta delle proprietà 
legate alle erbe spontanee e alle piante 
officinali lungo la Strada del Castagno di 
Roncegno Terme, in compagnia di Stefano 
Delugan e Carlo Signorini.
Ci si fermerà per la colazione con prodotti 
naturali e si proseguirà per i masi di 
Roncegno Terme dove sarà servito il 
pranzo a sorpresa dedicato alla giornata 
delle erbe.
Costo dell’escursione + pasti € 10,00   
bimbi fino a 6 anni gratis. Escursione facile 
ed adatta a tutti, grandi e piccini.

LOOKING FOR OFFICINAL HERBS 
We will start to discover the properties related to wild 
herbs and medicinal plants along the Chestnut Road 
of  Roncegno Terme, in the company of  Stefano 
Delugan and Carlo Signorini. We will stop for 
breakfast with natural products and will continue for 
the farms of  Roncegno where is a lunch. 
Cost of  the excursion including meals € 10.00 
Children up to 6 years free 
Easy tour and suitable for everyone, young and old.

Per info e prenotazioni: APT Valsugana 
Roncegno Terme tel. 0461 727765  
roncegno@visitvalsugana.it 
For further information and for booking: local 
Tourist board Valsugana in Roncegno Terme 
0461 727765 - roncegno@visitvalsugana.it



Nella settimana dedicata alle erbe officinali  
i ristoranti e Agritur di Roncegno Terme  
saranno lieti di proporre, su prenotazione, 

menù a tema erbe.
During the week dedicated to the officinal Herbs the 

Restaurants and “Agritur”  of  Roncegno will be proud to 
propose menus with officinal herbs.
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Domenica 12 agosto / Sun. 12th August 
DALLE 10:00 ALLE 18:00 presso il
PARCO DELLE TERME DI
RONCEGNO

MERCATINO LUNARE: 
Mercatino riservato ai “coltivatori” di 
prodotti naturali legati al mondo delle 
erbe officinali, delle coltivazioni minori, 
agli apicoltori dell’Associazione Apicoltori 
Valsugana e Lagorai e agli hobbisti sempre 
legati al mondo naturale.
MOON’S MARKET
Night market  dedicated to hobby and farm 
implements of  natural products related to officinal 
herbs and bee farming. entertainment for children and 
workshops. 

DALLE 10:00 presso il
PARCO DELLE TERME DI
RONCEGNO

CACCIA AL TESORO! 
Dedicata ai più piccoli.
TREASURE HUNT!
Dedicated to children.

Durante le due giornate 
During the two days

PRENDITI CURA DI TE. . .
durante tutta la manifestazione Debora 
Caset - Naturopata, ci farà scoprire 
i segreti per autoprodurre uno scrub 

da bagno ed un oleolito per il corpo, 
impreziositi dalle profumatissime erbe 

aromatiche della Valsugana
Iscrizioni in loco: euro 3,00 

Workshop to self-produce bath scrubs  
and a oleolito body, embellished with 

fragrant herbs of  Valsugana
Booking  on site: € 3.00



Per ulteriori informazioni:
APT Valsugana 

Ufficio di Roncegno Terme
Tel +39 0461 727765 - roncegno@visitvalsugana.it

Ufficio di Levico Terme 
Tel +39 0461 727700 - info@visitvalsugana.it

Comune di
Roncegno Terme

Roncegno TeRme


