
 

ANDIAMO AD ERBOLARE 
Calendario degli incontri 2015 dell’erbolaro 

◊ 

Da Venerdì 24 a Domenica 26 aprile   

Conoscere le Erbe 

Come riconoscere e utilizzare le erbe spontanee commestibili. 

Sabato 25 

h 9 Lezione di introduzione in sala (o sul campo) – h15 passeggiata alla ricerca delle erbe. 

Domenica 26 

h 9 passeggiata alla ricerca delle erbe – 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 

vedi manifesto 

 ◊ 

Venerdì 1 Maggio   

Serata dell’Aglio orsino 

Serata dedicata all’Aglio orsino, dalle proprietà alle ricette. 

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 

vedi manifesto 

 ◊ 

Sabato 2 Maggio  

Alla Scoperta delle Erbe Commestibili 

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

H 9,30 passeggiata alla ricerca di erbette e fiori con cui si preparerà la cena. 

Pomeriggio laboratorio di cucina e successiva cena. 

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 

vedi manifesto 

 ◊ 

Domenica 10 Maggio 

 Erbe e Fiori … Nel Piatto 

h 9,30 passeggiata nelle vicinanze del convento di Bose, 

alla ricerca di erbette e fiori con cui è preparato il pranzo. 

h 13 aperitivo, seguirà pranzo con erbe e fiori. 

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

vedi manifesto  

◊ 

Sabato 16 Maggio 

Invito al Giardino Botanico di Oropa 

Una giornata dedicata alle piante alimentari della montagna Biellese. 

Workshop di etnobotanica, Escursione alla ricerca delle “Erbette”, 

Sessione di showcooking sull’utilizzo di fiori ed erbe, cena con le erbe spontanee. 

Per informazioni ed iscrizioni (queste ultime obbligatorie per la cena): e-mail oppure 

tel. 331 1025960 

Giardino Botanico Oropa  

mailto:info@torri-superiore.org
http://www.torri-superiore.org/
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2015/03/erbolando-torri-2015.pdf
mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2015/04/aglio-orsino-1-maggio.pdf
mailto:federico.chierico@live.it
http://www.montmars.it/
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2015/04/erbe-commestibili-2-maggio.pdf
https://maurovaglio.files.wordpress.com/2015/04/erbe-e-fiori-nel-piatto-2015.pdf
mailto:info@gboropa.it
http://www.gboropa.it/


◊ 

Domenica 14 Giugno 

Erbi d’ ca’ nosa 

h 9,30 passeggiata alla ricerca di erbette e fiori sulle sponde del fiume Sesia. 

h 13 pranzo con erbe e fiori. 

Associazione storico culturale Historia Nostra – Vinzaglio – VC 

Roberto Tel.  335 5835521 

vedi manifesto 

◊ 

Sabato 20 Giugno 

Alla Scoperta di Erbe e Fiori Commestibili 

Valtournenche – Passeggiata 

lungo i prati fioriti nelle vicinanze di Cervinia 

h 14 Passeggiata per conoscere erbe e i fiori 

Per informazioni e prenotazioni Tel. 349 8459803 

vedi manifesto 

◊ 

Sabato 27 Giugno 

Alla Ricerca di Piante e Fiori Commestibili 

Rinviata al 4 luglio 

◊ 

Sabato 4 Luglio 

 Alla scoperta delle erbe commestibili. 

In occasione della fiera “ARTEMISIA” 

H15 passeggiata alla ricerca di piante e fiori commestibili. 

vedi manifesto 

◊ 

Domenica 19 Luglio 

Alla Scoperta di Erbe e Fiori Commestibili 

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

H 9,30 passeggiata alla ricerca di erbette e fiori 

segue laboratorio di cucina con i fiori. 

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 

vedi manifesto  

◊ 

Sabato 12 Settembre 

Alberi e Frutti Spontanei in Cucina 

I colori e i profumi della montagna dalla natura alla tavola. 

h 15 Passeggiata – h 19 Cena con erbe, semi e frutti spontanei. 

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

Tel. 340 2736621 – e-mail: federico.chierico@live.it – www.montmars.it 

vedi manifesto  
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