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Il Circolo Acli di LAVIS in collaborazione con ACLI Terra  organizza un corso su   
 

La  COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI 
OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE ALLE PRODUZIONI 

TRADIZIONALI  
LAVIS presso la Sede del Circolo Acli 

 Lo sviluppo di coltivazione di piante officinali in territorio montano da impulso alla 
rimessa in coltura delle molteplici superfici abbandonate generando un positivo effetto di 
ricaduta sulla tutela del territorio sia dal punto di vista paesaggistico che da quello 
idrogeologico. Inoltre va considerata la possibilità di contribuire ad un profondo 
arricchimento della biodiversità del nostro ambiente e alla conservazione di specie rare a 
rischio di estinzione. 
Il Corso, svolto con la collaborazione di Acli Terra,  si propone di valorizzare il territorio 
pedemontano di Lavis  sviluppando nuovi stimoli ed interessi nei confronti di queste 
coltivazioni integrative. 
 

PROGRAMMA 

GIORNO E ORA ARGOMENTO RELATORE 

Venerdì 05 
aprile  
17,00 – 20,00 
 

Introduzione e presentazione del corso.  
Come conoscere le principali piante officinali e 

spontanee 
Propagazione delle piante officinali (divisione, 

stolone,talea,…) con cenni specifici sulle 
diverse erbe 

 
GIORGIO PERINI 
Naturalista  

Venerdì 12 
aprile 
17,00 – 20,00 

Coltivazione, propagazione e difesa delle 
erbe officinali 

Coltivazione con metodo biologico:preparazione 
del terreno, semina, trapianto, controllo delle 
malerbe, esigenze particolari di ogni specie.. 
Accenni alle patologie vegetali più comuni 
sulle officinali. 

 
GIORGIO PERINI 
Naturalista 

Venerdì 19 
aprile 
17,00 – 20,00  
 

Raccolta, trasformazione e tipi di 
preparati 

La propagazione  delle piante officinali. 
Le piante officinali in natura e loro utilizzi 

alimentari 
La raccolta , il momento balsamico, 

l’essicazione, metodi di lavorazione 
Cenni sui principi attivi, proprietà e rischi legati 

all’utilizzo delle piante officinali  

 
 
GIORGIO PERINI 
Naturalista 

 

In periodi vegetativi avanzati saranno programmate due uscite sul territorio per 

conoscere da vicino le erbe officinali e spontanee.  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI : Mauro Gadotti Presidente Circolo Acli  

Quota di partecipazione: 30 €  e 10 € soci del Circolo Acli 

  


