
ANDIAMO AD ERBOLARE 
Calendario degli incontri 2016 dell’erbolaro 

 

 

◊ 

 

Sabato 2 Aprile  

Passeggiata delle erbe 

Alla ricerca delle erbe spontanee per i piatti della tradizione. 

h 15 passeggiata nelle vicinanze di Bienca, 

Info ZAC tel. 333 6131070,  e-mail: info@lozac.it 

 
◊ 
 

Domenica 3 Aprile  

Introduzione all’uso delle piante spontanee 
 al Ricetto di Candelo  

Slow Food Biella, nell’ambito del Mercato dei produttori agricoli. 

e mail: condotta@slowfoodbiella.it – www.facebook.com/SlowFoodBiella  

 

◊ 
 

Da venerdì 15a Domenica 17 aprile  

  Erbolando  
Come riconoscere e utilizzare le erbe spontanee commestibili. 

Sabato 16 

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

Domenica 17 

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 

 
◊ 
 

Domenica 24 Aprile   

 Erbe e Fiori … nel Piatto 
h 9,30 passeggiata nelle vicinanze del Convento di Bose,  

alla ricerca di erbette e fiori da utilizzare in cucina. 

h 13 aperitivo, seguirà pranzo con erbe e fiori. 

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

 
◊ 
 

Sabato 7 Maggio   

 Conoscere le Buone Erbe. 

Scoprire, raccogliere, utilizzare le erbe selvatiche. 

H 9,30 passeggiata alla ricerca di erbette e fiori per cucinare. 

  Pomeriggio laboratorio di cucina. 

Issime – Valle d’Aosta – Tel.– 

https://maurovaglio.wordpress.com/gli-appuntamenti/info@lozac.it
mailto:condotta@slowfoodbiella.it%20-
http://www.facebook.com/SlowFoodBiella
mailto:info@torri-superiore.org
http://www.torri-superiore.org/


 e-mail:  

 
◊ 
 

Domenica 8 Maggio 

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 

 

◊ 

 
Domenica 29 Maggio 

 Camminata delle Erbe 
nello splendido vallone di Scalaro una giornata 

dedicata al tesoro della primavera: le erbe spontanee. 

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

h 12,30 – Pranzo presso l’Agriturismo “Le Capanne” con menù a base di erbe 
Info. ed iscrizioni – Carla tel. 347 9108529 – Nina tel. 349 2831221 

e mail: carlabertino82@gmail.com 

 

◊ 
 

Domenica 10 Luglio 

Alla Scoperta di Erbe e Fiori Commestibili 

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

h15 passeggiata per conoscere le erbe   

h 18,30 - Aperitivo - Segue cena con le erbe spontanee. 
Riserva Naturale Regionale del M. Mars – Fontainemore – Valle d’Aosta  

Elena Tel. 347 4068298  -  e-mail: elena.porte@hotmail.it - http://www.montmars.it 

◊ 

Domenica 24 Luglio 

Erbe e Fiori Eduli ai piedi del Cervino 

Erbe e fiori commestibili, dalla natura alla tavola. 

h9 ritrovo e incontro di yoga, h13 pranzo,  

h15 passeggiata per conoscere le erbe   

Rosangela Tel. 349 8459803 - e-mail: mailto:ayuryogaomgam@gmail.com 

◊ 

Sabato 3 Settembre 

Semi e frutti selvatici 

Alla scoperta di Semi spontanei e Frutti di bosco. 

h15 passeggiata per conoscere i loro usi. 

h 18,30  Segue cena con le erbe spontanee. 
Area Ristoro di Coumarial – Fontainemore – Valle d’Aosta  

Elena Tel. 347 4068298  –  e-mail: elena.porte@hotmail.it – http://www.montmars.it 

mailto:carlabertino82@gmail.com
mailto:elena.porte@hotmail.it
http://www.montmars.it/
mailto:ayuryogaomgam@gmail.com
mailto:elena.porte@hotmail.it
http://www.montmars.it/


◊ 

 

 

 

 

 

 

          Arrivederci     

Mauro Vaglio 

e-mail: erbebuone.vm@gmail.com   

mailto:erbebuone.vm@gmail.com

