L'erbaccia è una pianta
di cui non sono state
ancora scoperte le virtù.

S.T.F.
(Studio Tecnico Fitoiatrico)

Dr.ssa Cristina Marello

Ralph Waldo Emerson

In collaborazione con:

L’azienda agrituristica La
Biandrina ospiterà un ciclo di incontri sulla coltiVia Cascina Massara, 1

vazione e uso delle erbe

CARPIGNANO SESIA(NO)

aromatiche e officinali e
sulla raccolta e impiego

Tel. 3482357402
info@labiandrina.it

dei prodotti spontanei del
bosco.

Organizza il corso:

Il corso, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a
operatori di settore, hobbisti, produttori e consu-

Diversificazione produttiva e armonizzazione delle colture in agroecosistemi complessi

matori, nell’ottica di forni-

REGIONE PIEMONTE PSR MISURA 111.1 Sottoazione A

re utili e pratici strumenti

A cura di

l’impiego di piante a sco-

e terapeutico.

coltivare, raccogliere e
trasformare
Dal 9 al 17 novembre 2012

per la produzione e

po alimentare, cosmetico

Erbe aromatiche,
officinali e i
prodotti del bosco:

PER INFORMAZIONI:

S.T.F.
(Studio Tecnico Fitoiatrico)

dr.ssa Cristina Marello
Loc. Moi 92/ A - S. Stefano Roero (CN)
www.tecnichefitoiatriche.it
Tel 0172/479209—3334060153
info@tecnichefitoiatriche.it

di C. Marello, Roberto di Paolo e Claudio
Ferrero
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Erbe aromatiche,
officinali e i prodotti
del bosco:
coltivare, raccogliere
e trasformare

Programma
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Venerdì 9 novembre 2012
Esiste una
ricchezza immensa fatta di
specie e varietà vegetali che
stiamo gradualmente
perdendo, a
volte senza
una valida
ragione perché
ciò accada.
In un ciclo di incontri di approfondimento, a cura di esperti del settore, si
affronteranno aspetti tecnici e pratici
della coltivazione, raccolta, trasformazione e uso di
piante aromatiche,
officinali e dei prodotti spontanei del
bosco.

dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Sabato 17 novembre 2012
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Riconoscimento e uso delle piante spontanee per uso alimentare, cosmetico e
terapeutico: ricette, tradizioni e leggende.
Docente Cristina Marello
E dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Le piante aromatiche e officinali: quali specie, le
loro proprietà e usi. La tecnica colturale.

Guida al riconoscimento dei funghi
commestibili e illustrazione della vigente normativa per la raccolta.

Docente Cristina Marello

Docente Claudio Ferrero

Sabato 10 novembre 2012
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
La trasformazione delle piante aromatiche e officinali per uso alimentare, cosmetico e terapeutico.
Teoria e pratica delle procedure di estrazione
(1° parte)
E dalle ore 14.30 alle ore 18.30
La trasformazione delle piante aromatiche e officinali per uso alimentare, cosmetico e terapeutico.
Teoria e pratica delle procedure di estrazione
(2° parte)
Docente Roberto di Paolo

Docenti:
Cristina Marello AGRONOMO
Roberto di Paolo ERBORISTA
Claudio Ferrero NATURALISTA

SEDE DEL CORSO:

Az. La Biandrina
Cascina Massara, 1
Tel. 3482357402
info@labiandrina.it

