
 
 
 

 

IL PROGRAMMA 

Sabato 4 maggio 

ore 16,00 – Degustazione di 12 tè. A cura della Casa del Tè. 

ore 17,30 – “Muro io ti mangio”. Percorso narrativo, per immagini e musicale, ispirato a "Muro, io ti mangio!", opera dedicata a 
una meravigliosa dozzina di piante commestibili che crescono sui muri. Saranno presenti Vincenzo Zitello- arpa celtica e arpa 
bardica, Giovanni Galfetti - organo, Carlo Bava - ciaramella e immagini fotografiche, Maria Cristina Pasquali – narrazione, Alessia 
Zucchi - disegni e incisioni. Con la partecipazione straordinaria del poeta Alberto Nessi e di Elisabetta Motta.  

Domenica 5 maggio 
 
ore 11,00 – Le 13 erbe svizzere, fondamenta di un’azienda familiare di successo. Emanuela Busi, Direttore Marketing Italia di 
Ricola, illustra la storia dell’azienda pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali, nel rispetto della responsabilità 
sociale, il sostegno alla cultura, all’arte e alla formazione. 

ore 14,00 – Il giardino e le piante tra media e cultura 
Francesca Gemnetti, Segretaria generale CORSI – Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana - e Cristina 
Bettelini, Presidente dell’associazione NEL Fare arte nel nostro tempo, propongono un excursus su botanica e giardini, con 
contributi video tratti dagli archivi RSI, da “Il giardino di Albert” e da videoconferenze di personaggi illustri di edizioni di NEL. 
 
ore 10,00 – 16,00 - Muro io ti mangio in Casa dei Russi 

Durante tutta la giornata, all’interno di Casa dei Russi, saranno in mostra le tavole artistiche di Alessia Zucchi dal libro Muro io ti 
mangio. Gli autori daranno inoltre indicazioni pratiche sull’uso delle erbe, con ricette e aneddoti speciali. 

ore 10,00 – 16,30 Laboratori IT/DE 

L’Associazione Culturale GABARÉ, con Maria Cristina Pasquali e Alessia Zucchi, insegna a dipingere con i pigmenti naturali, a 
realizzare stampe a secco legate al mondo vegetale, utilizzando un torchio manuale o a stampare elementi vegetali attraverso 
timbri personalizzati.  
 
Il Centro Professionale di Mezzana e la Società Ticinese Apicoltura ci propone alcuni impieghi dei prodotti delle api, come farsi il 
proprio burrocacao. Nel parco del Monte Verità si potrà inoltre dare la caccia a misteriosi personaggi, “guidati dalla Gang del 
Verde”. 
 
13,30/15,00 Degustazione di 12 tè. A cura della Casa del Tè. 
 
ore 10, 30 –12.00 /14.00–15.30 Passeggiate didattiche (IT/DE) iscrizione gradita, posti limitati   
Escursioni guidate nel parco del Monte Verità a cura dell’Istituto Alpino di Olivone. 
 
Le attività sono tutte gratuite.  
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Nel parco del Monte Verità sarà disponibile fare un pic nic portandosi le proprie provviste oppure rivolgendosi al punto di ristoro 
che proporrà snack e piccole proposte da gustare in giardino. Per chi lo desiderasse, il Ristorante del Monte Verità proporrà 
deliziose specialità vegetariane. 
Durante la giornata di domenica verrà organizzato un servizio di navetta tra le ore 10 e le ore 16 (circa ogni ora) dal parcheggio del 
cimitero di Ascona. Per informazioni e orari: +41 (0)91 785 40 40 info@monteverita.org 
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