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APPUNTAMENTI  CON LE PIANTE SPONTANEE ALIMENTARI E L'ETNOBOTANICA – 2016

Dove e quando Appuntamento Info

5 novembre Manciano (GR)

11 settembre Rossena di Canossa (RE)

4 settembre Sprea – Badia Calavena (VE)

15 – 24 luglio Valle Isarco/Eisacktal

10 luglio

18 e 19 giugno Cividale del Friuli (UD)

19 e 19 giugno Andora (SV) – Borgo di Rollo

Stra (VE) - Villa Loredan

28 maggio – 5 giugno Alta Val Brembana (BG)

28 maggio     Arta Terme (UD) 

La bottega dei ricordi. Preparati a base di erbe e frutti per il benessere - Organizza la Coop. L'Ape Regina http://laperegina.it/event/manciano-bottega-dei-ricordi-profumi-naturali/
 

Le Erbe Del Borgo – Quinta edizione della manifestazione che si svolge nel suggestivo borgo di Rossena. 
Numerose le iniziative in programma in tema di rimedi naturali, cosmesi,  cucina, artigianato. In rassegna erboristi, 
piccole aziende agricole, prodotti con le erbe spontanee, piante ed erbe.

https://www.facebook.com/pages/Le-erbe-del-Borgo/510445172341125
 

Festa delle Erbe di Sprea – 15* edizione di un appuntamento ormai tradizionale, organizzato da Erbecedario - le 
Erbe di Sprea, che raccoglie l'eredità di Don Zocca, insigne erborista. 

http://www.erbecedario.it/ 

Berg und Blume/Montagna & Fiore a Colle Isarco - Tutto intorno a erbe, fiori e montagne per una settimana intera a 
Colle Isarco e nei dintorni. Esposizione di erbe, feste tradizionali, conferenze ed escursioni tematiche Tra gli eventi 
principali escursione guidata alle erbe selvatiche e festa delle erbe a Ladurns con specialità culinarie.

Programma

Centro RDP Padule di Fucecchio 
di Castelmartini (PT)

Festa del Sarello. Intrecci di esperienze, saperi e tradizioni - Organizzata dal Centro RDP Padule di Fucecchio e 
dall'Associazione Intrecci Onlus nell'ambito del progetto "Intrecci di esperienze, saperi e tradizioni" la festa si tiene 
nella stagione tradizionale di taglio delle erbe palustri e rievoca le varie fasi dello sfalcio e della preparazione delle 
piante spontanee, fino alla lavorazione finale.

www.paduledifucecchio.eu 
info@intreccionlus.com 

Le erbe del Patriarcato/Salute alle erbe – Erbe aromatiche, officinali e spontanee. Ricco programma con mostre, 
laboratori, minicorsi, attività divulgative e momenti di discussione, ecc. Pizzerie e ristoranti del centro proporranno 
durante il weekend piatti con le erbe come protagoniste. L'associazione di produttori Le Erbe del Patriarcato  e gli 
espositori di Salute alle Erbe-Bontà & Benessere presentano le aziende e i prodotti. E altro ancora.

www.arpefvg.it  info@arpefvg.it 
info@venetoatavola.it 

Festa delle erbe aromatiche officinali e antiche piante – tradizionale mostra-mercato, ormai alla xvii edizione, a 
borgo di rollo, frazione del centro ligure. Vivaisti e produttori di piante e derivati dalle erbe di alta qualità con 
contorno di interessanti conferenze, collezioni e altre iniziative, fra le quali anche una visita guidatanei prati collinari 
per riconoscere le erbe

www.festadelleerbe.it 
festaerberollo@hotmail.it  
www.comune.andora.sv.it 

4 e 5 giugno 
(recupero del 23-25 

Aprile, annullata 
causa maltempo)   

Weekend Strabiologico - XVI° Edizione - Organizza Veneto a Tavola - Tra le varie attività per il visitatore ricordiamo 
l’escursione guidata “Il prato in Tavola”, alla scoperta di erbe spontanee ed il “Corso per Cercatori d'Erbe”. Dal ricco 
programma segnaliamo anche La conservazione dei semi antichi, incontro con Piergiorgio Defilippi, presidente 
dell’A.P.S. SEMINATI; Battuta d’asta  (gratuita) con le varie associazioni che si dedicano allo scambio dei semi 
antichi.

info@venetoatavola.it

Erbe del Casaro – nel corso della settima edizione della rassegna organizzata da Altobrembo, diverse le iniziative e 
le attività sul tema delle piante spontanee alimentari e e su altri aspetti etnobotaanici.

www.erbedelcasaro.it 
info@altobrembo.it 

Erbe e Piante della Carnia, una naturale opportunità di sviluppo – Sottotitolo: si possono creare economie 
importanti con le umili erbe? Importante convegno organizzato nell'ambito della Festa dell'Asparago di bosco, del 
Radicchio di montagna e dei Funghi di primavera. 

https://www.facebook.com/299746240212335/photos/a.299790750207884.1073741827.299746240212335/518626228324334/?type=3&theater
 
http://slowfoodfvg.it/incontri/gustocarnia-2016-emozione-sensoriale-unopportunita-economica-verde/
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21 e 22 maggio Monte San Pietrangeli (FM)

21 maggio Feltre (BL)

15 maggio Colle S. Ippolito – Narano  (BZ)

14-15 maggio Valdagno VI)

8 maggio Piazzola sul Brenta (PD)

23-25 Aprile   Trevi (PG) 

23-25 Aprile   Stra (VE) - Villa Loredan

23-25 Aprile   Saludecio (RN)

19 aprile Gallicano (LU)

16-17 Aprile Gazoldo degli Ippoliti (MN)

15-17 aprile Ussaramanna (VS)

9-10 aprile Isnello (PA)

Festa delle Erbe – Programma denso di iniziative con escursioni, mostra, degustazioni, corsi cucina, ecc.. Organizza 
l'Accademia delle Erbe spontanee.

http://www.accademiadelleerbe.it/  

Salute alle erbe – Un percorso tra erbe aromatiche e spontanee, spezie e piante officinali –  Ricco programma dal 
quale vi segnaliamo: L’escursione guidata “Il Prato nel Piatto”, alla scoperta dellespontanee; Mostra con 100 varietà 
di piante aromatiche. Alcuni ristoranti del centro proporranno durante il weekend piatti a tema, mentre bar e pizzerie 
avranno le erbe protagoniste in numerose preparazioni. Organizza Veneto a Tavola

info@venetoatavola.it 
feltreeventi@gmail.com 
www.comune.feltre.bl.it 

Festa delle erbe selvatiche – Nel programma di contorno di “Wildkraeuter einheimisch und gsund - Erbe selvatiche 
sane e genuine (vedi in altri form)”. 

http://www.wildkraeuter.bz.it 

Salute alle erbe – Un percorso tra erbe aromatiche e spontanee, spezie e piante officinali –  Ricco programma dal 
quale vi segnaliamo: L’escursione guidata “Andar per erbe”, alla scoperta di quelle spontanee; Mostra con 100 
varietà di piante aromatiche; Domenica pomeriggio frittate per tutti con le erbe aromatiche e spontanee, come la 
famosa “maresina” (Tanacetum parthenium). Alcuni ristoranti del centro proporranno durante il weekend cene a 
tema e lo stand gastronomico, curato da Pro Valdagno proporrà sfiziosità a base di erbe spontanee. Il mercato 
ospiterà 40 espositori con prodotti erboristici e salutistici, alimentari, e di artigianato naturale. Organizza Veneto a 
Tavola.

info@venetoatavola.it 
www.comune.valdagno.vi.it  

Salute alle erbe: Aromatiche, officinali e spontanee Ricco programma dal quale vi segnaliamo: L’escursione 
guidata “Andar per erbe”, alla scoperta di quelle spontanee e Mostra con 100 varietà di piante aromatiche. Nei locali 
del centro si potranno gustare piatti, stuzzichini e aperitivi con le erbe protagoniste. Organizza Veneto a Tavola.

info@venetoatavola.it 
leseipiazze@gmail.com 
alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it

Picnic a Trevi.  Arte, Musica e Merenda tra gli Olivi  - IX° Edizione -  Fra le molte iniziative e attività ampio spazio 
come sempre alla conoscenza delle erbe selvatiche alimentari, con raccolta fra gli ulivi della collina sotto la guida di 
esperti botanici e lezioni per imparare a conservare e utilizzare in cucina le erbe .

www.treviturismo.it  - 
www.picnicatrevi.it 

Weekend Strabiologico - XVI° Edizione - Organizza Veneto a Tavola - Tra le varie attività per il visitatore ricordiamo 
l’escursione guidata “Il prato in Tavola”, alla scoperta di erbe spontanee ed il “Corso per Cercatori d'Erbe”. Dal ricco 
programma segnaliamo anche La conservazione dei semi antichi, incontro con Piergiorgio Defilippi, presidente 
dell’A.P.S. SEMINATI; Battuta d’asta  (gratuita) con le varie associazioni che si dedicano allo scambio dei semi 
antichi.

info@venetoatavola.it

SalusErbe 2016 - “Tra cielo e terra” è il titolo della 28° edizione della nota manifestazione. Il centro storico di 
Saludecio offre come sempre un programma ampio di iniziative e di attività.

www.saluserbe.ottocentofestivalsaludecio.it
 

La minestrella di Gallicano  - 7° edizione della Giornata dedicata alla Minestrella di Gallicano, una preparazione 
tradizionale che si compone di moltissime erbe di campo e fagioli giallorini della Garfagnana. Contorno di altri 
prodotti tipici locali. Attività collaterali con, tra l'altro, discussione:“ Gli erbi boni nella cucina tradizionale gargagnina” 
e poi raccolta di erbe nei campi. 

www.buffardello.it  Cell. 349 
8526937 – 3207979925

Le erbe in bocca –  Mostra mercato di erbe commestibili con convegno sull'utilizzo dei fiori in cucina. Organizza 
l'azienda Agricola La MargheRita

http://www.aalamargherita.eu 

Mostra delle Erbe e Sagra de sa Pardula -  32^ edizione. A parte la celebrazione del famoso dolce sardo, nei tre 
giorni si va alla scoperta delle erbe spontanee e dell’erboristeria popolare sarda. Conferenze, escursioni, laboratori 
e degustazioni. Il punto su “Erbe spontanee e nuove tendenze gastronomiche nell'isola”. 

http://www.comune.ussaramanna.vs.it/
 

Sagra delle verdure tradizionali e antiche delle Madonie – 9° edizione della sagra, con appuntamenti gastronomici, 
escursione e presentazione del libro “Verdure spontanee di Sicilia”

prolocoisnello@tiscali.it  
Www.comune.isnello.pa.it 
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3 aprile Spello (PG) http://www.comune.spello.pg.it 

1 aprile Spello (PG) http://www.comune.spello.pg.it 

18 Marzo Spoleto (PG)

6 Marzo Padova

27-28 febbraio Pescia (PT)

20-28 febbraio Calcata  (VT)

Mostra delle erbe campagnole - Presentazione del volume “Buone Erbe dell'Umbria" a cura dell’Accademia Umbra 
delle Erbe Campagnole e Spontanee. E altro ancora, nell'ambito di Subasio con Gusto (vedi anche altri form). 

Erbe campagnole – Valorizzazione delle risorse ambientali e recupero di antiche tradizioni culinarie. A cura del 
Prof. Aldo Ranfa - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale-Università degli Studi di Perugia. Precede un 
Video clip dal titolo “Erbe e Paesaggio del Subasio”  a cura del Cine Foto Amatori Hispellum – Nell'ambito di 
Subasio con Gusto (vedi anche altri form) 

Prodotti del bosco. Alimentazione, medicina, folklore - Presso la Sala “Biblioteca montagne di libri” – Organizza il 
Gruppo micologico Valle Spoletana.

http://www.umbriacentrale.it/zonambiente/?p=7118
 

Api & Prati – Salute alle Erbe – Manifestazione dedicata al miele e alle erbe spontanee, officinali ed aromatiche del 
territorio padovano. Organizzata da A.P.A. Padova, Veneto a tavola, Accademia Officinale Veneta

apa.pd@tin.it 
info@venetoatavola.it 
accademiaofficinale@gmail.com 

Mangia la Foglia 2016  –Tema di questa edizione gli ortaggi antichi. Incontri con studiosi ed esperti su temi 
etnobotanici, ricerca in campo di erbette e degustazioni – Organizzato dall'Istituto tecnico agrario “D. Anzillotti” di 
Pescia

http://www.agrariopescia.it/mangia-la-foglia-2122-febbraio-2015/#!prettyPhoto 

Mastro cestaio all’opera – ll Parco del Treja, con il supporto del Parco di Veio, organizza un corso per imparare a 
lavorare con le mani, a fare cesti e canestri intrecciando canne, salici e altri tipi di legno.

http://www.parcodiveio.it/wp-content/uploads/2016/01/Comunicato-S.-Mastrocestaio-allopera-2016.pdf 
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