
ANDIAMO AD ERBOLARE 
Calendario degli incontri 2014 dell’erbolaro 

 

 

 

Da venerdì 25 a Domenica 27 aprile  – Conoscere le Erbe. 

Come riconoscere e utilizzare le erbe spontanee commestibili. 

Sabato 26 

h 9 Corso in sala con proiezione foto piante - h15 passeggiata alla ricerca delle erbe. 

Domenica 27 

h 9 Corso in sala con proiezione foto piante - h15 passeggiata alla ricerca delle erbe. 

Associazione Culturale Torri Superiore – Ventimiglia – Liguria - Tel 0184 215504 - 

e mail: info@torri-superiore.org - www.torri-superiore.org 

 

 

Giovedi 1 Maggio  – Erbe e Fiori … Nel Piatto 
H 9,30 passeggiata alla ricerca di erbette e fiori con cui è preparato il pranzo. 

H 13aperitivo, seguirà pranzo con erbe e fiori. 

Il Circolo Della Posta – Magnano – BI – Tel 015 679100 

 

 

Sabato 10 Maggio - Alla Scoperta delle Erbe Commestibili. 

I colori e i profumi della primavera, dalla natura alla tavola. 

h15 passeggiata per conoscere le erbe - h 18 – Aperitivo - Cena con le erbe spontanee. 

Riserva Naturale Regionale del M. Mars – Fontainemore – Valle d’Aosta – Tel. 340 2736621 – 

Tel. 346 0074297 - e-mail: federico.chierico@live.it - www.montmars.it 

 

 

Domenica 11 Maggio - Camminata delle Erbe   

Nella splendida cornice dei boschi quincinettesi due giorni dedicati  

al tesoro della primavera: le erbe spontanee. 

h 8,30 - Passeggiata alla ricerca di Erbe Commestibili a Scalaro 

h 13 - Pranzo presso l'Agriturismo "Le Capanne" con menù a base di erbe 

Info. ed iscrizioni tel. nº 347 9108529(Carla) 

 

 

Domenica 1 Giugno - CAMMINATA delle ERBE 

nella splendida cornice dei boschi quincinettesi, 

dedicata al tesoro della primavera: le erbe spontanee. 

h 8,30 – Passeggiata alla ricerca di Erbe Commestibili a Scalaro 

h 13 – Pranzo, Agriturismo “Le Capanne” con menù a base di erbe 

Info. ed iscrizioni tel. 347 9108529 (Carla) 

vedi manifesto 

 

Sabato  7 Giugno - Erbe Commestibili ai piedi del Monterosa 

I colori e i profumi della primavera, dalla natura alla tavola. 

h15 passeggiata per conoscere le erbe - h 18 – Aperitivo - Cena con le erbe spontanee. 

Gressoney Saint Jean – Valle d’Aosta – Tel. 340 2736621 – 

Tel. 346 0074297 - e-mail: federico.chierico@live.it - www.montmars.it 

mailto:info@torri-superiore.org
http://www.torri-superiore.org/
mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2014/04/passeggiata-delle-erbe-2014.pdf
mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/


 

 

Domenica 8 Giugno  

Al Garden Center Peraga di Mercenasco 

Giornata dedicata alle piante spontanee commestibili, 

dalla piccola coltivazione all’utilizzo alimentare, con passeggiata nei prati adiacenti. 

 

 

Sabato 28 Giugno - Erbe Commestibili ai piedi del Monterosa 

I colori e i profumi della primavera, dalla natura alla tavola. 

In occasione di  ARTEMISIA 

h 14  passeggiata per conoscere le erbe 

segue presentazione del libro “Erbe delle Valli Alpine”  

Gressoney Saint Jean – Valle d’Aosta 

Info. Office de Tourisme tel. 0125 355185 

vedi manifesto 

 

Domenica 29 Giugno - Erbe e Magia  

Il significato delle erbe e loro utilizzo nei riti magici 

h 9,30 – Passeggieta verso i luoghi magici parlando di erbe e riti 

Fontainemore – Loc. Coumarial –  Valle d’Aosta 

Riserva Naturale Regionale del M. Mars – Tel. 340 2736621 – 

Tel. 346 0074297 – e-mail: federico.chierico@live.it – www.montmars.it 

 

Martedì 1 Luglio - Alla Scoperta delle Erbe Commestibili 

Lungo i prati fioriti nelle vicinanze di Cervinia 

h14  passeggiata per conoscere erbe e fiori commestibili 

Valtournenche – Fraz. Perreres – Valle d’Aosta 

Info. e prenotazioni – Antico forno Flamini tel. 0166 949071 

vedi manifesto 

 

Sabato 12 Luglio - Erbe e fiori ai piedi del Monterosa 

I colori e i profumi dell’estate, dalla natura alla tavola. 

h 15 passeggiata per conoscere le erbe e fiori commestibili 

Gressoney Saint Jean – Valle d’Aosta 

Info. Office de Tourisme tel. 0125 355185 

vedi manifesto 

 

 

Domenica 13 Luglio - Alla Scoperta delle Erbe Commestibili. 

I colori e i profumi della primavera, dalla natura alla tavola. 

 passeggiata per conoscere le erbe e il loro utilizzo alimentare   

 Gressoney la Trinitè – Valle d’Aosta  

 

 

 

https://maurovaglio.files.wordpress.com/2014/06/locandina-artemisia.pdf
mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2014/06/passeggiata-a-valtournache.pdf
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2014/07/passeggiata-sui-frutti.jpg


Giovedì 21 Agosto - Piante e frutti ai piedi del Monterosa 

I colori e i profumi dell’estate, dalla natura alla tavola. 

h 15 passeggiata per conoscere le piante e i frutti spontanei 

  Gressoney La Trinitè – Valle d’Aosta 

Info. Office de Tourisme tel. 0125 355185 

 

 

Sabato 13 Settembre - Alla Scoperta delle Erbe e Fiori Commestibili. 

I colori e i profumi dell’estate, dalla natura alla tavola. 

h15 passeggiata per conoscere le erbe - h 18 – Aperitivo - Cena con le erbe spontanee. 

Riserva Naturale Regionale del M. Mars – Fontainemore – Valle d’Aosta – Tel. 340 2736621 – 

Tel. 346 0074297 - e-mail: federico.chierico@live.it - www.montmars.it 

 

 

 

 

 

 

 

          Arrivederci     

Mauro Vaglio 

e-mail: erbebuone.vm@gmail.com   

mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/
mailto:erbebuone.vm@gmail.com

