
LABORATORIO di STAMPA NATURALE 
 con Lorenza Poli - progetto18marzo 

+ aperitivo campestre a cura di Alessia - L’Ortica Natural Bistrot 

QUANDO:  
domenica 26 giugno 2022 dalle h.14.30-h.18.30 

A CHI È RIVOLTO: 
ad adulti e ragazze/i dai 13 anni in su, minimo 2 - massimo10 partecipanti 

DOVE: 
L’Ortica Bistrot  Loc. Monte Rive, 38052 Caldonazzo (Tn) - tel. 349 159 9463 
Il laboratorio si svolgerà all’aperto ma qualora le le condizioni meteo non lo permettessero ci 
sposteremo in un locale interno. 
https://www.google.com/maps/place/L'Ortica+Natural+Bistrot/@45.987553,11.2541416,15z/data=!
4m5!3m4!1s0x0:0x38f2bfad547a5019!8m2!3d45.9875395!4d11.2541187 

COSA SI FARÀ: 
Si realizzeranno dei biglietti stampati con foglie fresche raccolte assieme, buste tagliate e assemblate 
a mano, dei segnalibri, delle piccole stampe da appendere o da accompagnare ad un regalo.   
Le forme e le venature delle foglie uniti alla carta saranno i protagonisti di questo appuntamento: 
consigli e spunti sulla realizzazione a mano, sulla struttura e il bilanciamento estetico di un biglietto, 
come studiarlo e crearlo dalla base utilizzando carta riciclata, recuperata o certificata FSC Italia. 
Le stampe saranno realizzate con tempere ecologiche Spring Color (www.springcolor.it) 
completamente naturali ottenute con pigmenti privi di petrolchimica e di metalli pesanti. 
Mezz’ora circa sarà dedicata alla passeggiata di raccolta delle foglie, 3 ore al laboratorio e un’altra 
mezz’ora all’aperitivo preparato da Alessia appositamente per questo incontro. 

COSA PORTARE: 
- notes e penna per eventuali appunti 
- grembiule con pettorina,  
-   2 vasetti vuoti in vetro formato marmellata e un piattino da caffè (serviranno per acqua e colore) 
È consigliato un abbigliamento comodo e adatto a ricevere qualche eventuale tocco di colore in più 
a base di tempera. 

QUOTA RICHIESTA: 
€50,00 a partecipante  
La quota comprende tutto il materiale e gli strumenti per poter svolgere l'attività sul posto, tutti gli 
elaborati realizzati durante l’incontro e un omaggio per ogni partecipante. 
Durante il laboratorio saranno a disposizione alcuni stuzzichini casalinghi e acque aromatizzate 
mentre l’incontro si concluderà con un aperitivo campestre all’aperto in compagnia preparato da 
Alessia. 
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Iscriversi inviando una mail a lorticanaturalbistrot@gmail.com con il vs.nome specificando “iscrizione 
laboratorio di stampa naturale 26.06.22”;  al raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà 
inviato un pdf di promemoria con dettagli e le modalità di pagamento.

Per confermare l’iscrizione occorre pagare importo di €40,00 a partecipante nei seguenti modi: 

- in contanti o con carta presso  L’Ortica Bistrot  Loc. Monte Rive,  38052 Caldonazzo (Tn) negli orari 
di apertura (https://www.google.com/maps/place/L'Ortica+Natural+Bistrot/
@45.9790542,11.3777378,11z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x38f2bfad547a5019!8m2!3d45.9875395!
4d11.2541187) 

- tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella mail che seguirà alla vostra richiesta                                                                                                
(nella causale indicare il proprio nome e cognome + eventuali altre/i partecipanti e “iscrizione al 
laboratorio di stampa naturale del 26.06.22”)                                                                                              

Inviare poi la conferma del pagamento (pdf del bonifico) entro il 23 giugno 2022 a questo indirizzo 
mail: lorticanaturalbistrot@gmail.com. 

I restanti €10,00 si potranno versare direttamente il giorno del laboratorio. 

Se a causa di imprevisti e forze maggiori non potrete partecipare al laboratorio chiediamo di 
avvisare il prima possibile in modo che possano essere contattate eventuali persone in attesa di 
conferma. 
La cifra precedentemente pagata non sarà rimborsata ma potrà essere girata a qualcuno che potrà 
partecipare al posto vostro oppure potrà essere recuperata qualora si organizzasse un altro 
laboratorio con Lorenza Poli presso L’Ortica Natural Bistrot. Questa possibilità non è garantita ma in 
tal caso verrete subito contattati/e e potrete così partecipare senza seguire ulteriori procedure. 

Ingresso secondo le disposizioni anti Covid vigenti al momento del laboratorio.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

Alessia tel. 349 159 9463  |   lorticanaturalbistrot@gmail.com 

Grazie per aver scelto di partecipare, vi aspettiamo domenica 26 giugno verso le 14/14.15. 

lorenza  e  alessia


PROGETTO18MARZO 
illustrazioni a mano, laboratori, lavori in carta 

www.progetto18marzo.it 
https://www.instagram.com/progetto18marzo/  |   https://www.facebook.com/progetto18marzo 
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