Appuntamenti verdi, con attività e iniziative in tema di piante spontanee alimentari
link e info utili, regione per regione
Elenco aggiornato al 31 luglio 2019

Area/Località: vale come riferimento a luoghi determinati o aree più o meno ampie, in cui si tengono gli “appuntamenti verdi”, raggruppati per regioni e poi vicini per
provincia o area geografica.

Titolo appuntamento: denominazione della manifestazione, appuntamento, iniziativa, ecc.
Periodo/data di attività: è indicato il periodo (o la data) in cui, sulla base delle ultime informazioni di cui disponiamo, si tengono gli appuntamenti . In evidenza quelli
corrispondenti alle ultime informazioni verificate o segnalate a o da PSIC, più o meno nell'ultimo anno; in grigio invece le informazioni meno recenti, per le quali è opportuno
verificare l'attualità delle nostre informazioni e l'esistenza stessa dell'appuntamento nel corso del nuovo anno. Tutte le attività qui segnalate sono comunque da verificare da
parte dei visitatori interessati, utilizzando gli indirizzi forniti o altri disponibili tramite motori di ricerca.
P. S.: le iniziative occasionali che ci vengono segnalate non sono riportate in questo elenco, ma eventualmente solo nell'apposita pagina del sito e soltanto in vista del loro
svolgimento.

Organizzazione/link e contatti: vengono fornite informazioni e links sull'appuntamento e/o sugli organizzatori. È opportuno comunque verificare sempre in Rete, oltre che
l'attualità dell'appuntamento e delle iniziative svolte, anche la correttezza di links e accounts di contatto o di indirizzi e di altri recapiti. Le indicazioni degli organizzatori
possono essere talvolta multiple.

Genere di Attività: vengono indicate sinteticamente le principali attività e iniziative svolte (in diverse forme) nel corso degli appuntamenti e che riguardano il tema di cui ci
occupiamo, ossia il riconoscimento, la raccolta e l'utilizzo alimentare e gastronomico delle piante spontanee. In alcuni casi l'interesse viene esteso ad altri temi
dell'etnobotanica che possono essere interessanti per i nostri visitatori. Ovviamente per tutti gli appuntamenti, le iniziative e le attività, si tratta di una selezione molto parziale,
tutta nostra e quindi anche arbitraria ma, data l'impossibilità di seguire tutte quelle del nostro Paese e anche la scarsa qualità di molti appuntamenti, non potremmo fare
altrimenti.

Area/Località

Titolo appuntamento

Periodo/data
Segnalato attivo psic

Organizzazione/link e contatti

Genere di attività svolte
Eventuali iniziative in corso segnalate

Il Piatto Verde

Metà marzo

http://www.alberghiero-riolo.it/index.php/tuttele-new/262-piatto-verde-2019

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione “P.Artusi”di Riolo
Terme organizza da quasi trent'anni la
manifestazione per stimolare gli studi sull’utilizzo
delle erbe aromatiche e spontanee, favorendo
l’incontro tra alunni e docenti provenienti da
regioni e realtà socio culturali

Emilia-Romagna
Riolo Terme (FC)
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Castello Di Rossena Canossa (RE)

Le erbe del Borgo

Intorno a metà settembre

https://www.facebook.com/pages/Le-erbe-del- Il tema delle erbe declinato attraverso diversi
Borgo/510445172341125
filoni: i rimedi naturali, la fitocosmesi, la cucina,
l'artigianato.

Giardino delle erbe –
Casola valsenio (RA)

Festa delle erbe in fiore

Ultima decade di maggio

http://www.ilgiardinodelleerbe.it/eventinews/festa-erbe-in-fiore-casola-valsenio.html

Uno degli appuntamenti più interessanti del noto
Giardino delle Erbe di Casola Valsenio.

Salus erbe

Intorno al 25 aprile

https://www.facebook.com/saluserbe

Ormai tradizionale mercato (con iniziative varie)
di prodotti a base di erbe: agroalimentari,
erboristeria, giardinaggio, artigianato naturale.

Festa delle erbe

Due weekend nella prima
metà di giugno

http://www.fornidisopra.com/?p=487

Legata alla tradizione della raccolta delle erbe
spontanee primaverili, la festa è l'occasione per
degustare specialità gastronomiche a base di
erbe e partecipare a incontri e conferenze sulle
loro proprietà.

Saludecio (RN)

Friuli-Venezia Giulia
Forni di sopra (UD)

Tramonti di Sopra (PN)

Cercivento

Festa delle erbe e del
benessere

Jerbas e Tradision

Intorno ala terza decade di https://www.facebook.com/protramontidisopra/ La Pro Loco organizza um tradizionale mercatino
di prodotti naturali, biologici ed erbe officinali ed
maggio
aromatiche, oltre a laboratori, escursioni, mostre
e convegni.

Terza decade di giugno

https://www.facebook.com/SagreinFriuliVenezi Tradizionale appuntamento nel “paese delle
aGiulia/posts/977624882403939/
erbe”, con diverse iniziative oltre a gastronomia
tipica, tra le quali la raccolta guidata delle erbe
spontanee per la composizione del "Mac di San
Zuan" e benedizione del Mac in chiesa.

Lazio
Bracciano (Roma)

Raduno nazionale
“erbacce e dintorni”

Prima decade di settembre http://www.erbaccedintorni.com

Iniziative varie nell'appuntamento organizzato
https://www.facebook.com/events/248655646 dall'omonimo blog e community Facebook
1365070/?event_time_id=2486556468031736

Liguria
Cosio d’Arroscia (IM)
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Festa delle erbe e della
lavanda

Seconda metà di luglio

http://www.comunecosiodiarroscia.info/site/go. Ultradecennale appuntamento (che da qualche
asp?kc=erty
anno si intitola anche alla Lavanda) che offre
anche la possibilità di degustare preparazioni a
base di erbe.

Brollo – Andora

Festa delle Erbe

Metà giugno

Alta Val Brembana (BG)
Località diverse

Rassegna “Erbe del
Casaro”

Due weekend a fine
maggio/primi di giugno

Darfo Boario Terme (BS)

Un fiore nel piatto

Inizi di maggio

http://www.festadelleerbe.it/wordpress/?p=566 Tradizionale e importante festa delle erbe
aromatiche, officinali e piante antiche, nel borgo
di Andora (SV) in Liguria.

Lombardia

Milano

Mostra mercato Orticola

Milano

Milano green week

Fine settembre

Padengheverde

Marzo

Manifestazione Ancona
Flower show

Fine marzo

Local Wild Food
Challenge

Inizi di maggio

Padenghe sul Garda
(BS)

www.erbedelcasaro.it

Nel corso della manifestazione gastronomica si
svolgono attività diverse sull'utilizzo delle piante a
scopo alimentare, cosmetico e fitoterapeutico,
con passeggiate di riconoscimento, raccolta e
pratica di cucina con erbe e fiori.

http://darfoboariotermeinfiore.com/html/

Concorso gastronomico che utilizza le piante
spontanee del territorio, nell'ambito della
rassegna Darfo Boario Terme In Fiore,.

Fine settimana intorno alla www.orticola.org
metà di maggio

Nel corso della prestigiosa manifestazione
milanese si svolgono laboratori e attività diverse
sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo
alimentare.

https://www.greencity.it/

Denso programma di inziative relative al verde e
all'ambiente.

http://www.padengheverde.it

Nel corso della manifestazione si svolgono attività
diverse sull'utilizzo delle piante a scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico.

http://www.anconaflowershow.com

Nel corso della manifestazione si svolgono attività
diverse sull'utilizzo delle piante spontanee a
scopo alimentare, cosmetico e fitoterapeutico,
con pratica di cucina con erbe e fiori.

https://itit.facebook.com/localwildfoodchallenge/

Obiettivo
della
manifestazione-competizione
culinaria è avvicinare alla natura sia i cuochi che
gli spettatori attraverso una sfida in cui vince chi
prepara il piattomigliore utilizzando il più possibile
prodotti locali e selvatici.

Marche
Ancona

Piemonte
Castello di Verduno (CN)
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Savigliano (CN)

Sale San Giovanni (CN)

Vercelli

Quintessenza

Intorno a metà maggio

https://www.entemanifestazioni.com/quintesse Manifestazione tradizionale di erbe, spezie e fiori
nza.aspx
che possiedono applicazioni in infiniti settori, con
espositori specializzati e di livello.

Fiera regionale delle erbe
officinali ed aromatiche
"Non solo erbe"

Fine giugno

http://www.comune.salesangiovanni.cn.it/Hom Ultraventennale e importante manifestazione a
e/DettaglioNews?IDNews=103562
tema.

Fiera Storica dell’antico
Lupino

Intorno all'equinozio di
primavera

Festival delle Erbe e
Sagra de sa Pardula

https://www.ilcommercio.net/fiera-storicadellantico-lupino-2/

Evento che ogni anno richiama molti visitatori,
dedicato al lupino e ad altra frutta secca,oltre che
a diverse specialità piemontesi.

Inizi di aprile

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

Tradizionale
spontanee.

Sagra delle Verdure

Inizi di aprile

https://www.facebook.com/proloco.isnello

Ormai tradizionale appuntamento dedicato alle
erbe spontanee alimentari.

Selvaggia. Festa delle
erbe spontanee, dei Fiori
e delle Gemme

Intorno a metà aprile

Mangia la Foglia

Febbraio

“Wildkraeuter einheimisch
und gsund - Erbe
selvatiche sane e genuine

Maggio

Sardegna
Ussaramanna (VS)

appuntamento

con

le

erbe

Sicilia
Isnello (PA)
Toscana
Castelnuovo Garfagnana
(LU)

Pescia (PT)

http://www.castelnuovogarfagnana.org/evento/ Nel corso della manifestazione etnobotanica si
selvaggia-la-festa-delle-erbe-spontanee-3/
svolgono attività diverse sull'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare, cosmetico e
fitoterapeutico.
http://www.agrariopescia.gov.it/

Nel corso della manifestazione etnobotanica
organizzata dall'Istituto Tecnico Agrario "D.
Anzillotti" di Pescia si svolgono attività diverse mostre, convegni, degustazioni - sull'utilizzo delle
piante spontanee a scopo alimentare e
passeggiate di riconoscimento.

http://www.wildkraeuter.bz.it/

Nel corso della manifestazione si svolgono a
Tesimo, Prissiano, Foiana, ecc., attività diverse
sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo
alimentare, con pratica di cucina con erbe e fiori.

Trentino-Alto Adige
Lana e comuni vicini
(BZ)
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Velturno, Barbiano,
Villandro & Lazfons (BZ)

Settimane delle erbe

Fine aprile - maggio

Montagna & Fiore a Colle
Isarco

Luglio

Spello (PG)

Subasio con Gusto

Marzo aprile

Trevi (PG)

Picnic a Trevi

Fine aprile

Montelabate - Perugia

Herbae Volant, Fructus
Manent

Fine settembre

Spoleto (PG)

Mostra convegno di
micologia e delle erbe di
campagna

Primi di novembre

Veneto e Friuli- Venezia
Giulia

Veneto a tavola

Marzo, aprile

Altopiano di Asiago (VI)

Festa delle erbe di
montagna

Primi di maggio

Val Liona - Campolongo
di San Germano dei
Berici(VI)

Mostra Agroalimentare e
delle Erbe Spontanee in
Val Liona

Fine maggio

Eisacktal - Colle Isarco
(BZ)

https://www.klausen.it/it/piacericultura/highlights-eventi/settimane-delle-erbe/

Per tutti gli amanti dell’erboristeria e dintorni.
Iniziative ed escursioni dedicate alle erbe
aromatiche.

info@gossensass.org
Iniziative formative nel corso delle settimane
https://www.valleisarco.info/it/info/manifestazio centrali di luglio in cui si svolge la manifestazione.
ni-highlight/montagna-e-fiore-colle-isarco/

Umbria
http://www.prospello.it

Nel corso della manifestazione si svolgono attività
diverse - mostre, convegni, degustazioni sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo
alimentare.

http://www.picnicatrevi.it/

Attività
diverse
spontanee.

https://itit.facebook.com/herbaevolantfructusmanent/

Le erbe aromatiche ed officinali e la frutta antica,
con molte iniziative a corredo.

https://www.prolocospoleto.it/

Tradizionale appuntamento con il tema delle erbe
spontanee alimentari.

sull'utilizzo

delle

piante

Veneto
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A.P.A. Padova, Veneto a tavola, Accademia Manifestazioni a carattere etnobotanic in Veneto
Officinale
Veneta
info@venetoatavola.it e Friuli-Venezia Giulia, in cui si svolgono attività
http://www.comune.stra.ve.it/
diverse - mostre, convegni, degustazioni, ecc. afferenti al tema dell'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare.
https://www.asiagoestate.com/

La manifestazione è un'opportunità per conoscere
da vicino le erbe del territorio, sia a tavola,
quando vengono usate in medicina.

http://www.unionecollibericivalliona.it/hh/index. Trazionale
mostra-mercato
dei
prodotti
php?jvs=0&acc=1
agroalimentari, artigianali e delle erbe spontanee
del territorio, con un posto d’onore per le erbe
spontanee alimentari.

