
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzano 

Le serate al BURCIO per vivere meglio 
IL NOSTRO TERRITORIO 

 

VENERDI 8 GIUGNO 2018 ore 20.30 
 

 
 
 
 
 

 
LE PIANTE OFFICINALI DEI COI 

Conoscerle, prepararle, utilizzarle 
 

Programma 
 
20.30  Chiletto Milvana (Comitato Frazionale di Roncan e Cornolade) 

Apertura serata 
 

20.40 Marta Tibaldo (Società Cooperativa agricola e forestale “La Lioda”) 
Le piante officinali dei Coi 
Conoscerle, prepararle, utilizzarle. 

 

22.00 Bicchierata finale offerta dal Comitato Frazionale e dal Circolo. 
Assaggio di alcune tisane 

 
 
 
 
 
 

INGRESSO LIBERO 
La serata si svolgerà presso la sede del Circolo IL BURCIO in Frazione Roncan n. 3 – Ponte nelle Alpi (BL) 
Per informazioni 3402139945 (Balcon Nicola) - 3384302766 (De Battista Rudi) – info@roncan.it 

COMITATO FRAZIONALE 
DI 

RONCAN E CORNOLADE 

mailto:info@roncan.it


 
 

Le serate al BURCIO per vivere meglio 

IL NOSTRO TERRITORIO 
 
 

A seguito dell’ottima riuscita della prima serata tenuta a maggio, continua con 

entusiasmo la collaborazione tra il Comitato Frazionale di Roncan e Cornolade e Il 

Circolo “Il Burcio” con l’obiettivo di promuovere una serie di serate con argomenti vari 

per vivere meglio IL NOSTRO TERRITORIO. 

Rimane costante l’obiettivo di far conoscere varie esperienze al fine di prendere 

coscienza dell’importanza di salvaguardare IL NOSTRO TERRITORIO, in modo da avere 

consapevolezza del valore dei nostri terreni, limitare lo spopolamento ed evitare che 

diventino zona di espansione alle realtà agricole intensive della pianura. 

La prossima serata viene organizzata per Venerdi 8 giugno 2018 con tema “LE 

PIANTE OFFICINALI Conoscerle, prepararle, utilizzarle”. 

La serata vede protagonista la società cooperativa agricola e forestale “La Lioda” 
con sede Calalzo di Cadore. La società si occupa prevalentemente della raccolta e della 
trasformazione di piante medicinali della zona: piante spontanee soprattutto, oltre a 
qualche altra coltivata. 

Ne ottiene erbe secche da tisana o, da piante allo stato fresco, succhi, tinture 
madri, gemmoderivati, sciroppi, oleoliti, unguenti, avvalendosi sempre di metodi di 
estrazione tradizionali e rispettosi. 

La serata sarà tenuta da Marta Tibaldo, appassionata conoscitrice delle piante 

officinali della nostra zona, che ci darà le prime informazioni per poterle riconoscere, 

preparare ed utilizzare. 

La serata sarà occasione per poter assaggiare alcune tisane di produzione della 

società stessa. 

 

Stiamo organizzando le serate successive: se hai argomenti che vorresti 

venissero approfonditi, o che vuoi proporre direttamente, non esitare a 

contattarci. 

Ti aspettiamo al Burcio! 

Il Presidente del Circolo “Il Burcio” 

 

Prest Giuseppe 

Il Presidente del Comitato Frazionale di 

Roncan e Cornolade 

Balcon Nicola 

 


