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O li essenziali all’Università 
Popolare di Formigine

A partire dal mese di marzo l’Università Popolare di Formigine ospita il 
prof. Michele Melegari per il corso dal titolo “Dall’essenza della pianta 
all’olio essenziale: procedure e apparati, proprietà, effetti avversi, 
controllo qualità”. Tra i temi trattati: composizione dell’olio essenziale 
(o.e.), caratteristiche chimiche e variabilità, proprietà dei costituenti, 
utilizzazioni salutistiche e terapeutiche, effetti avversi e tossicità, meto-
diche e apparati di estrazione, modi di estrazione: effetti sull’o.e.
Completerà il corso una rassegna dei principali o.e. di interesse fitoterapico e profumiero: famiglie Lamiaceae, 
Compositae, e altre. il corso di 6 lezioni è previsto da marzo a maggio, e prevederà anche una visita al Giardino 
delle erbe “A.Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio.
Per informazioni: www.unipopformigine.it

Progetto Herbartis: iniziati gli incontri transnazionali

Nell’ambito del progetto, HeRBARTiS - Adult Training on Handicraft 
Production of Medicinal and Aromatic Plants, che abbiamo illustrato 
nel numero 397 di erboristeria domani, ha preso il via la fase di 
incontro tra i partecipanti che hanno aderito nei diversi paesi coin-
volti (Spagna, Francia, italia e Portogallo).
Dal 14 al 18 novembre 2016 si è svolto in Portogallo, nella regione 
dell’Alentejo, circa 200 km a sud di Lisbona, il primo appuntamento 
di mobilità transnazionale, nel quale una trentina di studenti e produttori agricoli provenienti dai quattro paesi 
partner hanno avuto la possibilità di conoscere alcune delle principali aziende produttrici di piante aroma-
tiche e officinali della regione di Alentejo: “Be Aromatic” a Louredo, “Aromaticas de Palma” a S. Manços, 
“Canteiro da Luz” a Luz, “Monte do Menir” a Barrada e l’azienda di António José Benigno ad Almareleja, 
dove è stato presentato un prototipo di essiccatore a energia solare. il 17 novembre gli studenti hanno par-
tecipato ad un seminario intitolato “Piccole e medie aziende del settore delle piante aromatiche e officinali: 
le sfide della sostenibilità”, con la presenza attiva di numerosi produttori portoghesi. Gli studenti sono stati 
inoltre impegnati in gruppi di lavoro transnazionali, nei quali si sono confrontati su attività, tecniche, oppor-
tunità e problematiche emerse a livello nazionale e nei rispettivi settori di competenza. Non sono mancati 
momenti di aggregazione con visite alle città di maggiore interesse culturale della regione e conoscenza 
della gastronomia locale. L’Associazione Terre dei Savoia - partner italiano del progetto, insieme a CRA-FSO 
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - ha guidato e coordinato in loco la delegazione 
italiana formata da studenti in tecniche erboristiche e produttori di erbe officinali provenienti da Piemonte, 

Toscana e Campania. 
Tra gennaio e marzo 2017 l’Associazione svolgerà analogo ruolo 
nelle mobilità transnazionali previste in Francia e Spagna. Nel 
frattempo sta organizzando, in collaborazione con il CRA-FSO di 
Sanremo, la mobilità transnazionale che si svolgerà in italia dal 
10 al 14 aprile 2017.
Per informazioni: www.herbartis.wordpress.com
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