
Per imparare a riconoscere e a usare le piante spontanee alimentari
link e info utili, regione per regione 

Elenco aggiornato al 31 dicembre 2019 – Avviso importante
Le informazioni sono in corso di aggiornamento ma non saranno più aggiornate continuamente. È quindi tanto più importante leggere le note qui
sotto. Quelle inserite sono corrette ma possono essere, in parte, non più attuali. Diversi organizzatori ad esempio, che non riusciamo a contattare

o che sono passati in rete da un dominio a Facebook, a volte con nomi e indirizzi diversi, possono anche aver cessato l'attività, periodo, ecc.
Come è noto, il sito è a conduzione familiare e non siamo in grado di effettuare un aggiornamento costante: per chi ha necessità è opportuno non

fermarsi a queste nostre pagine. Le attività in evidenza ci risultano comunque sicuramente in corso, secondo le informazioni qui date.

Area/Località: vale come riferimento a luoghi determinati o aree più o meno ampie, in cui si svolgono le attività formative, raggruppati per regioni e poi vicini per provincia o
area geografica. A volte con sovrapposizioni per via degli inserimenti multipli che possono riguardare più realtà e territori che hanno rilievo nell'organizzazione delle stesse
attività.

Organizzazione/link e contatti: vengono fornite informazioni e links sugli organizzatori di attività formative di cui abbiamo avuto notizia negli ultimi anni. 

Mese di attività / Attività svolte: sono indicati i mesi e, sinteticamente, le attività svolte (in diverse forme) da organizzazioni di vario genere (o anche singoli formatori),
sulla base delle ultime informazioni di cui disponiamo. In evidenza a colori le informazioni verificate o segnalate a o da PSIC negli ultimi tempi (in genere l'ultimo anno). Se le
informazioni sono in grigio, verificare l'attualità delle informazioni direttamente presso l'organizzazione, che, capita, magari ha cessato di occuparsi del tema. Tutte le attività
qui segnalate sono comunque da verificare da parte degli interessati, utilizzando gli indirizzi forniti o altri disponibili tramite motori di ricerca. Le iniziative sul tema sono oramai
davvero tante, in tutta Italia, come si vede consultando le pagine dei formatori, e ce ne sono senz'altro molte altre che non conosciamo e che quindi non entrano a far parte di
questo elenco regionale. Il sito è inoltre a conduzione familiare e non siamo in grado di effettuare un aggiornamento costante: per chi ha necessità è opportuno non fermarsi a
queste nostre pagine se le indicazioni sono in grigio.
P. S.: le iniziative, soprattutto occasionali, che ci vengono segnalate direttamente dagli altri organizzatori non sono riportate qui, ma solo nell'apposita pagina del sito e
soltanto  in  vista  del  loro  svolgimento.  Ricordiamo  che  vengono  indicate  qui  solamente  le  attività  che  riguardano  strettamente  il  tema  di  cui  ci  occupiamo,  ossia  il
riconoscimento, la raccolta e l'utilizzo alimentare e gastronomico delle piante spontanee. Altre informazioni su iniziative e attività ricorrenti che hanno a che fare con i diversi
ambiti dell'etnobotanica sono date alla pagina degli appuntamenti. 

Area/Località Chi organizza/link e contatti Mese attività  Attività svolte

Abruzzo

Villetta Barrea (AQ) Associazione La Trazzera
Email: info@outdoor-active.it 

Maggio Week-end  con  passeggiate  di  riconoscimento,  raccolta  e  pratica  di
cucina con gli òrapi (Chenopodium bonus-Henricus)

1

mailto:info@outdoor-active.it


Pescara Associazione Abruzzo Live "Natura & Vita"
www.abruzzolive.com 

Aprile Passeggiate e corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare. 

Parco Nazionale del Gran 
Sasso (AQ) – località 
diverse

Associazione culturale Idee in movimento 
-Navelli (AQ) 
https://www.facebook.com/Associazione-
Culturale-IDEE-in-Movimento 

Aprile maggio Passeggiate e corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare e pratica di cucina. 

Chieti Associazione “Il Veratro”
http://www.ilveratro.it/ 

Marzo aprile maggio Corsi  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante  spontanee  e
aromatiche a scopo alimentare. Passeggiate a tema con raccolta di
piante spontanee. 

Chieti Centro Studi Montagna Vastese e Valle del 
Trigno
www.altovastese.org
altovastesese@gmail.com 

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare e pratica di cucina. 

Calabria

Campania

Furore (SA) Università Popolare Terra Furoris e 
Condotta Slow Food Costa d'Amalfi
https://it-it.facebook.com/TerraFuroris/ 
slowfoodcostadamalfi@gmail.com  

Febbraio Corso sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee  a scopo
alimentare e pratica di cucina

Casaldianni (BN) Lentamente società cooperativa agricola
http://lentamente.wixsite.com   

Marzo Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. 

Emilia-Romagna

Luminasio (BO) – Bologna e 
e dintorni

Al giardino di Pimpinella 
http://www.pimpinella.it/   

Tutto l'anno Corsi  e  laboratori  tutto  l'anno  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di riconoscimento,
raccolta e pratica di cucina con erbe e fiori. In sede a Luminasio (BO)
ma anche fuori provincia e fuori regione.
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Cesena Associazione Micologica e Botanica 
“Bresadola” Gruppo Valle del Savio – 
https://it-it.facebook.com/Associazione-
Micologica-e-Botanica-Valle-del-Savio 

Marzo aprile Corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee a
scopo alimentare. 

Cesenatico (FC) Associazione Micologica e Botanica 
“Bresadola” Gruppo Valle del Savio – 
Delegazione di Cesenatico
https://it-it.facebook.com/Associazione-
Micologica-e-Botanica-Valle-del-Savio 

Febbraio marzo  Corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee a
scopo alimentare. 

Bagnara di Romagna (RA) Azienda Agricola “I Cuori” di Cristiana Conti
https://it-it.facebook.com/icuori/ 
conti.cristiana@libero.it 

Maggio Passeggiate e laboratori sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare.

Campegine (RE) Riserva Fontanili di Corte Valle Re
cea  @comune.campegine.re.it  

Aprile Passeggiate sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare.

Tossignano  (BO) CAI Imola, Pro Loco Tossignano e Borgo
Tossignano
http://prolocoborgotossignano.it/ 

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. 

Friuli-Venezia Giulia

Cormons (GO) Legambiente Friuli-Venezia Giulia
http://cms.legambientefvg.it/  

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. 

Riserva naturale Foce 
Isonzo e Riserva Valle
Cavanata (GO)

Riserva naturale Foce Isonzo e Riserva 
Valle
Cavanata (GO)
http://www.vallecavanata.it/ 

Aprile Passeggiate  e laboratori  a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo delle
piante spontanee a scopo alimentare. 

Carso triestino e sloveno 
(TS)

Associazione Joseph e Rete di aziende 
agricole CarsoNature 
contact@joseph.land 

Maggio  giugno Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  erbe
spontanee alimentari e curative.
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Codroipo (UD) Museo delle Carrozze d’Epoca di San 
Martino di Codroipo
http://www.comune.codroipo.ud.it/index
.ph  p?id=6974 

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. 

Codroipo (UD) CeFAP Friuli-Venezia Giulia
http://www.cefap.fvg.it/

Gennaio febbraio marzo
aprile  maggio  giugno
luglio  agosto  settembre
ottobre  novembre
dicembre

Formazione  professionale.  Corsi  strutturati  sull'utilizzo  delle  piante
spontanee e dei fiori a scopo alimentare. 

Faedis (UD) Legambiente FVG -Sez. Udine
udine@legambientefvg.it  

Marzo Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. 

Udine Agli Amici
https://www.agliamici.it/ 

Maggio Ristorante stellato con corsi di cucina a tema sulle erbe spontanee.

Lazio

Poggio Mirteto (RI) Slow Food Sabina
info@terrasabina.it 

Marzo aprile maggio Corsi strutturati sull'utilizzo delle piante delle piante spontanee a scopo
alimentare. 

Roma Associazione di studi micologici Nuova 
Micologia 
Via La Spezia n. 30
www.nuovamicologia.eu       

Febbraio marzo Corso annuale strutturato sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo
alimentare. 

Parco di Veio (Roma)
Località diverse

Ente Parco di Veio 
http://www.parcodiveio.it     - 
comunicazione@parcodiveio.it 
Sede del Parco di Veio: Via per 
Castelnuovo di Porto, 14 a Sacrofano 
(Roma)

Febbraio marzo aprile 
maggio ottobre

Corso annuale strutturato sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo
alimentare. Corsi, passeggiate di riconoscimento, raccolta e pratica di
cucina con erbe e fiori in varie località. Iniziative in collaborazione con
associazioni e altre realtà del territorio.

Acquapendente (VT) Museo del Fiore
http://www.museodelfiore.it      

Marzo aprile maggio 
giugno luglio agosto 
settembre  

Corsi e laboratori sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare, tintorio,
cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di riconoscimento, raccolta e
pratica di cucina con erbe e fiori, con approfondimenti dedicati alle erbe
aromatiche.  La  coop  estisce  il  Museo  del  Fiore.  Opera  nell'area  di
Aquapendente, ma anche fuori regione (es.: in Maremma e in provincia
di Terni).
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Acquapendente (VT) e 
dintorni

Cooperativa L'Ape Regina
http://laperegina.it    

Marzo aprile maggio 
giugno luglio agosto 
settembre 

Corsi e laboratori sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare, tintorio,
cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di riconoscimento, raccolta e
pratica di cucina con erbe e fiori.

Liguria

Lombardia

Alta Val Brembana (BG)
Località diverse 

Rassegna “Erbe del Casaro” 
www.erbedelcasaro.it 

Maggio giugno 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. 

Bergamo  e località 
deiverse

Orto Botanico “L. Rota” di Bergamo 
http://www.ortobotanicodibergamo.it/ 

Maggio Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee  a  scopo  alimentare. Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle
piante a scopo alimentare, cosmetico e fitoterapeutico.  

Albino (BG) Associazione “Pane Amaro” 
associazionepaneamaro@gmail.com    

Aprile Corsi  e  passeggiate  a  tema  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare.

Gandino (BG) Biblioteca di Gandino
bibgandino@yahoo.it    

Aprile Corsi e laboratori sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare.

Torre Pallavicina (BG) Parco Oglio Nord 
educazione@parcooglionord.it 
cultura@parcooglionord.it  

Marzo aprile Corsi e laboratori sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee
a scopo alimentare.

Borgo San Giacomo – 
Castello di Padernello (BS)

Slow Food Bassa Bresciana
www.slowfoodbs.it
info@slowfoodbs.it

Maggio passeggiate a tema sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare.

Padenghe sul Garda (BS) Padengheverde
http://www.padengheverde.it  

Marzo Nel corso della manifestazione si svolgono attività diverse sull'utilizzo
delle piante a scopo alimentare, cosmetico e fitoterapeutico, 
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Iseo (BS) Universitas Ysei
http://universitasysei.blogspot.it    

Aprile  maggio Corso annuale strutturato sul riconoscimento e sull'utilizzo delle piante
a scopo alimentare.

Rovato (BS) Castello Quistini
www.castelloquistini.com  

Aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare,
cosmetico e fitoterapeutico.  

Sarezzo (BS) Fattoria Didattica Catena  Rossa
catenarossa@libero.it     
www.catenarossa.it    

Marzo aprila maggio 
giugno

Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare
Passeggiate di riconoscimento, raccolta e pratica di cucina con erbe e
fiori. Docente:Marilena Pinti. 

Desenzano del Garda (BS) Università del Garda 
http://comune.desenzano.brescia.it 

Febbraio  marzo  aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare,
cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di riconoscimento, raccolta e
pratica di cucina con erbe e fiori. Docente:Marilena Pinti. 

Carlazzo (Co) Riserva Naturale Lago di Piano
http://www.riservalagodipiano.eu/indexb.ht
ml 

Marzo Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare,
cosmetico e fitoterapeutico. 

Parco Oglio Sud (CR-MN)
Località diverse 

Parco Oglio Sud 
www.ogliosud.it 

Ottobre  maggio Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare.
Passeggiate di riconoscimento, raccolta e pratica di cucina con erbe e
fiori.

Valsassina e Lecchese (LC) Associazione Shangri Là
http://www.shangrilaonlus.it/ 

Marzo  aprile  maggio
giugno  luglio  agosto
settembre  ottobre  

Corsi strutturati sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo alimentare,
cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate con riconoscimento, raccolta
e utilizzo delle erbe. Docente: Cristina Rovelli. 

Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle 
del Curone (LC)
Località diverse 

Guardie Ecologiche Volontarie del Parco 
http://www.gevcurone.it/ 

Maggio Passeggiate  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico.  

Valmadrera (LC) Turismo Valmadrera
corsi@turismovalmadrera.it

Marzo Corsi sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante a scopo alimentare. 

Brianza lecchese (LC) 
Località diverse

Associazione Monte di Brianza
http://www.montedibrianza.it/     

Aprile maggio Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare.  
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Galbiate – Parco Monte 
Barro  (LC)

Ostello Parco Monte Barro 
www.ostelloparcobarro.it  
info@ostelloparcobarro.it 

Dicembre Corsi e laboratori nel Parco Monte Barro sul riconoscimento e l'utilizzo
delle piante spontanee a scopo alimentare e per altri usi domestici. 

Gazoldo degli Ippoliti (MN) Azienda Agricola La Margherita
www.alamargherita.com 

Aprile Laboratori sull'utilizzo delle piante spontanee e pratica di cucina di una
delle principali aziende vivaio di piante spontanee alimentari.

San Martino dall'Argine 
(MN)

Verduresottoglio
verduresottoglio@gmail.com

Maggio Laboratori sull'utilizzo delle piante spontanee e pratica di cucina con
erbe e fiori.

Milano e interland Associazione Il giardino degli aromi
corsigda@gmail.com 

Aprile Corsi e laboratori sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee
a scopo alimentare

San Giuliano Milanese Scuola di Pratiche Sostenibili di Cascina 
Santa Brera 
www.cascinasantabrera.it 

Marzo  aprile  maggio
giugno  luglio  agosto
settembre  ottobre  

Corsi  e  laboratori  di  vario  genere  per  un  approccio  alla  “gestione
consapevole  del  territorio,  per  portare  alla  progettazione  di
insediamenti umani sostenibili”. Fra l'altro appuntamenti con le piante
spontanee e corsi Food Forest.

Milanese, Brianza, 
Comasco e Lecchese

Piantespontaneeincucina.info
Http://www.piantespontaneeincucina.info 

Gennaio febbraio marzo
aprile  maggio  giugno
luglio  agosto  settembre
ottobre  novembre
dicembre

Passeggiate a tema, corsi e laboratori  sul riconoscimento e l'utilizzo
delle piante spontanee a scopo alimentare. Presentazione delle proprie
pubblicazioni  sul  tema.  Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  gastronomico
delle piante aromatiche. Per associazioni, GEV, garden, scuole e altre
realtà organizzate.

Usmate Velate (MB) Parco Agricolo Nordest
http://www.parcoagricolonordest.it/     

Aprile Passeggiate  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare.

Monza Pikniq  
www.pikniq.com    
Via Dante Alighieri, 39 - 20900 Monza (MB)

Gennaio febbraio marzo
aprile  maggio  giugno
luglio  agosto  settembre
ottobre  novembre
dicembre

Corsi  e  laboratori  di  cucina  sull'utilizzo  gastronmico  di  erbe  e  fiori.
Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee  a  scopo  alimentare.   Ristorazione  e  catering  con
preparazioni a base di piante spontanee. 

Monza Scuola Agraria del Parco di Monza
http://www.monzaflora.it     

Maggio Corsi  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare,  cosmetico  e
fitoterapeutico. 

Varese/Como Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate
info@parcopineta.org 

Aprile Passeggiate  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare.
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Rivanazzano Terme (PV) Associazione Calyx
calyxturismo@gmail.com
http://www.calyxturismo.blogspot.it
Tel. 349-5567762 (Andrea) 

Aprile Passeggiate di riconoscimento, raccolta e pratica di cucina con erbe.
Gli appuntamenti si svolgono presso l'Agriturismo Chiericoni.

Marche

Fabriano Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese
http://www.gruppomicologicofabrianese.it 

Febbraio marzo Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare.

Jesi (AN) Gruppo micologico jesino Fedrico II°
h  ttps://www.gruppomicologicojesino.it/ 

Febbraio marzo aprile 
maggio

Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare. Altre iniziative di vario genere sul tema.

Vallesina - Jesi Gruppo Micologico Vallesina
info@trekebike.it 

Marzo Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare.

Fermo e Piceno Chi Mangia la Foglia      
info@chimangialafoglia.it  
www.chimangialafoglia.it 

Marzo aprile  maggio  
giugno

Corsi  strutturati  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo  alimentare.
Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare. Appuntamenti gastronomici.

Fermo CAI Fermo
http://www.caifermo.it

Marzo aprile maggio Corsi sul riconoscimento e l'utilizzo  delle piante a scopo alimentare, in
collaborazione con altri enti.

Monte San Pietrangeli (FM),
Fermo e altre località delle 
Marche

Accademia delle Erbe spontanee  
http://www.accademiadelleerbe.it/  

Marzo aprile  maggio  
giugno

Corsi  strutturati  su  più  livelli  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare,  in  collaborazione  con  altri  enti  e  l'Università  Politecnica
delle  Marche.  Iniziative  diverse  sull'utilizzo  delle  piante  a  scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico. 

Parco Naturale del Monte 
San Bartolo (PU)

Parco Naturale del Monte San Bartolo 
www.parcosanbartolo.it   

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare.  

Pesaro e provincia Il Ponticello
http://www.ilponticello.net    

Marzo aprile ottobre 
novembre

Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee  a  scopo  alimentare.  Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle
piante a scopo alimentare, cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di
riconoscimento, raccolta e pratica di cucina con erbe e fiori.  
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Piemonte

Carpignano Sesia (NO) Azienda Agricola La Biandrina
Info@labiandrina.it 

Nel corso dell'anno Incontri di approfondimento con esperti del settore sugli aspetti tecnici
e  pratici  della  coltivazione,  raccolta,  trasformazione e  uso di  piante
aromatiche, officinali e dei prodotti spontanei del bosco.

Torino e provincia Bric Tour  
http://www.brictour.it/IT/index.html 
marta.ferrero@brictour.it    

Aprile Passeggiate e corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare. 

Torinese e Canavese Mauro Oria
info@walkinpiedmont.com  
www.walkinpiedmont.com 
Cell. 3337910101

Aprile maggio Mauro  ORIA,  Guida  Regione  Piemonte,  organizza  passeggiate  sul
riconoscimento e l'utilizzo in cucina delle piante a scopo alimentare.

Parco Naturale La Mandria  
(TO)

Associazione Micologica Piemontese
info@associazionemicologicapiemontese.it 

Aprile Corsi  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  in  cucina  delle  piante  a  scopo
alimentare.

Valli di Lanzo (TO) Lanzotrekking
info@lanzotrekking.it www.lanzotrekking.it 

Aprile Passeggiate  a  tema  sul  riconoscimento  e  l'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare, condotte da Andrea Mantelli

Parco Lame del Sesia (VC) Parco Lame del Sesia  
http://www.lamedelsesia.vc.it/home.asp 

Aprile Passeggiate  a  tema,  corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare.

Puglia

Cassano Murge (BA) Azienda agrituristica Masseria Ruotolo
http://www.masseriaruotolo.it/ecoturismo/le-
erbe-dei-centenari.asp 

Nel corso dell'anno Programma  di  scoperta  delle  erbe  selvatiche  commestibili  della
Murgia, guidati da un esperto.

Locorotondo (Ba) Associazione culturale Il Tre Ruote Ebbro
info@treruote.net  www.treruote.net 

Nel corso dell'anno Passeggiate  sul  riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee a
scopo alimentare.  

Tiggiano (LE) Cooperativa Terra Rossa
www.cooperativaterrarossa.org 

Marzo Passeggiate  e laboratori  a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo delle
piante spontanee a scopo alimentare.  
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Sardegna

Cagliari Associazione Filef
www.naturafototrekking.com 

Marzo aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare e fitoterapeutico.  

Sicilia

Ficarra (ME) Associazione Sulle Tracce del Gattopardo
http://www.sulletraccedelgattopardo.it/it/ind
ex.php

Aprile novembre Corsi  sull'utilizzo delle  piante  spontanee a  scopo  alimentare  e  altre
iniziative.

Siracusa Natura Sicula 
siracusa@naturasicula.it   
www.naturasicula.it   

Gennaio febbraio Corso strutturato sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante spontanee
a scopo alimentare e altre iniziative sul tema. 

Toscana

Manciano  (GR) Coop. L'Ape Regina 
http://laperegina.it 

Ottobre  maggio aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico. 

Empoli (FI) Gruppo Micologico Naturalistico Empolese 
http://www.empolimicologica.it   

Marzo aprile Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare.

San Donato in Poggio – 
Tavernelle in Val di Pesa 
(FI)

Osservatorio Polifunzionale del Chianti
www.osservatoriochianti.it         

Maggio Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare.

Valle del Serchio e 
Garfagnana  (LU)

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

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

Rivalto di Chianni (PI), 
Capezzano Pianore – 
Viareggio (LU)

Ass ociazione1virgola618    
www.1virgola618.it      

Marzo aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare, domestico, cosmetico e fitoterapeutico. 
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Padule di Fucecchio – 
Larciano (PT)

Centro R.D.P. Padule di Fucecchio 
www.zoneumidetoscane.it    
f  ucecchio@zoneumidetoscane.i  t 
www.paduledifucecchio.eu    

Febbraio marzo aprile Corsi strutturati e laboratori sull'utilizzo delle piante a scopo alimentare.

Pescia (PT) Mangia la Foglia - Istituto Tecnico Agrario 
"D. Anzillotti" di Pescia
http://www.agrariopescia.gov.it/ 

Febbraio Nel  corso  della  manifestazione  etnobotanica  si  svolgono  attività
diverse  -  mostre,  convegni,  degustazioni  -  sull'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare e passeggiate di riconoscimento.

Trentino-Alto Adige

Lana  e comuni vicini (BZ) “Wildkraeuter einheimisch und gsund - Erbe
selvatiche sane e genuine  
http://www.wildkraeuter.bz.it/ 

Maggio 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. 

Eisacktal - Colle Isarco (BZ) Montagna & Fiore a Colle Isarco
info@gossensass.org
https://www.valleisarco.info/it/info/manifesta
zioni-highlight/montagna-e-fiore-colle-
isarco/

Luglio Iniziative formative nel corso delle settimane centrali di luglio in cui si
svolge la manifestazione. 

Coredo - Predaia (TN) Comune di Predaia e Associazione Averde 
-  Coredo
http://www.comune.predaia.tn.it/ 
https://www.facebook.com/Associazio  n
e  AverdePredaia/

Aprile maggio giugno 
luglio

Passeggiate, laboratori e altre iniziative a tema sul riconoscimento e
l'utilizzo delle piante spontanee a scopo alimentare, con degustazioni e
dimostrazioni varie.

Umbria

Spello (PG) “Subasio con Gusto ““
http://www.prospello.it 

Marzo aprile Nel  corso  della  manifestazione  etnobotanica  si  svolgono  attività
diverse  -  mostre,  convegni,  degustazioni  -  sull'utilizzo  delle  piante
spontanee a scopo alimentare, anche passeggate di riconoscimento.

Foligno (PG) e altre località 
umbre

Accademia delle Erbe Campagnole
http://www.accademiaerbecampagnole.eu/ 

Febbraio marzo aprile Corsi  strutturati  e passeggiate a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo
delle piante spontanee a scopo alimentare.  
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Foligno (PG) – Località 
Colfiorito

Azienda agricola Il Tarabuso
www.iltarabuso.it info@iltarabuso.it 

Febbraio marzo aprile Corsi  strutturati  e passeggiate a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo
delle piante spontanee a scopo alimentare.  

Trevi (PG) Picnic a Trevi
http://www.picnicatrevi.it/ 

Aprile Nel  corso  della  manifestazione  etnobotanica  si  svolgono  attività
diverse sull'utilizzo delle piante spontanee a scopo alimentare, anche
passeggiate di riconoscimento.

Hosteria di Villalba – 
Allerona(TR)

Coop. L'Ape Regina 
http://laperegina.it 

Aprile Passeggiate  e laboratori  a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo delle
piante spontanee a scopo alimentare.  

Carsulae – San Gemini (TR) Associazione Ciav
info@carsulae.it 

Marzo aprile Corsi  strutturati  e passeggiate a tema sul  riconoscimento e l'utilizzo
delle piante spontanee a scopo alimentare.  

Veneto

Battaglia Terme (PD) Associazione La Biolca
http://www.labiolca.it   

Aprile Passeggiate e corsi a tema sul riconoscimento e l'utilizzo delle piante
spontanee a scopo alimentare.  

Conegliano (TV) Sezione  CAI di Camposampiero.
http://www.caiconegliano.it   

Aprile Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare. 

Belluno  Sezione  CAI di Belluno.
http://www.caibelluno.it   

Marzo aprile Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare. 

Camposanpiero (PD) Sezione  CAI di Camposampiero.
http://www.caicamposampiero.it   

Febbraio  marzo Corso  strutturato  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare. 

Località diverse in provincia 
di Vicenza e di Verona   

Erbecedario – Le erbe di Sprea. Gennaio febbraio marzo 
aprile

Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare, cosmetico e fitoterapeutico. Passeggiate di riconoscimento,
raccolta  e  pratica  di  cucina con  erbe e  fiori  e  degustazioni.  Attività
presso il Giardino officinale di Sprea – Badia Calavena (VR).

Verona Agriturismo Corte all’Olmo
Via Belfiore 248 Verona 
www.corteallolmo.it     

Aprile Corsi  e  laboratori  sull'utilizzo  delle  piante  spontanee  a  scopo
alimentare.
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