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“Quello che è interessante in questo tipo di formazione 
è che tutte queste persone hanno già un proprio pro-
getto sulle piante offi cinali, e sono qui per riuscire a 
realizzarlo” ci dice Eva Moré, coordinatrice di Herbartis 
per il Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Il progetto internazionale si è concluso con l’ultimo 
seminario tenutosi a Barcellona lo scorso mese di 
giugno. 
Ma i suoi frutti cominciano a maturare ora. 
Il progetto nasce nell’ambito del programma europeo 
Erasmus+ che, oltre alle più note opportunità di scambi 
per gli studenti universitari, prevede anche il sostegno 

a interventi di formazione rivolti agli adulti, pensati per 
qualifi	care	competenze	e	profi	li	professionali	di	quanti	
sono già in attività e per sostenere l’inserimento lavo-
rativo o la nascita di nuove attività imprenditoriali di chi 
è a un punto di svolta della propria vita.
Lo sviluppo del progetto Herbartis ha impegnato isti-
tuti di ricerca, centri di formazione, associazioni pro-
fessionali e di sviluppo del territorio in Italia, Francia, 
Portogallo e Spagna. 
L’attività si è articolata su tre anni, di cui l’ultimo ha 
visto la realizzazione di un corso pilota che univa atti-
vità di e-learning e formazione frontale con momenti di 
incontro, seminari, workshop e visite ad aziende, e ha 
coinvolto nei quattro paesi interessati quasi 100 par-
tecipanti (ne abbiamo parlato diffusamente lo scorso 
anno, quando l’attività didattica vera e propria pren-
deva il via - vd. Erboristeria domani 397).
L’esperienza realizzata ha suscitato grande interesse, 
anzi l’entusiasmo dei partecipanti (non privi per altro di 
spirito critico, a giudicare dalle osservazioni formulate 
nelle	continue	fasi	di	verifi	ca	previste	durante	lo	svol-
gimento delle lezioni).
Dal corso nasce una ampia raccolta di materiale infor-
mativo, documentazione e video, già disponibile gra-
tuitamente e in forma plurilingue per tutti gli operatori 
interessati sulla pagina wordpress di Herbartis.

Herbartis: una piattaforma europea
per le nuove realtà officinali
  a cura di DEMETRIO BENELLI                                           

Si è concluso Herbartis, il progetto Erasmus+ 
dedicato alla produzione artigianale di prodot-
ti alimentari erboristici.
Grazie all’elaborazione fi nale delle ricerche e 
del lavoro svolto, per tutti gli interessati è ora 
disponibile online un’ampia documentazione 
tecnico-normativa e di mercato. 
Oltre a questa, gli enti che hanno partecipato 
al progetto, delineano le linee guida per una 
possibile prosecuzione dell’attività di forma-
zione, e analizzano le modalità per arrivare ad un suo riconoscimento istituzionale. 
Ma il primo risultato concreto raggiunto è stato avere portato alla luce una realtà, quella 
dei piccoli produttori di offi cinali delle fi liere del sud Europa, e avere avviato una forma 
di coordinamento internazionale tra di loro.

Meeting conclusivo, Barcellona Giugno 2017

ED6_2017.indb   24 24/10/17   09:53



25E r b o r i s t e r i a  D o m a n i  |  4 0 5  -  N o v e m b r e - D i c e m b r e  2 0 1 7

Ma questo anno di lavoro ha posto le basi perché l’e-
sperienza prosegua, aprendo anche la discussione 
su quali potranno essere le opportunità per arrivare 
ad	un	riconoscimento	ufficiale	del	profilo	professionale	
che il corso potrebbe formare.
Intanto un risultato concreto è stato certamente rag-
giunto: il progetto ha portato alla luce una comunità di 
produttori	di	piante	officinali	che	di	fatto	in	Europa	già	
esisteva ma che non veniva colta nella sua identità, e 
che era in cerca di punti di riferimento attraverso cui 
confrontarsi ed aggregarsi. 
Il collegamento che ora unisce i partecipanti è una 
porta aperta per future collaborazioni sul campo.

Produrre officinali, ma come?
Con la crescita del favore del consumatore per i prodotti 
naturali, si osserva un generale aumento sul mercato 
della	 richiesta	di	piante	officinali	 (MAPs,	Medicinal 
and Aromatic Plants, se preferiamo la terminologia 
europea), sia come materia prima che come derivati.
L’industria, per le proprie necessità, si indirizza preva-
lentemente verso pratiche di coltivazione estensiva. 
Ma	la	dinamica	del	mercato	si	riflette	anche	nella	realtà	
agricola dell’area mediterranea e del sud Europa, dove 
per	ragioni	storiche	e	geografiche	abbiamo	una	preva-
lenza di piccole imprese a carattere familiare.
Inoltre il comparto MAPs desta anche l’attenzione dei 

protagonisti del ritorno alle campagne a cui si è assi-
stito negli ultimi anni: persone che hanno vissuto la 
crisi economica dell’ultimo decennio, e la perdita di 
posti di lavoro in età matura, o giovani che nell’agricol-
tura vedono un comparto in grado di accogliere nuovi 
slanci imprenditoriali e progetti lavorativi. 
Chi vede nelle MAPs una alternativa deve affrontare 
da	solo	una	serie	di	sfide	e	difficoltà	che	vanno	dalle	
questioni tecnico-produttive all’inquadramento norma-
tivo dei prodotti raccolti, dal reperimento del materiale 
vegetale e di macchinari adatti alle modalità di accesso 
al mercato e ai canali di commercializzazione.
Per molti la risposta sta nella scelta di una dimensione 
di carattere artigianale del proprio lavoro e nella vendita 
diretta al pubblico del proprio prodotto. 
Ma, se in Europa oggi il lavoro artigiano è considerato 
un asset da promuovere e valorizzare anche attraverso 
la	certificazione	delle	abilità	e	delle	competenze	di	chi	
lo pratica, nel caso della produzione erboristica artigia-
nale	non	esiste	un	profilo	professionale	riconosciuto:	
un nodo da sciogliere, nell’interesse del consumatore 
prima di tutto (sia che si parli di alimenti, cosmetici o 
di rimedi tradizionali); ma anche per permettere a chi 
ci lavora di attestare la qualità del proprio operato, a 
fronte del prodotto industriale.

Mobilità, Spagna

Mobilità, Francia

Mobilità, Portogallo

Mobilità, Italia
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Ed è proprio da questa linea di pensiero che nasce 
Herbartis: “il principale obiettivo del progetto è con-
seguire la crescita professionale di una classe adulta 
fornendo strumenti e metodi adeguati, favorendo la 
nascita di opportunità formative elevate e certificando 
il livello di apprendimento ancora non formalmente 
riconosciuto e l’esperienza conseguita nella pratica 
del proprio lavoro” ci ricorda Eva Moré.

Quali le esigenze comuni?
La prima fase dello sviluppo del progetto è consistita 
in una accurata raccolta di dati che potesse mettere a 
confronto le realtà dei quattro paesi coinvolti: lo stato 
dell’arte	tecnico	e	imprenditoriale	della	filiera	e	i	rispet-
tivi contesti normativi nei quattro paesi interessati.
“È stato allestito un database distinguendo tra produt-
tori, trasformatori artigianali, industrie, associazioni, 
cooperative, fornitori di attrezzature e di servizi” ci 
spiega Elena Cerutti, direttrice dell’Associazione Terre 
dei Savoia e responsabile di Herbartis per la contro-
parte italiana. 
Per individuare esigenze che fossero effettivamente 
comuni, si è scelto di approfondire l’analisi al livello dei 
territori in cui operano i partner del progetto, rispetto 
agli scenari complessivi delle rispettive nazioni, più ete-
rogenei.	Le	filiere	tracciate	sono	state	quindi	Piemonte	
e Liguria per l’Italia, la cosiddetta PACA (Provence - 
Alpes – Cote d’Azur) nella Francia del Sud, la regione 
interna dell’Alentejo in Portogallo, e la Catalogna.
“Accrescere la propria consapevolezza sia della fase 
produttiva che della gestione commerciale dei propri 
prodotti: questa è stata la prima esigenza espressa 
dagli intervistati” prosegue Elena Cerutti; “di qui la 
necessità di disporre di una maggiore padronanza 
delle tecniche di coltivazione delle specie officinali 

selezionate e della conduzione della fase agricola”.
“In seconda battuta – ricorda ancora Cerutti – l’inte-
resse degli stakeholders era approfondire le proprie 
conoscenze rispetto all’uso dei principi attivi delle 
piante coltivate, nelle loro applicazioni terapeutiche, 
nutrizionali e cosmetiche: questo per aumentare il 
valore aggiunto del prodotto attraverso la trasforma-
zione, e per proporlo in modo efficace al consumatore”. 
Queste risposte hanno permesso di delineare una aspi-
razione formativa comune presente nell’intera area 
transnazionale coinvolta nel progetto.
Sono state così individuate 4 macro-aree tematiche 
su cui creare un curriculum formativo molto mirato, 
che affrontasse: le tecniche di coltivazione delle piante 
officinali,	la	trasformazione	e	il	condizionamento	della	
materia prima erboristica, la preparazione e l’elabora-
zione di prodotti alimentari a base di ingredienti erbori-
stici, l’approccio al mercato e lo sviluppo commerciale.

Il progetto formativo
29, 42, 51 è il numero di corsi liberi sulla produzione 
di MAPs organizzati in Catalogna rispettivamente nel 
2013, 2014 e 2015. 
Una domanda crescente di occasioni di conoscenza. 
In Portogallo e in Italia le proposte appaiono meno 
numerose. Forse più compatta l’offerta riscontrata nel 
Sud della Francia. 
Dei corsi svolti in Catalogna nel 2015, 26 erano corsi 
professionali, ma solo 7 potevano essere considerati 
corsi formalmente riconosciuti, 5 promossi da Centri 
di Alta Formazione, 2 da Centri VET.
Ma tutti questi corsi differivano per impostazione e 
durata, apparendo come iniziative isolate, non coor-
dinate tra loro.
“Una nuova proposta formativa è tanto più utile quanto 
più in grado di venire a colmare lacune eventualmente 
esistenti” considera Barbara Ruffoni, direttrice del 
CREA di Sanremo, l’altro partner italiano del progetto.
I dati raccolti hanno evidenziato l’importanza di svilup-
pare un’ offerta di apprendimento coordinata e di qualità 
elevata, per fornire competenze avanzate rispetto a 
produzione, trasformazione, sicurezza, regolamenta-
zione e commercializzazione del prodotto erboristico, 
limitatamente al comparto alimentare.
Su queste aree il progetto ha formulato un programma 
modulare, basato su unità didattiche proposte sia in 
e-learning che con corsi frontali, per un totale di oltre 
100 ore di lezione.
Oltre all’approfondimento dei contenuti, la metodolo-
gia adottata si proponeva di dotare i partecipanti di 
skills multilinguistici, digitali e social che li mettessero 
in condizione di interagire con realtà produttive anche 
in altri paesi. 

Consegna attestati, Barcellona
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Il corso pilota:
l’esperienza
sul campo
Sulla base del progetto formativo complessivo, 
Herbartis ha dato il via all’attuazione di un corso pilota, 
predisposto in modo collaborativo tra i quattro paesi 
coinvolti.
Su una piattaforma e-learning sono state create 21 
unità formative per ciascuno dei 4 moduli individuati 
nel progetto generale, composte da testi illustrativi e 
supportate da documentazione selezionata da risorse 
internet,	immagini,	video	e	grafici	utili	per	la	compren-
sione dei temi affrontati. 
“Il corso pilota si è dimostrato un’occasione per veri-
ficare la fattibilità della proposta educativa nel suo 
complesso, ma anche per verificare la metodolo-
gia e la dinamica della didattica del corso” considera 
Clara	 Laurenço	 di	ADCMoura, Associaçao para o 
Desenvolvimento do Concelho de Moura, partner por-
toghese del progetto.
Un elemento cardine è stato infatti il coinvolgimento 
attivo dello studente, reso possibile dalla modalità di 
interattività previste. 
Prima	di	 tutte,	 la	verifica	alla	fine	di	ogni	unità	che	
richiedeva allo studente di attivarsi nella soluzione di 
specifici	compiti,	utilizzando	gli	strumenti	 informativi	
acquisiti dalla lezione, e una certa dose di propria capa-
cità problem-solving. 
Qualche	esempio	di	 queste	 verifiche	ce	 lo	 ricorda	
sempre	Clara	Laurenço:	“Visitare un mercato locale e 
un mercato urbano e confrontare le caratteristiche dei 
prodotti a base di piante incontrati; oppure, calcolare 
il costo totale di una distillazione in corrente di vapore 
(costo della struttura + costo ener-
getico) del raccolto di un ettaro di 
una specie aromatica, scegliendo 
la pianta, le dimensioni del distilla-
tore e la tipologia di fonte energe-
tica; o ancora, elaborare una lista 
dei fornitori disponibili di piccole 
macchine o dispositivi per la maci-
nazione, la miscelazione e il con-
fezionamento di prodotti artigianali 
di erbe aromatiche”. 
Sulla piattaforma utilizzata è 
stato possibile anche aprire degli 
spazi forum per permettere ad 
ogni allievo di condividere dubbi, 
domande, approfondimenti con gli 
insegnanti e con gli altri studenti, 
ciascuno nella propria lingua.
Inoltre è stato possibile creare 
anche un ulteriore spazio di 

collaborazione virtuale, che vedeva l’apporto, oltre 
che degli studenti e degli insegnanti, anche di esperti 
e operatori esterni, invitati a contribuire alla soluzione 
di problemi posti. 
L’apporto degli esperti esterni è stato molto importante 
ed è proseguito nei workshop.
Queste attività si sono svolte in parallelo, nell’ambito 
di ciascuna realtà nazionale. 
Ma	il	passo	decisivo	per	un	proficuo	scambio	di	espe-
rienze è stato quello offerto dalle attività transazio-
nali: quattro viaggi di studio, uno per nazione, artico-
lati su tre giornate, prevedendo incontri diretti, semi-
nari tecnici e visite in azienda.

Una prospettiva per il futuro
“Indipendentemente dalle informazioni fornite e dalle 
conoscenze acquisite, gli sforzi per seguire un corso 
completo come questo devono essere capitalizzati con 
un riconoscimento formale come un diploma o un cer-
tificato” afferma ancora Eva Moré.
“Le qualifiche servono a svariati scopi: risultati dell’ap-
prendimento per i datori di lavoro, prerequisiti per 
accedere a determinate professioni regolamentate, 
determinazione del livello e del contenuto dell’ap-
prendimento acquisito da un istituto di istruzione e 
formazione. Sono anche importanti singolarmente 
come conferma di un successo personale” ricorda 
Christelle Aunac responsabile per UESS, l’Universitè 
Européenne des Senteurs et des Saveurs, il partner 
francese.
La possibilità di conferire un riconoscimento che abbia 
un effettivo valore formale e legale è stato uno degli 
obiettivi iniziali del progetto Herbartis. 

Workshop Spagna
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Per raggiungerlo sono da 
considerare i diversi inqua-
dramenti normativi delle 
qualifiche	professionali,	sia	
dei singoli paesi coinvolti 
nel progetto che a livello 
comunitario. 
Il	documento	finale	del	pro-
getto analizza i possibili iter 
distinti paese per paese e a 
livello comunitario, e pone le 
basi per un’azione volta a un 
ulteriore avanzamento, for-
mulando anche alcune det-
tagliate ipotesi di come il 
corso potrebbe essere pro-
posto nei prossimi anni, nei 
singoli paesi o in modalità 
internazionale.
L’eventualità di perseguire 
questo obiettivo parallelamente nei quattro paesi, con 
un	curriculum	comune	e	analoghi	criteri	di	certifica-
zione conferirebbe a questo attestato un valore e una 
riconoscibilità indubbiamente maggiore e certamente 
spendibile sul mercato, verso il consumatore e verso 
altri	soggetti	della	filiera.	
“La volontà di tutti i partner è quella di riproporre 
una nuova edizione del corso, eventualmente con 
un altro formato, e certamente lavoreremo in questa 
direzione: ma molto dipenderà dalle opportunità di 
finanziamento che potranno aprirsi grazie alle pros-
sime chiamate di progetti europei, che non sempre si 
adattano perfettamente alle nostre idee strategiche” 
conclude Eva Moré.

La parola ai partecipanti
Raccomandereste il corso al vostro migliore amico? 
“Certo, assolutamente, lo farò! É stata una attività estre-
mamente piacevole, e ho imparato moltissimo per la 
mia crescita professionale nel campo delle MAPs….”.
Riportiamo alcuni commenti dei partecipanti al corso 
pilota. 
In fase di lancio, al corso sono pervenute centoventi 
domande di ammissione, per circa 20 posti disponibili 
per ogni paese. 
L’età prevalente era compresa tra i 30 e i 50 anni, netta 
la prevalenza femminile. 
In questa fase è stata riservata una precedenza ai pro-
duttori	di	MAPs	già	in	attività	(alcune	decine	alla	fine	
quelli presenti tra gli iscritti).
Cosa ne avete ottenuto sul piano personale, oltre ai 
contenuti tecnici di cui siete venuti a conoscenza? 
“Moltissimo: capacità linguistiche, tecnologiche: e poi 

contatti validi, ho conosciuto persone gradevoli e intra-
prendenti, ho visitato realtà di altri paesi…”.
Interessante	notare	che	nei	rapporti	finali	che	riportano	
anche le osservazioni dei partecipanti, le principali cri-
ticità evidenziate riguardano i due fattori che caratte-
rizzano	 il	corso	 in	maniera	più	significativa:	qualche	
momento	difficile	si	è	incontrato	infatti	o	per	l’utilizzo	
della	piattaforma	(difficoltà	di	connessione,	poca	ver-
satilità di alcune applicazioni), oppure a causa delle 
barriere linguistiche, sia verso i docenti che verso gli 
altri allievi. Al tempo stesso, il networking e la cono-
scenza delle realtà all’estero sono stati, per chi c’era, 
i	tratti	più	qualificanti	e	motivanti	della	loro	esperienza	
(evidentemente,	le	difficoltà	sono	state	percepite	di	più	
proprio per l’importanza di queste due punti).
E in futuro, partecipereste ancora?
“Spero davvero che il corso venga ripetuto, e che sia 
data anche ad altre persone la possibilità di vivere 
questa esperienza. In questo caso vorrei poter parte-
cipare ancora ai workshop e alle attività di networking, 
e restare così in contatto con chi come me sta realiz-
zando questi progetti nei nostri paesi”.
Tutti i partecipanti dimostrano di avere sinceramente 
molto apprezzato il coinvolgimento e la costanza di 
chi ha sviluppato e condotto il progetto: come accade 
spesso, il successo di una iniziativa, anche istituzio-
nale e pubblica, dipende proprio dall’impegno perso-
nale di chi ci lavora.
Tra i tanti ringraziamenti rivolti a tutta l’équipe di 
Herbartis, ne vogliamo segnalare uno speciale: 
“grazie per aver dato visibilità ad un settore nel quale 
crediamo!”. 
Per maggiori informazioni: herbartis.wordpress.com

I rappresentanti degli Enti promotori
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Cos’è un Parc de les Olors, un Parco dei Profumi? È un 
giardino botanico, con una ampia collezione di specie 
offi	cinali,	e	al	tempo	stesso	una	zona	di	produzione.	
È concepito come uno spazio sociale dove produrre 
piante medicinali e aromatiche, e diffondere attività 
culturali e formative, apportando un particolare valore 
aggiunto al processo produttivo, offrendo prodotti eco-
logici e di prossimità al territorio e alla regione.
Il Parc de les Olors de Cal Monés fa parte della rete dei 
Parchi dei Profumi della Catalogna (Xarxa de Parcs de 
les Olors de Catalunya), con la quale vogliamo creare 
un agriturismo di esperienze vissute attraverso i sensi, 
incoraggiando la riscoperta delle proprietà delle piante 
che è possibile riscontrare nella saggezza popolare e 
ancestrale. 
Vogliamo recuperare l’identità mediterranea, la nostra 
tradizione di plantes remeieres (i rimedi vegetali, in 
catalano) e la cuina del xup-xup (cucina a fuoco lento), 
e motivare le persone a piantare piante aromatiche 
negli orti, nei frutteti, sui balconi, nelle scuole.
Situato a El Prat de Llobregat, vicino a Barcellona, il 
Parco dei Profumi di Cal Monés sarà il primo a trovarsi 
in una zona periurbana e recupererà un’azienda agri-
cola in disuso da più di 30 anni.
Cal Monés sarà una zona di diversità agraria, 

multifunzionale, dove promuovere la coltivazione 
ecologica, il tempo libero educativo, la cultura, i valori 
umani e della natura e, soprattutto, trarre soddisfazione 
dai propri sensi. La nostra funzione educativa si con-
centrerà sulle scuole e gli istituti che includono nelle 
loro attività scolastiche attività legate alla necessità di 
un cibo sano, sostenibile e ambientale, dove poter svi-
luppare anche la formazione in orticoltura, ecodesign, 
energie alternative.
Per gli adulti sarà uno spazio di socializzazione, dove 
si potranno incontrare persone che amano le piante, 
vogliono fare volontariato, passeggiare e divertirsi. Per 
gli	anziani	il	Parc	può	avere	una	funzione	terapeutica	
per mantenere la capacità psicomotoria e rafforzare 
la memoria.
Seguendo	 il	 criterio	della	diversifi	cazione	agricola,	
abbiamo segmentato l’offerta di prodotti e servizi in 
diverse direzioni: con il giardino botanico proporremo 
visite, workshop e giornate di formazione, ma anche 
eventi e feste; nella agro-bottega, trasformeremo e 
venderemo i prodotti della rete Xarxa Parc de les Olors; 
con l’azienda agricola, faremo produzione per il com-
mercio	all’ingrosso	delle	piante	offi	cinali	coltivate.
La conservazione della biodiversità e dei processi eco-
logici sono una grande domanda sociale. Dal Parc de 
les Olors de Cal Monés agiremo come corridoio bio-
logico, riducendo l’impronta ecologica: saremo uno 
spazio naturale nel mezzo di una città, a venti minuti di 
auto dal centro di Barcellona e con la possibilità di arri-
vare in metropolitana, promuovendo custodia urbana 
e custodia del territorio e promuovendo la scelta di 
ridurre, riciclare e riutilizzare.

Per contatti e maggiori 
informazioni: parcolor-
scalmones@gmail.com

La nascita 
di tre giardini officinali

Abbiamo chiesto ad alcuni dei partecipanti qual era il progetto che li aveva portati al corso 
Herbartis. Ne presentiamo tre, raccontati da loro in prima persona per i nostri lettori.

Il Parco dei Profumi di Cal Monés, alle porte di Barcellona 
raccontato da Mercè Pinyol Balasch
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Les Basselles, il giardino etnobotanico della valle di 
La Coma, nella provincia di Les Garrigues, Lleida, in 
Catalogna, ha già visto sei primavere.
Il nostro giardino etnobotanico è nato accanto agli oliveti 
e ai mandorleti del nonno.
Oggi il giardino è suddiviso in quattro sezioni, corrispon-
denti	ad	altrettante	zone	geografiche	del	mondo,	deli-
mitate da muri di pietra a secco.  
Nella prima terrazza troviamo le specie mediterranee: 
rosmarino, timo, santoreggia, salvia, dragoncello (qui le 
aiuole sono create a partire da pietre locali). La seconda 
terrazza raggruppa piante che vivono nelle nostre 
regioni, ma che in effetti sono di origine afro-asiatica, 
come la menta, il millefoglio, la maggiorana, il basilico.
Al	centro,	un	piccolo	edificio	in	legno	offre	riparo	dal	sole.	
Accanto	troviamo	alcuni	alberi	tipici	della	flora	del	terri-
torio, come la “servera” (Sorbus domestica).

Nella terza sezione troviamo un orto che rappresenta 
l’America, con le sue specie alimentari: pomodori, 
girasoli, pepe, patate … ma anche verbena, stevia e 
echinacea. 
Una piccola serra chiude questa parte del giardino, 
all’interno della quale si trova la nostra piccola colle-
zione di cactus. 
La quarta terrazza, accanto ad una giovane pianta-
gione di noci, presenta la nostra produzione di diffe-
renti tipi di timo. 
A Les Basselles siamo specializzati nella coltiva-
zione del timo: oltre ai più comuni Thymus vulgaris e 
Thymus serpillum, abbiamo introdotto Thymus masti-
china, endemismo del sud della penisola iberica, molto 
apprezzato nei locali della nostra zona come infuso per 
il mal di gola, grazie al tenore di timolo e di eucaliptolo.
La valle di La Coma è famosa, ed è riconosciuta come 
sito UNESCO, per le incisioni rupestri paleo e neoliti-
che, visibili anche nei pressi del giardino. 
Siamo aperti tutti i giorni. Nel weekend i nostri visita-
tori sono prevalentemente famiglie, spesso con molti 
bambini, ciclisti … durante la settimana riceviamo visite 
di scolaresche e dai licei.
La nostra provincia è molto legata alla coltura dell’olio 
di oliva, ed è per questo motivo che spesso le visite 
cominciano dalla cooperativa agricola presente nella 
nostra cittadina, Albi, opera di Cesar Martinell, disce-
polo di Antoni Gaudì.
Nel nostro territorio l’acqua è una risorsa piuttosto 
scarsa, e per poter irrigare un poco il giardino anche 
noi facciamo parte della comunità d’irrigazione di Albi, 
una organizzazione nata per aiutare prima di tutto i col-
tivatori di olivo. 
Le persone che si dedicano al giardino sono il sotto-
scritto, Ferran Obiols Galí, che ha fatto studi di antro-
pologia	e	di	filosofia,	e	Roser	Carol	Casas	che	ha	stu-
diato economia, è maestra artigiana del vetro e dirige 
le attività di intrattenimento dei bambini,
Realizziamo atelier sul mondo delle piante per tutto 
l’anno come, per esempio, preparazione di conserve di 
olive,	l’atelier	Ratafia	(liquore	a	base	di	erbe)	e	l’atelier	
lavanda, macerazione di piante in olio. Organizziamo 
anche incontri nei piccoli paesi del territorio, presso 
associazioni, centri culturali e scuole, per fare divul-
gazione etnobotanica.

Per contatti e maggiori informazioni: 
catfilofog@hotmail.com

Les Basselles: 
il giardino etnobotanico della Catalogna

raccontato da Ferran Obiols Galí
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Il mio nome è Maria Mota, ho 38 anni, sono porto-
ghese, biologa e appassionata per il mondo delle 
piante aromatiche, medicinali e da profumo!
Nel 2001 ho vissuto per 4 anni nel Parco Nazionale 
delle Cévennes (sud della Francia), che ha cambiato 
la mia vita e il mio rapporto con la natura: in partico-
lare, con le piante e con la capacità e la pratica di 
lavorarle e trasformarle, una vera ricchezza.
Ho anche frequentato l’Institut Européen d’Étu-
des Védiques conseguendo un diploma di Terapia 
Ayurvedica	con	una	specializzazione	 in	fitoterapia,	
con riferimento in particolare a quella europea. Ho 
conseguito anche un Master in Agricoltura Biologica. 
Nei miei anni in Francia, ho lavorato con un’asso-
ciazione di produttori di piante medicinali, dove ho 
fatto raccolta, essiccazione e distillazione di piante 
selvatiche,	certificata	biologica.	Professionalmente	
mi	dedico	soprattutto	alle	piante	officinali,	alla	 for-
mazione ed educazione ambientale: sono felice di 
insegnare ai bambini (anzi, di imparare da loro), ma 
anche	a	un	pubblico	adulto	e	diversificato,	temi	legati	
al	mondo	naturale,	alla	sua	 influenza	e	 importanza	
nella	nostra	vita,	ma	anche	all’influenza	che	i	nostri	
comportamenti hanno su noi stessi, sul pianeta e 
sull’umanità. Lavorare quotidianamente per il rispetto 
dell’essere umano e la natura è per me un piacere. 
Da oggi prende il via la mia nuova attività: il mio pro-
getto Anima Botanica, nel nord del Portogallo, in una 
azienda agricola di due ettari e mezzo, nel bellissimo 
villaggio	di	Ponte	de	Lima.	Già	certificata	biologica	
(e in futuro biodinamica) l’azienda mira ad essere un 
luogo di equilibrio, basato nel contatto e rispetto con le 
piante, che riunisce il lato di produzione e lavorazione, 

L’Anima botanica del Portogallo
raccontato da Maria Mota

con il lato educativo e pedagogico. La biodiversità 
e la biocostruzione saranno due punti chiave nella 
azienda. 
Obiettivo commerciale della produzione sarà di svi-
luppare tre linee di piante: due linee di formulazioni 
tradizionali	 (infusi	e	condimenti)	e	una	 linea	di	fito-
terapia,	progettata	per	 fornire	 il	mercato	della	fito-
terapia (in particolare la medicina ayurvedica), con 
le specie che è possibile produrre nelle condizioni 
pedologiche e climatiche della nostra regione. Anima 
Botanica è progettata come un giardino produttivo, 
dove dovranno essere in equilibrio i principi sociali, 
ambientali ed economici.
Herbartis ha avuto un’enorme importanza per lo svi-
luppo del mio progetto!
L’inizio del corso ha coinciso con l’avvio del mio pro-
getto, il che mi ha permesso di ricevere consigli e di 
imparare	dalle	esperienze	più	qualificate	del	settore.	E	
questo non poteva accadere in un momento migliore. 
Con Herbartis ho conosciuto e visitato molti produttori, 
istituzioni di ricerca, di formazione, cooperative, asso-
ciazioni	di	produttori	e,	infine,	ho	conosciuto	diverse	
realtà, che mi hanno permesso di crescere come pro-
duttrice, ma anche come persona. La professiona-
lità degli enti che hanno organizzato il progetto, e 
dei coordinatori, è sorprendente e mi sono sentita 
davvero accompagnata nel corso della formazione. 
Questa	formazione	è	stata,	si	può	dire	“trasformativa”,	
per la qualità della sua struttura e per la qualità delle 
persone coinvolte.

Per contatti e maggiori informazioni: 
jardimaromatico@hotmail.com
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