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Casa e Giardino delle Piante Medicinali a Flobecq Pays des Collines
Rue Georges Jouret 9d
Flobecq - 7880
Telefono di contatto: +32 68 57 28
Maison des plantes médicinales
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http://www.visitmaisondesplantes.be
La Maison des Plantes Médicinales è ospitata in una ex scuola
ristrutturata di Flobecq, nella provincia di Hainaut, e ripercorre
la storia delle erbe officinali a partire dall'antichità.

Le piante medicinali e la regione del Pays des
Collines
Dal XVI secolo Flobecq è rinomata per la coltivazione
di piante officinali specifiche della regione.
Negli anni '30 del secolo scorso condivide questa
fama con altri due villaggi del Pays des Collines, con i
quali forma una sorta di triangolo di grande
importanza per la medicina.
Qui si è sviluppata la coltivazione dell'angelica, pianta
officinale ancora oggi lavorata a Lessines.

Cosa vi propone la mostra?
Una cronistoria dell'uso terapeutico delle piante.
Un erbario.
Attrezzi utilizzati da coltivatori e raccoglitori.
Alambicchi e altri strumenti farmaceutici.
Oli essenziali.
Possibilità di visite guidate anche per i bambini.

E il giardino?
100 specie di piante officinali coltivate.
Un frutteto
Accessibile tutto l'anno, anche per le persone con problemi di
mobilità o disabilità. Il giardino è il punto di partenza del sentiero
delle piante medicinali, ornato da sculture eseguite da artisti
locali (lunghezza 4,5 km).

La Casa delle Piante Medicinali offre anche:
Un punto d'informazione turistica.
Un negozo di prodotti derivati dalla piante.
Un bar ristorante con terrazza.
Una mostra organizzata ogni estate.
Laboratori per gruppi.
Eventi lungo tutto l'arco dell'anno.
Il nostro suggerimento
Un pannello indica quali sono le piante più efficaci per voi in
base al vostro segno zodiacale.
Una visita interessante, istruttiva, divertente e anche golosa...
Insomma, assolutamente imperdibile!
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