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                In Olanda con la FEI: 
alla scoperta del più antico Orto Botanico dei Paesi Bassi  

e … molto ancora 
 

Federazione Erboristi Italiani 
in collaborazione con le Università di Leiden e Utrecht e  

l’Orto Botanico di Amsterdam 
 

Viaggio studio ad Amsterdam - Leiden - Utrecht 
15 – 19 giugno 2017 

 
Il Viaggio–Studio che la F.E.I. propone quest’anno agli erboristi e agli studenti e laureati in Scienze 
e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini, e alle persone interessate, ci porta in Olanda, col 
supporto di personale universitario qualificato alla scoperta degli Orti Botanici di Amsterdam, 
Utrecht e Leiden, quest’ultimo il più antico Orto Botanico dei Paesi Bassi, la cui fondazione risale al 
1590. 
Il nostro viaggio quindi toccherà queste bellissime città olandesi ricche di interesse per il nostro 
settore, di monumenti, musei ed attrazioni varie; visiteremo tra gli altri il Naturalis Biodiversity 
Center, dove sono conservati i più importanti erbari dei Paesi Bassi. 
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Dopo Londra, Uppsala, Stoccolma, Valencia ed Alicante 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 IN PROGRESS SOGGETTO A POSSIBILI VARIAZIONI 
 

• Giovedì 15 giugno  
Mattino 
Partenza individuale dai propri aeroporti di riferimento ed arrivo all’Aereoporto di Schiphol 
Amsterdam (AMS) e trasferimento ad Amsterdam agli alloggi prescelti. 
 
Pomeriggio 
Ore 16.00 visita all’Hash Marjuhana & Hemp Museum, Oudezijds Achteburgwal 148. Il 
museo è il più antico e più importante del mondo dedicato alla Cannabis sativa. Il museo 
gestisce e presenta una collezione unica e spazia dalla storia della canapa all’uso come 
ingrediente nella medicina ottocentesca, il secolo d’oro del suo uso terapeutico. 
Subito dopo visita alla Hemp Gallery (galleria della Canapa indiana) al n. 130 della stessa 
via, dove sono esposti oggetti artistici e storici legati alla pianta e al Giardino di Cannabis 
sativa L. del Cannabis College, Centro Culturale di informazioni su questa pianta, che ha 
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sede lungo uno dei canali storici di Amsterdam in un edificio del XVII° secolo, al n. 124 
sempre di Oudezijds Achteburgwal. 
 
Ore 19.30 riunione organizzativa dei partecipanti per coordinamento programma e cena in 
un locale della zona centrale. 

            
 

 
 

L’Hash Marihuana & Hemp Museum  si compone di oltre 12.000 articoli riferiti cannabis. Dalla coltivazione al consumo, da antico 
rito alla medicina moderna, ogni aspetto della cannabis nella cultura umana è rappresentato in qualche modo. 
Sin dalla nascita del museo nel 1985, la collezione è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Attualmente la collezione è fatta 
di oggetti storici e moderni, in relazione al passato, presente e futuro della marijuana medicinale, la storia della canapa, la 
proibizione della cannabis, o le proprietà spirituali e culturali della pianta di cannabis. Le sezioni dedicate alla marijuana e 
hashish, canapa industriale, la medicina e la cultura popolare hanno ampliato, e sono stati aggiunti mostre multimediali, con 
cortometraggi dedicati agli aspetti politici, storici, e industriali di cannabis. 
Durante la visita ai musei di Amsterdam si possono ammirare, per esempio, dipinti unici dei contemporanei di Rembrandt, 
dispositivi antichi utilizzati per la lavorazione della canapa, stampe botaniche che raffigurano la marijuana e canapa industriale, le 
bottiglie del XIX secolo contenenti medicinali a base di cannabis, rare 'Reefer Madness' libri degli anni Cinquanta, corde di canapa, 
tessuti antichi e moderni, cultura pop, accessori vari, ecc. 

 
Venerdì 16 giugno  
Mattino 
Ore 8.15 appuntamento alla Stazione ferroviaria Amsterdam Centrale, partenza in treno 
per Leiden  ore 8,34 arrivo ore 9,10 . 

Ore 10.00 visita guidata al Dipartimento di Botanica del Naturalis, in Nieuwenhuizenweg 19, 
entrata Harteveltweg 7, dove è conservato il National Herbarium of the Netherlands ed altri 
importanti Erbari provenienti dalle Università di Leiden, Utrecht e Wageningen. Le aree principali 
di riferimento delle raccolte sono il sud-est asiatico, l’America tropicale, l’Africa tropicale ed i Paesi 
Bassi. La nostra visita sarà guidata dalla Dr.ssa Christel Schollaardt, responsabile delle collezioni 
botaniche del Dipartimento, che ci mostrerà le collezioni ed in particolare quelle relative alle 
piante medicinali. Visiteremo anche la Biblioteca Botanica.  
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Pomeriggio 
Ore 14,30 a scelta ciascun partecipante potrà decidere di visitare, secondo i propri interessi, 
quanto la bella e vivace Leiden ha da offrire. In primo luogo il Naturalis Biodiversity Center in 
Darwineg 2, il modernissimo Museo sulla Biodiversità che offre accesso alle conoscenze sulla 
natura nella sua diversità e nei suoi processi.  

 Segnaliamo anche il Rijksmuseum Volkenkunde (Museo Etnologico Nazionale) dove sono 
in mostra le conquiste culturali delle civiltà di tutto il mondo; il Museo Tecnologico Corpus 
– Viaggio nel corpo umano; il Museo Nazionale Olandese delle Antichità, con reperti 
archeologici dalla preistoria alle antichità greche, romane, egizie. Oltre ai Musei, Leiden 
offre belle passeggiate lungo le sue vie d’acqua, in particolare la Oude Rijin e la Nieuwe 
Rijin che si incontrano a formare il canale Rijin. 

             Rientro in serata ad Amsterdam.  
 

 
 
Sabato 17 giugno 
Mattino 
Ore 8.30 appuntamento alla Stazione ferroviaria Amsterdam Centrale, partenza in treno 
per Utrecht  ore 8,40 arrivo ore 9,07. 
Ore 10.00  visita guidata all’Utrecht Botanic Gardens, Budapestlaan 17, il nuovo Giardino 
Botanico dell’Università di Utrecht, inaugurato nel 1995. 
 

 
 

 
 
Pomeriggio 
Ore 14,30 visita guidata all’Oude Hortus, in Lange Nieuwstraat 106, con particolare 
interesse al Giardino Regio che si ispira all’Hortus Medicus, un giardino di Utrecht del XVII 
secolo, costituito da erbe medicinali e utilizzato a scopo didattico dagli studenti di medicina 
dove si possono ammirare le serre universitarie più antiche ancora esistenti in Olanda. A 
seguire visita con Guida Turistica, in lingua italiana, al centro storico di Utrecht, al giardino 
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Domtoren (Pandhof), passeggiata lungo Oudegrachte Nieuwegracht e al quartiere dei 
Musei. 
 

 
 

Rientro ad Amsterdam in serata. 
 
Domenica 18 giugno 
Mattina - Amsterdam 
Ore 10.00 Visita all’ARTIS, con 900 specie faunistiche e 200 vegetali, Savana africana, 
Acquario e MICROPIA, Museo dedicato ai microbi, unico al mondo. 
 

 
 
Passeggiata lungo i sentieri di quelli che erano i Giardini di Plantage, disseminati di edifici 
ottocenteschi e monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In alternativa 
ciascun partecipante è libero di scegliere altri luoghi o musei da visitare secondo i propri 
interessi culturali. C’è anche la possibilità di partecipare al Festival Giardini Aperti che si 
terrà proprio nel fine settimana del nostro soggiorno olandese (www.opentuinendagen.nl). 
 
Ore 14.00 visita guidata all’Hortus Botanicus con la Dr.ssa Maria Paula Balcàzar-Vargas, 
responsabile delle collezioni dell’Orto e con altri due colleghi ricercatori. Le informazioni 
scientifiche verranno esposte in inglese mentre quelle sulla storia dell’Orto in italiano. 
L’Orto Botanico contiene 4.000 specie coltivate in splendide strutture, tra cui la Casa dei 
semi, d’epoca coloniale e una serra con tre climi diversificati. 
Al termine della visita, passeggiata al Wertheimpark lungo il canale Nieuwe Herengracht. 
Cena in zona Plantage o Isole orientali. 

http://www.opentuinendagen.nl/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA59H8j_LSAhUC6xQKHfSYCSYQjRwIBw&url=http://www.universiteitsmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/oude-hortus&psig=AFQjCNG8lprtl3iUW-4njFqkuIncEyes6g&ust=1490547394634566�
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Lunedì 19 giugno 
Mattina 
Ore 8.30 appuntamento alla Stazione ferroviaria Amsterdam Centrale, partenza in treno 
per Leiden ore 8,49 arrivo ore 9,25. 
Ore 10.00 incontro di benvenuto all’Hortus Botanicus di Leiden in Rapenburg 73. 
Ore 10.15 lezione del Prefetto dell’Orto Botanico, Prof. Paul Kessler. 
Ore 11.30 visita guidata dell’Orto Botanico, che è uno dei più antichi d’Europa (1590) 
 

 

  

 

 
 
 

L'Hortus Botanicus di Leiden è il più antico giardino botanico dei Paesi Bassi. La parte più antica dell’ Hortus, 
risalente al 1590, è l'attuale giardino. È stato rinnovato con nuovi impianti e nel 2000 una nuova serra è stata 
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 aggiunta, il Giardino d'inverno. Il Clusius Garden dà l'impressione di come si presentava l'Hortus intorno al 
1600, quando si costruirono i legami tra i Paesi Bassi e l'Asia. Lo scambio di piante e di conoscenze tra queste 
culture possono essere ammirati nel giardino giapponese. Nella Victoria Glasshouse si può ammirare la 
Victoria amazonica, la ninfea gigante con il più grande fiore del mondo. 
 

 
 
 
Primo pomeriggio rientro ad Amsterdam e quindi Aereoporto di Schiphol per il rientro in 
Italia. 
 

Il programma indicato potrebbe subire alcune piccole variazioni per motivi logistici. 
            

Ulteriori indicazioni organizzative saranno indicate ai partecipanti  
prima della partenza 

 
INDICAZIONI LOGISTICHE 
 
Il viaggio aereo dall’Italia è libero per ciascun partecipante. Se c’è richiesta con un congruo 
anticipo si possono organizzare viaggi collettivi da Milano, Roma, Bologna (secondo le 
disponibilità degli operatori aerei).  
 
La scelta dell’alloggio è libera per ciascun partecipante. Si consiglia di optare per la zona 
centro-stazione centrale di Amsterdam o per una zona da cui il centro sia facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici. Forniremo in seguito alcune indicazioni di hotels e ostelli 
per facilitare la ricerca. 
Anche in questo caso se c’è richiesta con un congruo anticipo si possono facilitare i contatti 
tra i partecipanti che preferiscono alloggiare in una stessa struttura. 
 
Dall’Aeroporto di Amsterdam Schiphol la Central Station di Amsterdam si può raggiungere: 
- in treno - La stazione ferroviaria di Schiphol si trova proprio sotto l’aeroporto e i treni 

passano 24 ore su 24, dalle 6.00 alle 24.00, ogni 10 minuti. Il tragitto richiede 17 minuti 
e costa 5,10 euro; per una panoramica più dettagliata, potete controllare gli orari sul 
sito ufficiale della NS. I treni NS non raggiungono esclusivamente la stazione centrale di 
Amsterdam ma si dirigono anche verso la periferia della città, come Amsterdam 
Sloterdijk e Amsterdam Amstel. 

- in bus - L’aeroporto di Schiphol ha molti autobus che lo collegano al centro di 
Amsterdam. Durante il giorno, le linee 197 e 370 (Interliner) viaggiano verso 
Leidseplein, che si trova nel centro della città e verso Oud Zuid; gli autobus partono 
ogni 15 minuti. Per salire a bordo, andate a Schiphol Plaza, di fronte arrivi e partenze. 
Per informazioni più dettagliate sull’orario, potete consultare il sito http://9292.nl/# , 
che mostra l’orario esatto di arrivi e partenze dei diversi mezzi di trasporto, tra cui 
l’autobus. Il tragitto dura 30 minuti e un biglietto di sola andata costa €4, è possibile 
acquistarlo esclusivamente a bordo. 

http://www.ns.nl/en/travellers/home
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- in taxi – in taxi dall’Aereoporto ci si impiegano circa 30 minuti e il costo è di circa 47 
euro. 

Il centro di Amsterdam si gira facilmente a piedi essendo molto raccolto; per raggiungere i 
quartieri limitrofi i tram sono molto frequenti e veloci, sono in funzione dalle 6.00 alle 0.30. 
La metropolitana si utilizza per raggiungere i quartieri periferici. 
 
Con i traghetti che partono sul retro della Central Station si può raggiungere gratuitamente la zona 
nord di Amsterdam. 
 
I taxi sono costosi e non molto veloci, vista la struttura a dedalo delle strade cittadine. 
 
Il treno Amsterdam – Leiden è molto frequente, la distanza è di 36 km, il tempo impiegato varia 
dai 23 ai 34 minuti. L’ultimo treno per rientro ad Amsterdam è alle 23:38 con arrivo alle 00:18. 
 
Il treno Amsterdam – Utrecht impiega 23 minuti per percorrere i 35 km che separano le due città. 
L’ultimo treno per rientro ad Amsterdam è alle 23:53 con arrivo alle 00:21. 
 
I prezzi dei treni su queste tratte variano dai 6 ai 9 euro a persona e sono prenotabili on line. 
 
Si ricorda a studenti, insegnanti, giornalisti partecipanti al Viaggio - Studio di portare Tessera di 
riferimento per poter usufruire di riduzioni su costo ingresso ai Musei e su uso mezzi trasporto 
pubblico quando offerti, così come per gli over 60 o 65. 
 
Hotel suggeriti: 
Swissotel Amsterdam - Damrak 96 - 4 stelle 
Hampshire Hotel-Amsterdam America.  Leidsekade 97 - 4 stelle 
The Times Hotel-Herengracht 137 - 3 stelle 
Hotel Oosteinde- Oosteinde 15-17 - 3 stelle 
Hoksbergen Hotel-Singel 301 - 2 stelle 
Hotel Rembrandt-Plantage Middenlaan 17 – 2 stelle 
 
Ostelli : 
Si consiglia di consultare il sito: www.italian.hostelworld.com 
 
Alloggi presso privati:  
Si consiglia di consultare il sito: airbnb.it 
 
Volo dall’Italia e ritorno: 
Si consiglia ricerca su www.skyscanner.it che offre comparazione tra le tariffe 
 
 
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. 
 

http://www.italian.hostelworld.com/
http://www.skyscanner.it/
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Per i soli laureati e studenti che non fossero Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al 
Viaggio - Studio in Olanda 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 50,00 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 2017 previo invio della scheda di iscrizione. 
 
euro 50,00 a persona per gli studenti e laureati già iscritti FEI per il 2017. 
 
euro 80,00 a persona per gli erboristi titolari iscritti F.E.I. in regola con la quota associativa 2017. 
 
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 
2017 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 2017. 
 

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 Nazionale FEI                                                    Vice Presidente Nazionale FEI 
 

IL PROGRAMMA È IN PROGRESS E PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 
segue scheda di iscrizione 
  

 
 

 
 
 
 

mailto:feiconcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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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 2016 

INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 
oppure inviare una mail agli indirizzi sovrascritti 

 

VIAGGIO - STUDIO FEI IN OLANDA 
DAL 15 AL 19 GIUGNO 2017 

 
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           □ 
             
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con la finalità di consentire 
l’iscrizione al viaggio in Spagna organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni. 
                                                                                              Firma per esteso 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2017                                                  ………………………………………. 
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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 Olanda + nome e cognome del/i 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 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/
mailto:feiconfcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it

