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Ci vediamo in Danimarca! 
Con la FEI alla scoperta degli Orti botanici di Copenaghen 

      e  Aarhus 
e … molto ancora 

 

Federazione Erboristi Italiani 
in collaborazione con le Università di Copenaghen e Aarhus  

e i rispettivi Orti botanici  
 

Viaggio studio a Copenaghen, Aarhus e dintorni  
20 – 24 giugno 2019 

 

Il Viaggio–Studio che la F.E.I. propone quest’anno agli erboristi e agli studenti e laureati in Scienze 
e Tecniche Erboristiche, e alle persone interessate, ci porta in Danimarca.  
Col supporto di personale universitario qualificato ci recheremo alla scoperta degli Orti Botanici di 
Copenaghen, uno dei più importanti in Europa, che fa parte del Museo di Storia Naturale ed è un 
vero e proprio museo vivente nel cuore della città e quello di Aarhus, con la sua avveniristica serra 
ecocompatibile ed il suo splendido giardino nella parte antica della città.  
Avremo il privilegio di visitare l’Erbario non ancora esposto al pubblico a Copenaghen e quello del 
Museo della Scienza di Aarhus che vanta una collezione di oltre 750.000 piante provenienti da ogni 
parte del mondo. 
Visiteremo il Museo di Medicina Naturale di Copenaghen che fa parte del Dipartimento di  
Farmacologia presso la Facoltà di Scienze della Salute dell’Università ed espone piante medicinali 
danesi illustrandone gli effetti e mostra lo sviluppo della medicina con le piante partendo dalla 
medicina popolare in Danimarca e nel mondo. Assisteremo quindi ad una conferenza di 
etnobotanica organizzata per noi.  
 
Sarà un Viaggio-Studio di grande interesse sia sotto il profilo strettamente botanico/erboristico 
che culturale e, come è prassi per i Viaggi F.E.I. , ci permetterà di essere accolti nei luoghi, anche 
non aperti al pubblico, del nostro itinerario da professori e ricercatori universitari che 
personalizzeranno la nostra visita focalizzandola sui nostri interessi scientifici:  
questo è il vero e proprio valore aggiunto dei preziosi ed irripetibili Viaggi Studio F.E.I. 
 
 

mailto:feiconfcommercio@gmail.com
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Dopo Londra, Uppsala, Stoccolma, Valencia ed Alicante, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Venezia e 
dintorni, una nuova opportunità di crescita culturale e professionale, ma anche di svago, promossa 
dalla F.E.I.; un momento di confronto, di studio e di condivisione delle proprie esperienze 
professionali, un momento per stare insieme. 

 
PROGRAMMA 

 

 Giovedì 20 giugno  
Mattino 
Arrivo dei partecipanti a Copenaghen e sistemazione negli alloggi prescelti. 

    

Pomeriggio 
Ore 15.00 visita guidata al Museo di Medicina Naturale dell’Università della città (Faculty of 
Health and Medical Sciences, Jatvej 160, DK-2100 ) e conferenza di Etnobotanica a cura del 
Dott. Jens Soelberg, (Department of Drug Design and Pharmacology):   
“Rimedi naturali delle popolazioni del territorio del Pamir”. 
Serata libera e per gli interessati passeggiata ai Giardini di Tivoli (Vesterbrogade, 3 – 
1630K.; chiusura ore 24.00) 

 

Venerdì 21 giugno  
Mattino e Pomeriggio 
Orario da precisare (apertura ore 8.30). Visita guidata all’Orto Botanico di Copenaghen 
(Gothersgade 128, 1123 K.) con particolare attenzione alla collezione di Piante Medicinali e 
guidati dal Direttore dell’Orto, Prof. Ole Seberg e dalla prof.ssa Nina Rønsted. 
Comunicazione della Prof.ssa Rønsted nel laboratorio dell’Orto Botanico. 
 
 

L’Orto Botanico di Copenaghen (Botanisk Have) fu fondato nel 1600, si tratta quindi di uno dei più antichi Hortus Medicus 

d’Europa che a seguito dell’incendio di Copenaghen del 1728, fu ricostruito ad opera del botanico e primo Direttore, il Prof. 

Christian Oeder. Dal 1870 l’Orto Botanico  occupò l’attuale posizione. 

L’Orto Botanico è situato nel centro di Copenaghen copre un’area di 10 ettari ed è particolarmente noto per il suo vasto 

complesso di serre storiche risalenti al 1874. Il Giardino Botanico fa parte del Museo di Storia naturale della Danimarca, che fa 

parte della Facoltà di Scienze dell’Università di Copenaghen. E’ utilizzato sia a fini di ricerca che educativi e ricreativi. 

 
Trasferimento a Glostrup, a mezz’ora da Copenaghen, per visita guidata all’Erbario ancora 
non aperto al pubblico. 
Rientro a Copenaghen e serata libera. 
 
Sabato 22 giugno 
Mattino 
Ore 8.00 partenza dalla Stazione Ferroviaria Centrale (Banegardspladsen 7-1570 K.) alla 
volta di Hørning ed arrivo alle ore 12.00. 
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Pomeriggio 
Ore 12.30  visita alla ditta Natur Drogeriet (Nydamsvej 13, 8362 H.) e ai suoi laboratori di 
produzione di prodotti erboristici.  
Si tratta della più antica azienda farmaceutico/erboristica danese fondata nel 1945 da Dr. 
AO Hansen che fu il primo a diffondere conoscenze specifiche sugli estratti vegetali e a 
commercializzare i relativi prodotti. Dal 1976, con i nuovi proprietari l’azienda ha avuto un 
ulteriore impulso sia a livello produttivo che commerciale. Nel 2015 la Nature – Drogeriet 
ha celebrato il suo 70° anniversario. 

 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in treno ad Aarhus (a 12 km di distanza) per 
pernottamento nell’alloggio prescelto e serata libera. 

 
Domenica 23 giugno 
Mattino 
Ore 10.00   Visita guidata al Botanical Garden and Greenhouses of The Science Museum, 
Faculty of Science & Technology dell’ Aarhus University (Peter Holms Vej, 8000 Aarhus C.) 
accolti e guidati dal Responsabile Prof. Finn Borchsenius che conduttà anche nella visita 
all’Erbario presso l’Istituto di Bioscienze (Bldg, 1137, C., Ole Worms Allé 1, 8000 Aarhus). 
 
                                             

L’Orto Botanico di Aarhus è stato fondato nel 1875. Attualmente copre un’area di 21,5 ettari è noto per la grande quantità di 

piante esposte e soprattutto per le avveniristiche serre, in particolare la grande cupola sotto la quale sono conservate le specie 

tropicali. Sono presenti bellissimi giardini, un anfiteatro all’aperto e due stagni e vengono organizzate manifestazione durante 

tutto l’anno. 

Nell’Orto Botanico sono presenti specie vegetali appartenenti ai diversi habitat presenti in Danimarca collocati in gruppi in modo 

da identificare la località in cui le diverse specie vegetano. E’ presente ovviamente una sezione specifica per le piante medicinali, 

e un giardino roccioso con piante provenienti da tutto il mondo. 

 
Ore 17.00 rientro in treno a Copenaghen con arrivo alle 20.00. 
 
Ore 21.00 appuntamento per cena conviviale e per passare insieme la notte di San 
Giovanni, che anche in Danimarca, sin dai tempi dei Vichinghi, viene ricordata con i 
tradizionali falò.  
L’erborista, guida e giornalista freelance, Dott.ssa Alba Granizio, della F.E.I., che vive a 
Copenaghen ci racconterà le varie leggende danesi intorno a questa notte “magica”.  
(Luogo della cena e dell’ incontro sarà a Copenaghen in un ristorante sul mare che verrà 
indicato nella riunione organizzativa di giovedì 20 giugno). 
 
Lunedì 24 giugno 
Mattina – Visita turistica in alcuni luoghi della città. 
Ore 10.00 appuntamento e visita al Castello di Rosenborg con la Dott.ssa Alba Granizio. 
Passeggiata per raggiungere la Residenza Reale di Amalienborg, visitabile, dove alle ore 
12.00 si può assistere al cambio della guardia; proseguimento della passeggiata verso la 
Sirenetta ed eventuale pranzo al Tolboden (18-24 Nordre Talbod-DK-1259 C.) o, in 
alternativa , tour in barca sui canali della città (durata 1 ora). 
Nel castello di Rosenborg e nel Palazzo Reale di Amalienborg avremo modo di vedere, tra 
l’altro, alcuni dei pezzi originali delle porcellane che riproducono la flora danica, riportando 
le tavole scientifiche del testo Flora Danica che, ideato nel 1761, vide la luce solo nel 1883. 
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Il programma indicato potrebbe subire alcune piccole variazioni per motivi logistici 

            

Ulteriori indicazioni organizzative saranno indicate ai partecipanti  
durante la riunione al termine della visita al Museo di Medicina naturale di Copenaghen di 

giovedì 20 giugno, in luogo che verrà indicato al momento. 
 

 
INDICAZIONI LOGISTICHE 
 

Il viaggio per raggiungere Copenaghen dall’Italia e ritorno è libero e ciascun partecipante lo dovrà 
organizzare autonomamente in modo da essere presente alle 15.00 di giovedì 20 giugno al primo 
appuntamento previsto nel Programma. La mattinata di lunedì 24 giugno è dedicata alla visita 
turistica della città.  
 
Ciascun partecipante dovrà provvedere a fissare autonomamente il proprio pernottamento per il 
20, 21, 23 giugno a Copenaghen e per il 22 giugno ad Aarhus. 
Consigliamo di scegliere la sistemazione a Copenaghen nella zona tra la Stazione Centrale e l’Orto 
Botanico in modo da essere facilitati negli spostamenti. 
 
Per chi arriva a Copenaghen giovedì mattina tardi e non farebbe in tempo a passare al proprio 
alloggio scelto per lasciare i bagagli può portarli con sé all’appuntamento delle 15.00. E’ stata 
prevista la possibilità di depositarli presso il Museo di Medicina Naturale prima di iniziare la visita. 
 
Sabato 22 giugno si lasciano le valige in deposito presso il proprio alloggio a Copenaghen e si parte 
con uno zainetto e il necessario per un giorno e con una piccola colazione al sacco. Al Natur 
Drogeriet  ci sarà comunque la possibilità di fare uno spuntino. Si pernotterà nell’hotel prescelto 
ad Aarhus. 
 
Costi previsti per ogni partecipante:  
Volo a/r dall’Italia a Copenaghen 
Trasporti interni in città e treno a/r per Aarhus 
Trasporto da Orto Botanico di Copenaghen alla sede dell’Erbario 
Pernottamenti e vitto 
Cena sociale (costo previsto dalle 200 alle 300 kr) 
Biglietto di ingresso cumulativo per Castello di Rosenborg e Amalienborg 
Biglietto per Tour in barca per chi lo sceglie. 
 
NOTA: i partecipanti al Viaggio-Studio FEI sono ospiti nelle le visite guidate dai professori e 
ricercatori degli Orti Botanici ed Erbari di Copenaghen ed Aarhus e Musei collegati, quindi non è 
richiesto alcun pagamento. 
La conferenza di etnobotanica e l’ingresso e la visita guidata al Museo di Medicina Naturale sono a 
pagamento e saranno a carico della FEI che le offrirà ai partecipanti al viaggio. 
 
 
Hotel suggeriti a Copenaghen:  
 
Ibsen Hotel, Vendersgade 23 (vicino all’Orto Botanico) 
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Copenahagen Plaza, Bernstorffsgade 4, Vesterbro (vicino alla Stazione Ferroviaria) 
First Hotel Mayfair, Helgolandsgade 3, Vesterbro (vicino alla Stazione Ferroviaria) 
 
Hotel suggeriti ad Aarhus:  
 
Hotel Carmel,  Norre Allé 23 c (trasporto per Stazione Ferroviaria a 500 m) 
Aarhus Guldsmeden, Guldsmedgade 40 (10 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria) 
 
Si consiglia di consultare il sito: www.booking.com 
 
Ostelli a Copenaghen:  Copenaghen Downtown  Hostel  (in zona centrale) 
Si consiglia di consultare il sito: Hostelworld.com 
Alloggi presso privati:  
Si consiglia di consultare il sito: www.airbnb.it/s/Copenaghen--Danimarca 
                                                        www.airbnb.it/s/Aarhus-Danimarca 
Ostelli ad Aarhus: Danhostel Aarhus City , Fiskergade 2 (5 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria) 
 
Per chi desidera prenotare direttamente pernottamento sia a Copenaghen che ad Aarhus si 
consiglia di indirizzarsi verso catene alberghiere internazionali  presenti in entrambe le città. 
 
 
Volo dall’Italia e ritorno: 
Si consiglia di consultare il sito: Skyscanner 
Voli diretti SAS dall’Aeroporto Marconi di Bologna, da Milano Malpensa con orari compatibili con 
orari del programma del Viaggio-Studio Fei. Da Roma Fiumicino con Norwegian Air International. 
 
Dall’Aeroporto di Copenaghen al centro città: Metropolitana collega terminal arrivi dell’aeroporto 
(stazione Lufthavnen) alla zona orientale del centro città con corse ogni 4-20 minuti. I treni non 
fermano a København H (stazione centrale), ma sono comodi per raggiungere il centro città. Il 
tempo di percorrenza per la fermata Nyhavn è di 14 minuti. 
S-tog (rete di treni suburbani) collega il terminal arrivi con la stazione centrale (København H) ogni 
10-20 minuti circa. Il tragitto dura all’incirca 14 minuti. 
Si possono acquistare biglietti per singole tratte includenti tre zone dall’aeroporto al centro (costo 
due tratte 24 kr) o la Rejesekort, una smart card valida per tutte le zone che si può acquistare e 
ricaricare presso le relative biglietterie automatiche in aeroporto, stazione centrale, metropolitana 
( costo 180 kr, 80 kr per la tessera più 100 kr di credito) o la Copenhagen Card, una tessera per 
luoghi turistici che include trasporti pubblici illimitati nell’area metropolitana di Copenaghen 
incluso l’aeroporto (costo variabile a seconda dei giorni che include). 
Taxi: la corsa dall’aeroporto al centro dura circa 20 minuti. Costo da 250kr a 300kr (da 33 a 40 euro 
circa. 
 
NOTA: Senior e studenti possono ottenere sconti sulle tariffe di alcuni mezzi di trasporto e sul 
biglietto di ingresso ai musei esibendo un documento di identità o una tessera per studenti. 
CAMBIO : 1 corona danese è pari a circa 0,13 euro 

 
 
 

 

http://www.airbnb.it/s/Copenaghen--Danimarca
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Iscrizione al Viaggio – Studio 
 
La partecipazione al Viaggio – studio è aperta agli erboristi titolari, ai laureati e agli studenti in 
Scienze e Tecniche Erboristiche ed eventuali accompagnatori e alle persone interessate. 
 
Per i soli laureati non in attività e studenti non Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al 
Viaggio - Studio in Danimarca è possibile, aderire senza ulteriori spese alla Federazione Erboristi 
Italiani - Sezione CoNels FEI compilando l’apposito modulo presente sul sito: 
 

www.feierboristi.org 
 
Per aderire, è necessario compilare la scheda di iscrizione seguente, da rinviare  debitamente 
compilata, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica: 
feiconcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it 
 
La scheda ed il programma sono anche scaricabili dal sito www.feierboristi.org 
 
Contributo di partecipazione 
Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a: 
 
euro 70,00 a persona per gli studenti e i laureati non occupati. Tale quota può essere comprensiva 
dell’iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani e al Registro Nazionale Erboristi Professionisti 
(per i soli laureati) per l’anno 2019 previo invio della scheda di iscrizione. 
 
euro 50,00 a persona per gli studenti e laureati già iscritti FEI per il 2019. 
 
euro 80,00 a persona per gli erboristi titolari iscritti F.E.I. in regola con la quota associativa 2019. 
 
euro 120,00 a persona per i non iscritti  F.E.I. e per le persone interessate. 
 
euro 180,00 a persona, (erboristi titolari), comprensivo di contributo viaggio, iscrizione alla FEI 
2019 e al Registro Nazionale Erboristi Professionisti. 
 
euro 50,00 a persona per gli accompagnatori. 
 
Gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni. 
Per motivi organizzativi invitiamo tutti i colleghi interessati a partecipare all’iniziativa a 
dare la propria adesione il più presto possibile e possibilmente entro il 10 giugno 2019. 
 

Certi dell’apprezzamento per questa nuova iniziativa promossa dalla F.E.I. e di una effettiva 
partecipazione inviamo cordiali saluti. 

 
  Dott. Angelo Di Muzio                                                              Gabriella Cavallo Presidente            
Presidente Nazionale FEI                                                                                Vice Presidente Nazionale FEI     
 

 
Segue scheda d’iscrizione 

mailto:feiconcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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 Scheda di iscrizione 
 

 
 

 
Federazione Erboristi Italiani -  FEI 
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 

tel. 065866345 – 305  - fax 065812750 
e-mail: fei@confcommercio.it 

feiconfcommercio@gmail.com 
www.feierboristi.org 

 

 

 

 
 

 

 
               

Scheda d’adesione da completare in ogni parte in stampatello ed 
 ai seguenti indirizzi mail 

feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it 
possibilmente entro il 10 giugno 2019 

 
INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 

oppure inviare una mail agli indirizzi sovrascritti 
 

 

VIAGGIO - STUDIO FEI IN DANIMARCA 
DAL 20 AL 24 GIUGNO 2019 

 
Il/la sottoscritto/a 

 
Nome …………………………………….……….    Cognome  …………….………………………………………………. 
 
Indirizzo  erboristeria  o  abitazione …………………………………………………………………………………. 
   
C.A.P. …………………  Città ……………………………………………………………………… Prov. …………………. 
 
Telefono erboristeria o abitazione…………………………………………………………………………………….. 
 
Cellulare  ………………… P.IVA e CF ………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail (chiaro e leggibile) …………………………………………………………………………………………………. 
 

Qualifica:   Erborista □               Iscritto FEI o ASCOM FEI    SI □       NO  □  

                    Non Erborista   □ 

                    Laureato in S.T.E.  □  Iscritto CONELS FEI   SI □    NO  □ 

                    Studente in  S.T.E. □  Iscritto CONELS FEI    SI □    NO  □ 
                    Intende iscriversi alla F.E. I.                          SI □    NO  □ 
(iscrizione compresa nella quota di adesione al viaggio - studio)   
 

                           Accompagnatore  □ 
                    Interessati            □ 
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Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del Regolameno (UE) 2016/679, con la finalità di 
consentire l’iscrizione al viaggio in Danimarca organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni. 
                                                                                              Firma per esteso 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2019                                                  ………………………………………. 
Contributo economico 

 

Ai partecipanti è richiesto un contributo spese pari ad all’importo evidenziato nel Programma, da 
versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

Federazione Erboristi Italiani 
Banco BPM Ag. n. 9 

 
IBAN: IT 96Q 05034 03209 000000016515 

 
Causale: contributo spese Viaggio-Studio Danimarca + nome e cognome del/dei 
partecipante/i. 
 

 
IMPORTANTE 
 
 
I moduli per l’iscrizione alla FEI sono scaricabili dal sito www.feierboristi.org  -  
Sezione “diventa socio”. 
 
Inviare tutta la documentazione alla Federazione Erboristi Italiani, esclusivamente per 
mail in formato .pdf contestualmente agli indirizzi:  
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it  allegando copia del bonifico 
bancario. 
 
Si prega di scrivere chiaramente i propri dati con particolare riferimento alla posta 
elettronica e al recapito telefonico. 
 
Con nota a parte indicare i nominativi dei partecipanti in caso di accompagnatori e 
ragazzi. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

http://www.feierboristi.org/
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