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Vivai Pro Natura  Associazione  di  volontariato  ONLUS  che  opera  per  la  tutela  della  flora 
autoctona  di  Lombardia  che  ha  la  sua  sede  presso  Rocca  Brivio  a  San 
Giuliano  Milanese  (MI).  Costituita  nel  1989  e  affiliata  alla  Federazione 
Nazionale Pro Natura. L’attività di maggiore impegno è la conduzione del 
Vivaio.  Vi  collaborano  anche  tirocinanti  in  formazione  lavoro.
www.vivaipronatura.it 

Associazione Artistico-
Letteraria “Alvaro Valentini” 

L’ Associazione Artistico-Letteraria “Alvaro Valentini”, con la collaborazione 
di Noris Rocchi, autore di una ricerca sulle erbe commestibili, è impegnata 
in un progetto denominato “Chi  Mangia La Foglia”,  rivolto a  focalizzare 
l’attenzione sulla tradizione marchigiana e picena in particolare basata sul 
consumo  di  erbe  spontanee.  
www.associazioneartisticoletterariaalvarovalentini.it 

Accademia delle Erbe 
spontanee 

L’Accademia delle Erbe spontanee è frutto di un progetto condiviso tra 
diversi enti territoriali e di ricerca (il Comune di Monte Sanpietrangeli, la 
Provincia di Ascoli Piceno, la Regione Marche e l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona). Ha sede nel  Comune di Monte San Pietrangeli (AP), 
presso il Palazzo Barbarossa, Via Roma, 1. Svolge diverse iniziative, fra le 
quali  corsi  di  approfondimento  sui  temi  legati  alle  tradizioni  alimentari 
connesse all’uso delle piante spontanee. www.accademiadelleerbe.it 

Università Popolare 
A.E.ME.TRA. 

L’Associazione Europea di Medicine Tradizionali (A.E.ME.TRA.) si occupa per 
missione,  tramite  l’omonima Università  Popolare,  di  formazione su  temi 
etnobotanici e in particolare sull’uso medicinale e alimentare delle piante 
spontanee.  Diretta  da  Valerio  SANFO,  organizza  e  gestisce  l’Oasi 
Naturalistica  Villarey  di  Prascorsano  (TO),  Orto  Botanico  che  offre  “sul 
campo”  corsi,  proposte  a  altre  attività  didattiche  su  questi  temi.
Info: www.aemetra-valeriosanfo.it 

Associazione hortus hernicus L’associazione è attiva dal  2003 ed è nata “per dare un riconoscimento 
tangibile e specifico alle vocazioni erboristiche e botaniche del comune di 
Collepardo”  e  “fondare  la  Scuola  di  Erboristeria  e  Botanica  Mario 
Sarandrea”. L’attività principale dell’Associazione ruota intorno all’annuale 
Corso  erboristico,  importante,  frequentata  e  ben  strutturata  iniziativa 
avviata  fin  dal  1991  e  proseguita  ogni  anno,  organizzata  oggi  anche  in 
collaborazione con la locale Pro Loco e l’Università Romana della Sapienza. 
Altre  iniziative  sul  tema  arricchiscono  la  vita  dell’associazione.
Info: www.hortus-hernicus.org info@hortus-hernicus.org 

Pro Loco Pasian di Prato La  Pro Loco di Pasian di Prato (UD) promuovere con molta attenzione e 
impegno  la  tradizione  alimentare  locale  basata  sull’uso  delle  piante 
spontanee  alimentari.  Insieme  al  CEFAP  di  Codroipo  (Centro  per 
l'Educazione  e  la  Formazione  Agricola  Permanente)  promuove  corsi  di 
formazione  per  conoscere  le  piante,  che  hanno “l'obiettivo  di  istruire  i 
partecipanti riguardo alle proprietà delle piante spontanee, ai periodi di 
raccolta, alla simbologia e tradizioni locali”.  Promuove i piatti tipici alle 
erbe nel  corso  dell’annuale  festa  cittadina  e  mediante  pubblicazioni 
relative all’utilizzo delle erbe dei prati stabili della tradizione alimentare.
www.prolocopasiandiprato.org 

http://www.vivaipronatura.it/pag1.htm
http://www.prolocopasiandiprato.org/
mailto:info@hortus-hernicus.org
http://www.hortus-hernicus.org/
http://www.aemetra-valeriosanfo.it/
http://www.accademiadelleerbe.it/
http://www.associazioneartisticoletterariaalvarovalentini.it/HTML/index.html


Buone pratiche con le piante spontanee alimentari
Organizzazioni, Associazioni, Istituzioni private

 

Gruppo Micologico 
Naturalistico Empolese 

Il  Gruppo Micologico Naturalistico Empolese riunisce appassionati, cultori 
dei funghi e della micologia. Tra gli scopi principali quello di promuovere 
campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e del territorio e 
attività  e  e  iniziative  didattiche  a  carattere  ecologico  ed  ambientale. 
Organizza  attività  non  solo  per  conoscere  i  funghi  ma  anche  le  piante 
spontanee  di  uso  alimentare.
Info: www.empolimicologica.it/agenda.asp 

Ente fauna siciliana  La didattica naturalistica è uno dei servizi che l'Ente Fauna Siciliana- Noto 
(SR), associazione naturalistica finalizzata alla tutela e alla conservazione e 
che  opera  nell’area  sudorientale  della  Sicilia,  svolge  da  tempo  tramite 
escursioni e visite rivolti alle scuole. Vengono svolti  anche corsi dedicati 
espressamente  all’etnobotanica  iblea.
www.entefaunasiciliana.it 
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