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Il Circolo Acli di Sardagna in collaborazione con la Comunità Murialdo Villa Rizzi e con 
il contributo della Circoscrizione di Sardagna organizza il corso su  
 

 

La  COLTIVAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI 
OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE ALLE 

PRODUZIONI TRADIZIONALI  
 

 

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 della Comunità Murialdo di Villa Rizzi, che potrà in 
seguito diventare un importante interlocutore,  si propone di valorizzare il territorio 
pedemontano di Sardagna  sviluppando nuovi stimoli ed interessi nei confronti di queste 
coltivazioni integrative. 
 

 

PROGRAMMA 

GIORNO E ORA ARGOMENTO RELATORE 

Martedì 08 
MAGGIO 
14,30 – 18,30 
4 ore 

Botanica sistemica e botanica 
farmaceutica 

Introduzione e presentazione del corso. 
Panoramica di botanica sistematica per il 
riconoscimento delle specie officinali di 
principale interesse. Ceni sui principi  attivi 
contenuti nelle diverse erbe e conseguenti 
proprietà e utilizzi 

 

 
Dott.ssa  
ERICA  
BONVECCHIO 

Martedì 15 
MAGGIO 
14,30 – 18,30 
4 ore 

Coltivazione, propagazione e difesa delle 
erbe officinali 

Coltivazione con metodo biologico:preparazione 
del terreno, semina, trapianto, controllo delle 
malerbe, esigenze particolari di ogni specie. 
Propagazione delle piante officinali 
(divisione, stolone,talea,0) con cenni 
specifici sulle diverse erbe. Accenni alle 
patologie vegetali più comuni sulle officinali. 

 
Dott. 
LUIGI BERTOLDI   
e 
Dott. 
CORRADO FERRARI 



Martedì 22 
MAGGIO 
14,30 – 18,30 
4 ore 

Raccolta, trasformazione e tipi di 
preparati 

Raccolta:il momento balsamico e i procedimenti. 
Preparazione di tisane:essicazione e 
miscelatura. Altri preparati:estratti 
idroalcolici, oleoliti, oli 
essenziali0.Esperienza pratica di utilizzo 
delle erbe essiccate 

 

Dott.ssa  
ERICA  
BONVECCHIO 
e 
Dott. 
CORRADO FERRARI 

 
 
 
Martedì 29 
MAGGIO 
14,30-18,30 
4 ore 
 
 
  

 
Legislazione sulle  produzione delle 
officinali 
Normativa provinciale sulla coltivazione delle 
piante officinali e marchio Trentinerbe. Gestione 
del laboratorio:conservazione, confezionamento, 
etichettatura. Cenni al sistema di autocontrollo 
HACCP  

 
Dott. 
CORRADO FERRARI 
e 
Dott. 
FEDERICO 
BIGARAN 

Martedì 5  
GIUGNO 
14,30-18,30 
4 ore 

Raccolta spontanea; utilizzi non 
medicinali delle erbe officinali 

Norme che regolano la raccolta spontanea 
delle erbe. Uscita con visione di spercie 
di classico approvvigionamento 
spontaneo ( proprietà e utilizzi delle 
stesse). Usi alimentari e casalinghi delle 
erbe officinali. 

 
Dott.ssa  
ERICA  
BONVECCHIO 

 

 

SEDE DEL CORSO: SARDAGNA   presso  Centro Murialdo Villa Rizzi 

 

DURATA: 20 ore complessive 

 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:  0461 277290   989964   cell.  336 252190 

 

QUOTA DI ADESIONE :   30,00 EURO    SOCI ACLI 20,00 DA VERSARE ALLA PRIMA 

LEZIONE

 


