
Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
 della Provincia di Venezia

organizza

CORSO DI 

ERBE SPONTANEE
Erbette spontanee per palati fini : 

“Dal Campo al Piatto Pronto in Tavola”
Le piante spontanee dei campi della nostra tradizione rurale

contadina veneta ad uso alimentare, di interesse 
gastronomico e dalle innumerevoli proprietà benefiche per la 

salute umana.

Partner:  

primavera 2018 - dal 3 Aprile al 19 Maggio

Az. Agr. Casa di Anna - Hyla Scarl - Studio Viridis

corsiveneziaagrotecnici@gmail.com

Agr. Dott. Alvise Piloni                      3294633145
Agr.  Marco Boscolo Bachetto         3332663083
Agr.  Daniele Fecchio                       340 9776146

www.agrotecnicivenezia.it

Periodo:

Destinatari:

Attività:

Tipologia Interventi:

seminario in aula, uscite sul campo e laboratori in cucina 
numero interventi: 32 ore suddivisi in 8 interventi

n. 4 lezioni da 4 ore ciascuna

Il corso include n. 4 pasti, un show cooking con lo chef 
e la presenza di uno dei più esperti in erbe culinarie Adolfo Rosati 

 oltre al dott.  Bona Stefano dell’università di Padova

PER INFO ED INVIO MODULO ADESIONE ALLEGATO- 
ISCRIZIONE ENTRO 22 MARZO ASSIEME AL PAGAMENTO DEL CORSO

Sede del corso: Az. Agr. Casa di Anna, via Sardi 16, Zelarino (VE)

liberi cittadini, cuochi di esercizi pubblici negli ambiti: 
ristorazione, agrituristico e delle fattorie didattice

n. 4 laboratori di cucina da 4 ore ciascuno



SPONSOR

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende far conoscere  l’importanza che possono avere alcune specie 
spontanee di campo, volgarmente chiamate erbacce o malerbe, quali ad es. i bruscandoli, i 
rosolacci, i carletti, sia ai fini alimentari (nutrizionali), gastronomici (sapore, gusto, proprietà 
organolettiche), salutistici che fito-terapeutici come rimedio naturale per diversi disturbi e malattie 
a carico della salute umana, e allo stesso tempo prevede di far apprendere la progettualità e le 
tecniche agronomiche per poter allestire, coltivare e gestire in proprio un orto-giardino 
“fitoalimurgico” per autoconsumo alimentare.

CONTENUTI DELLE LEZIONI 

Botanica generale e sistematica (2 ore)
Progettiamo un giardino fitoalimurgico (2 ore)
Ricette della tradizione contadina veneta (4 ore)
Proprietà fitoterapeutiche e nutrizionali (4 ore)
Tecniche di lavorazione e trasformazione degli alimenti (confetture, succhi, ecc.) (4 ore)
attività laboratoriali  : preparazione piatti (risotti, fritture, contorni, ecc.) (8 ore)
Preparazione tisane, decotti, tinture, unguenti, ecc. (4 ore)
Riconoscimento piante sul campo (4 ore)

MISSION DEL PROGETTO

Diffondere i saperi millenari della tradizione contadina (ricette, rimedi per la salute);
Educare al rispetto dell’ambiente sia rurale che naturale;
Trarre benefici per la salute umana dall’utilizzo di alcune specie vegetali spontanee;
Diritto al piacere di assaporare i cibi legati al consumo di alcune specie vegetali spontanee tipiche          
del territorio rurale veneto;
Imparare come si progetta e si coltiva un orto-giardino (scopi, attività e operazioni colturali);
Educare al consumo consapevole di alimenti sani e cibo salubre,
Tipicità e peculiarità dei prodotti,
Significato di sostenibilità degli alimenti
La stagionalità dei prodotti alimentari, il ciclo delle piante e le loro fasi fenologiche
diffondere la pratica degli orti sociali per anziani e non

Collezioni Ornamentali e Officinali

Verde Tecnologico
&

Botan ic  Farm S.S.

Az .  Agr .



Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
 della Provincia di Venezia

MODULO DI ISCRIZIONE

ERBE SPONTANEE
Erbette spontanee per palati fini : 

“Dal Campo al Piatto Pronto in Tavola”

corsiveneziaagrotecnici@gmail.com

Agr. Dott. Alvise Piloni       3294633145
Agr.  Marco Boscolo          3332663083
Agr.  Daniele Fecchio        3409776146

www.agrotecnicivenezia.it

PER INFO ED INVIO MODULO ADESIONE ALLEGATO- 
ISCRIZIONE ENTRO 22 MARZO ASSIEME AL PAGAMENTO DEL CORSO

Nome e Cognome_____________________________________________________________

Nato a____________________________il_________________residente a_______________

in via________________________n_____________________cap______________________

telefono___________________email_____________________________________________

IL COSTO DEL CORSO DI 8 INCONTRI (4 LEZIONI + 4 LABORATORI COME DA 
CALENDARIO) AMMONTA AD EURO 185,00, DA PAGARE TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO INTESTATO A “COLLEGIO AGROTECNICI VENEZIA” ALL’IBAN:

IT31H0306936193074000118770 
INDICANDO NELLA CAUSALE “CORSO ERBE SPONTANEE AGROTECNICI”

Data

____________________

Firma

____________________

I dati personali dichiarati verranno utilizzati solo per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura di iscrizione (D.lgs. n. 196/03).

per gli interessati esclusivamente allo show cooking del 19/05/2018
 la quota ammonta a 55,00 euro



SPONSOR

Collezioni Ornamentali e Officinali

Verde Tecnologico
&

Botan ic  Farm S.S.

Az .  Agr .

Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
 della Provincia di Venezia

MODULO DI ISCRIZIONE

ERBE SPONTANEE
Erbette spontanee per palati fini : 

“Dal Campo al Piatto Pronto in Tavola”


