Corso sul Riconoscimento
delle “Erbe spontanee” 1° livello
Accademia delle Erbe Spontanee
Club Alpino Italiano sezione di Fermo
Organizzazione e sedi del corso
L’Accademia delle Erbe spontanee e il CAI Sezione di Fermo comunicano l’organizzazione del Corso sul
riconoscimento delle “Erbe spontanee”, con sede presso Ricreatorio San Carlo via Don Biagio Cipriani 2/4
Fermo
L’iscrizione al Corso può essere effettuata il giorno della presentazione o ai seguenti recapiti:
CAI Fermo Maria Poli 3470811435
segreteria@caifermo.it
web http://www.caifermo.it/
Loredana Di Giacomo 3393070198
Accademia delle erbe spontanee
accademiadelleerbe@libero.it web http://www.accademiadelleerbe.it

Cell 3356060327 Ivano
Il Corso prepara al riconoscimento delle diverse specie di interesse alimentare e delle altre forme di
utilizzazione derivanti dalla tradizione popolare. Si occupa inoltre di:
• conoscenza degli ambienti che possono ospitare le varie erbe spontanee;
• periodi e modalità per la raccolta, anche sulla base del tipo di utilizzazione;
• rischi di confusione nei confronti di piante tossiche o velenose; pericoli derivanti da una raccolta in
ambienti inadatti e precauzioni per evitare danni alle specie vegetali interessate dalla raccolta;
• conoscenza delle norme ambientali e delle pratiche agronomiche che influiscono sulla gestione del
territorio e sulla tutela del paesaggio.

Corso di 1° livello
Presentazione
Venerdì 10 marzo 2017 ore 21,00, presso Ricreatorio San Carlo
Lezioni in aula
Materia
Etnobotanica
Botanica
Botanica
Etnobotanica
Economia
Botanica
Farmacologia
Etnogastronomia
Ricette pratiche
Etnobotanica

Docente
Taffetani Fabio
Rismondo Michele
Fabio Taffetani
Lara Lucchetti
Gobbi Olimpia
Taffetani Fabio
Antonietta Crisanti
Ferretti Roberto
Silvia Zitti
Taffetani Fabio

Data - Orario
mercoledì 15 marzo 21,00-23,00
venerdì 17 marzo 21,00-23,00
mercoledì 22 marzo 21,00-23,00
venerdì 24 marzo 21,00-23,00
mercoledì 29 marzo 21,00-23,00
venerdì 31 marzo 21,00-23,00
mercoledì 5 aprile 21,00-23,00
venerdì
7 aprile 21,00-23,00
mercoledì 19 aprile 21,00-23,00
venerdì
21 aprile 21,00-23,00

Argomenti
Ambiente, Flora, Vegetazione
Come riconoscere le erbe, Crucifere
Leguminose, Erbario e identificazione
Etnobotanica e tradizioni popolari
Storia economica, paesaggio rurale
Composite, Precauzioni raccolta
Erbe e salute, utilità e precauzioni
Antiche e nuove ricette con le erbe
Prodotti tradizionali con le erbe
Usi e tradizioni delle erbe spontanee

Attività pratiche ed escursioni
Attività
Escursione
Escursione
Escursione
Escursione
Prova finale

Data
domenica
domenica
domenica
domenica
sabato

19 marzo
26 marzo
2 aprile
9 aprile
22 aprile

Orario
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-15,00
18,00-22,00

Località
Ambienti costieri (Pedaso)
Ambienti collinari (Bosco di Rovetino)
Ambienti collinari (Orto Botanico Selva di Gallignano)
Ambienti montani (Monte dell’Ascensione)
Prova - Cena con le erbe - Consegna degli attestati

