
 

 LE ERBE BUONE 
GORFIGLIANO Sabato 21 luglio-2012 
 

CORSO PRATICO-TEORICO DI RACCOLTA E 
CUCINA DELLE ERBE DI CAMPO 
A cura dell’agronomo Ivo Poli (Unione dei 
comuni della Garfagnana) 
  Il Corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi di conoscenza di base sulle varie 
 erbe e sulle modalità di riconoscimento delle diverse specie commestibili di uso 
tradizionale  
-epoca di raccolta delle diverse specie, per differenti usi gastronomici;  
-parti utilizzate;  
-gli usi alimentari, tradizionali e innovativi;  
-gli habitat peculiari delle specie di più largo consumo;  
-quali rischi per la salute in caso di raccolta in ambienti contaminati; -  
-come comportarsi in caso di dubbio se un’erba è commestibile o non 
commestibile; 
-che fare, per non danneggiare le essenze vegetali oggetto di intensa raccolta e 
per ritrovarle successivamente più numerose e in buono stato vegetativo;  
-notizie storiche, antropologiche e di costume relative alle essenze oggetto di 
raccolta;  
Programma e note tecniche: 
  
Ore 9,00 - Ritrovo Localita’ Segheria Chiedete del " VECCHIO MANEGGIO"  
Presentazione e chiacchere in LIBERTA PER CONOSCERCI MEGLIO 
 
Ore 10,00 –Inizio raccolta e riconoscimento di erbe e germogli riempendo i cesti 
(BASTI) TRASPORTATI DAL NOSTRO SIMPATICO ASINELLO MOSE’ che utilizzeremo 
come mezzo di trasporto erbe  
 
Ore 12,00 -Rientro al MANEGGIO, E PREPARAZIONE PRANZO A BASE DELLE ERBE 
RACCOLTE E DALLE VERDURE PRESENTI NELLO SPLENDIDO ORTO DELLA FUTURA 
ASSOCIAZIONE CUSTODI DEL PIANO 
Durante il pranzo L’agronomo IVO POLI parlerà dell'uso gastronomico, medicinale e 
storico/rituale delle piante e  
sarà a disposizione dei partecipanti per eventuali chiarimenti.  
Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, scarpe da tennis o da trekking, abiti 
comodi,forbici o coltello,  e guanti da giardinaggio 
 
DOPO PRANZO GIORNATA IN LIBERTA’ NEL PIANO DI GORFIGLIANO 

Il COSTO DEL CORSO SARA’ BARATTATO 
IMMEDIATAMENTE CON UNA PIANTA DA 
FRUTTO GARFAGNINA(MASSIMO 10 Euro) 
CHE VERRA’ PIANTATA SUCCESSIVAMENTE 
NEL PIANO DI GORFIGLIANO  
Per iscriversi è necessario dare conferma entro e non oltre DOMENICA 15 
LUGLIO 

IMPORTANTE: non si chiedono anticipi,ANCHE PERCHE’ 

SARA’ UN BARATTO, ma si conta sulla parola data.  
Per ulteriori informazioni e iscrizioni  
Alessandro Tel 347-5708069 
 
                                                                        Tel.  

                                                


