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Incantatrigno

Trignospritz e sfiziosità dello Chef

Raccolta di gruppo

Scarcetti del Calice Rosso, Salvia fritta,
Voulevant con spuma al Trignolino

La Vuvetella
ristoro in campagna

Primo

Il Trigno e altre piante
dimenticate

Fettuccine all’Ortica del Calice Rosso
con fonduta al Timo e gocce di Trignolino
Secondo

Piccoli frutti, grandi
storie

Dessert

Pranzo e show cooking
con menu a base di
piante officinali

Sfogliatina con le Pere

Degustazione Trignamaro

Dalla Cantina
Vino Montepulciano, Cantine Colle Cavalieri

La TRIGNOL ATA
Segreteria organizzativa: tel. 0874 870510 – fax 0874 1865244

© sigmastudio 2022

Bocconcini di Suino glassati al Trignolino
in cestino di pasta fillo, Cicoria saltata

Presentazione del
Trignamaro
l’amaro molisano

30

DOMENICA
OTTOBRE 2022
Domus
Area
Domus
Area – Variante esterna
Bagnoli del Trigno (IS)

PROGRAMMA
Ore 9.00

Formazione squadre e partenza
per la raccolta de “L TRIGNI”

Ore 10.30 La Vuvetella

Ristoro in campagna come ai tempi di una volta
Ore 12.00 Stabilimento Officine Naturali

Conferimento e pesata de I TRIGNI
Ore 12.30 Ristorante Calice Rosso

Il Trigno e altre piante dimenticate
memoria storica tra passato e futuro
con Michele Tanno presidente “Arca Sannita”
Piccoli frutti, grandi storie
con l’archeologa gastronoma Alessandra
Capocefalo
Il Trigno nella fitoterapia moderna
Aggiornamenti con Giovanni Occhionero
TRIGNAMARO
Presentazione del nuovo Amaro Molisano
curato dal bartender Charles Flamminio
Ore 13.30 Pranzo e show cooking

con menu a base di piante officinali
a cura del Team Chef del Calice Rosso
Fine pranzo Assaggiamo il TRIGNAMARO

Test di gradimento del nuovo Amaro Molisano
Valutazioni e suggerimenti: consensus finale

PROGRAMMA in caso di cattivo tempo
Ore 10.00 Officine Naturali

Visita guidata allo stabilimento di produzione di
fitopreparati
Ore 11.30 Ristorante Calice Rosso

Il programma resta invariato ma sarà arricchito da
ulteriori interventi curati da:
✓ Prof. Sebastiano Delfine, Università del Molise
✓ Dr Valentino Palombo, Università del Molise
✓ Dott. Franco Mastrodonato, Medico chirurgo
✓ Dr Giovanni Occhionero, Nutrizionista

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I partecipanti verranno divisi in squadre coordinate da responsabili che le guideranno nei punti di raccolta.

ISCRIZIONE
L’adesione va effettuata entro il 27 ottobre telefonando al numero 0874.870510 oppure registrandosi sul sito www.plantatour.it nella pagina dedicata alla TRIGNOLATA, indicando,
per ogni partecipante, nome, cognome, domicilio, numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica.
Per il pranzo è richiesto un contributo di € 30,00 a persona, da
versare al momento della prenotazione presso la reception del
Domus Hotel o eccezionalmente al momento dell’arrivo.

RELATORI
Michele Tanno, Presidente Arca Sannita.
Alessandra Capocefalo, Archeologa gastronoma
Sebastiano Delfine, Università del Molise
Valentino Palombo, Università del Molise
Franco Mastrodonato, Medico chirurgo
Giovanni Occhionero, Nutrizionista

Consigli Utili
• Usare un abbigliamento autunnale, pratico con scarpe comode
e k-way.
• Dotarsi di un contenitore di vimini o con fori laterali.
• Munirsi di guanti resistenti da giardinaggio per la raccolta
delle drupe e un paio di forbici da pota.

Raccomandazioni
- È VIETATA LA RACCOLTA PER USI PERSONALI
• La raccolta deve essere effettuata nel massimo rispetto della
natura.
• È vietato asportare piante e fiori.
• Si richiede il rispetto degli orari.
• Raccogliere il prodotto preferibilmente lontano da fonti di
inquinamento.
• I frutti che si raccolgono non devono essere schiacciati,
potrebbero dare origine a fermentazioni indesiderate.
• Fare strati non molto alti e rigirare spesso al fine di arieggiare
per evitare muffe.
• I frutti vanno raccolti in cesti di vimini e non in buste di
plastica.

