
Con la FEI … sulle tracce di Linneo:
            là dove nasce la botanica moderna.

Federazione Erboristi Italiani 
in collaborazione con l’Università di Uppsala, il Giardino e la casa di Linneo

UPPSALA - STOCCOLMA
28 giugno 2013 - 01 luglio 2013

VIAGGIO STUDIO IN SVEZIA

 Il Viaggio - Studio che la F.E.I. propone quest’anno agli erboristi e agli studenti e laureati in 
Scienze e Tecniche Erboristiche è là dove è nata la Botanica moderna, in Svezia, nei luoghi 
dove Linneo ha elaborato il metodo di classificazione tassonomica degli esseri viventi.

Linneo passò dalla medicina alla biologia, sviluppando un sistema di classificazione delle 
piante e degli altri esseri viventi basato sulla cosiddetta “nomenclatura binomiale”, nella 
quale il Genere e la Specie fanno, per così dire, da cognome e nome dell’organismo vivente.

PROGRAMMA

•	 Arrivo: Venerdì 28 giugno 
In aereo dall’aeroporto di Arlanda, sistemazione in albergo a Uppsala che si raggiunge 
con con una comoda e frequente navetta.

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2

tel.  06 55280704 - 065866345 – 305
fax 065812750

e-mail: feiroma@tin.it  - fei@confcommercio.it
feiconfcommercio@gmail.com

www.feierboristi.org



PROGRAMMA

Nel pomeriggio in attesa dell’arrivo ad orari diversi di tutti i partecipanti, possiamo fare una 
prima ricognizione alla città universitaria che ci ospita e prendere i contatti. 

Appuntamento per la cena per illustrare il programma e stabilire le visite dei giorni successivi.
N.B.  In funzione degli orari di arrivo e partenza potremmo approfittare per visitare 
l’Orangery del Giardino Botanico il venerdì pomeriggio poiché è aperta solo nei giorni 
feriali.

•	 Sabato 29 giugno

entreremo subito nel vivo del nostro itinerario di visita.

Avremo il privilegio di essere accompagnati nelle nostre visite, per tutta la giornata, dal 
prof. Magnus Lidèn, già direttore del Giardino botanico, curatore scientifico, ricercatore al 
Centro di Biologia Evolutiva dell’Università di Uppsala.

A Uppsala visiteremo il Giardino botanico dell’Università, il Giardino e la casa di Linneo.

Il Giardino di Uppsala, il Linnetradgarden, è il più antico giardino botanico svedese.  
Progettato secondo lo stile francese, è stato creato nel 1655 da Olof Rudbeck il Vecchio, 
medico illustre.

Fu modificato nel 1745 quando Linneo con l’aiuto dell’architetto Carl Harle non risistemò le 
piante secondo la sua rivoluzionaria classificazione. Ospita circa 1300 specie vegetali presenti 
dai tempi dello scienziato svedese.



Il Museo di Linneo è allestito nella casa del direttore del Giardino, in cui Linneo abitò per 35 
anni. Vi sono i suoi erbari, i taccuini scientifici, gli utensili usati nelle spedizioni botaniche 
(www.linneus.se).

Orario di apertura: dalle 11.00 alle 17.00. I cancelli chiudono alle 20.00 Il Linnaeus Museum (all’interno 
del parco) è aperto dalle 11.00 alle 17.00. L’ingresso costa 60 Shr, e include l’entrata al Museo situato nel 
giardino e gestito separatamente dalla Swedish Linnaeus Society. Ingresso libero dalle 17.00 alle 20.00. 
Tours guidati in inglese alle 12.30. Le visite per i gruppi devono essere prenotate in anticipo.  
Costo nel week end: 1660 Skr/ora + biglietto d’ingresso ridotto 40Skr/persona.

Il moderno Orto Botanico dell’Università di Uppsala, una delle più antiche e importanti 
della Svezia, è anch’esso legato alla memoria linneana: nell’Orangery si possono ancora 
ammirare gli allori piantati dallo scienziato.

In tutto 13 ettari di giardini, con 11.000 specie vegetali. Le sezioni sono quattordici: oltre 
all’Orangery lo stagno, il giardino botanico all’aperto, l’area delle piante perenni e quella 
delle piante stagionali ed altre ancora.

Parco: Ingresso libero aperto 
tutti i giorni dalle 7.00 alle 
21.00. Tour guidato in inglese 
il sabato alle 14.30 (40 Skr) 
iniziando dall’Orangery.

Serra tropicale (40 Skr): 
Orario apertura sab. – dom. 
12.00 – 15.00.

Orangery - ingresso libero 
chiusa il sabato e domenica.



PROGRAMMA

Da Uppsala con 20 minuti di bus arriviamo ad Hammerby, a 15 km da Uppsala, dove, 
perfettamente conservata, c’è la fattoria che Linneo acquistò nel 1758 per trascorrervi le estati. 
C’è anche un piccolo museo, dove Linneo teneva delle conferenze e la sua collezione di storia 
naturale.

•	 Domenica 30 giugno
partiamo la mattina alle 9.00 e in treno raggiungiamo Stoccolma.  
Il tragitto complessivo Uppsala – Stoccolma dura circa 1 ora.

La metropolitana ci porta fino al giardino botanico presso l’Università di Stoccolma, il 
Bergius Botanic Garden (www.bergianska.se).

Iniziamo la visita all’apertura, alle 11.00, soffermandoci con attenzione particolare 
all’Herb Garden dove sono coltivate le piante medicinali presenti nella Materia Medica 
scritta nel 1778 da P.J.Bergius, allievo di Linneo e poi professore al Collegio Medico di 
Stoccolma

Chiederemo di accedere alla visione del The Bergius Herbarium parte della Fondazione 
Bergius della Reale Accademia Svedese delle Scienze. Si tratta degli Erbari originali 
della collezione di Peter Jonas Bergius (1730-1790), 17.000 pagine. In particolare ci 
soffermeremo sulle 300 pagine dell’Erbario collegato a Linneo, che Bergius compose 
durante gli studi ad Uppsala. Pranzo in autonomia. (possiamo rifornirci di panini la mattina prima delle 
visite oppure prendere qualcosa nella caffetteria del parco).

Parco aperto tutti i giorni 11.00 – 16.00, nei w-e 11.00 17.00 - Ingresso: 60 Skr 
Ceneremo a Stoccolma e rientreremo in serata ad Uppsala per il pernottamento.

Il Museo è aperto 
dalle 11.00 alle 17.00,           
il parco resta aperto fino 
alle 20.00.

Ingresso 60 Skr, visita 
guidata 1600 Skr/ora 
+ 40 Skr/pax ingresso 
ridotto.

Chiuso il lunedì. Guida 
alla casa di Linneo in 
inglese alle 12.30



PROGRAMMA

•	 Lunedì 1 luglio

la mattina si ha tempo a disposizione e prima del volo di ritorno si può visitare la capitale.

I musei e siti sono chiusi, i parchi senza personale per le visite guidate, restano comunque 
aperti al pubblico.

Quelli sopra indicati sono solo alcuni dei luoghi che visiteremo, il programma completo può 
subire delle variazioni in funzione del numero dei partecipanti e dei voli e sistemazioni scelti 
e dei contatti che la F.E.I. ha in atto in Svezia.

Invitiamo tutti gli Erboristi, i Laureati e gli Studenti in TE interessati a partecipare al viaggio 
ad inviare la propria adesione preliminare; il volo e il pernottamento possono essere 
liberamente scelti dal partecipante che provvederà autonomamente alle prenotazioni.

Le indicazioni organizzative e logistiche verranno indicate agli iscritti prima del viaggio.

La scheda di iscrizione, da rinviare debitamente compilata, è scaricabile dal sito  
www.feierboristi.org  ove sono indicate anche modalità e costi di iscrizione.

L’aeroporto di Arlanda si trova circa a metà strada sul collegamento Uppsala – Stoccolma, a 45 km 
a nord della capitale. Ci sono collegamenti sia in pullman sia in treno (che raggiunge destinazioni più 
lontane) tra Arlanda e la stazione centrale di Uppsala più volte al giorno. Il tragitto dura 40 minuti col 
pullman e 20 col treno.

Navette (Flygbussarna):  Gli autobus partono ogni dieci minuti per il City Terminalen del centro di 
Stoccolma, tragitto 35-40 minuti, costo 119 SKR per un adulto solo andata. Si applicano sconti per 
i biglietti andata e ritorno e per i biglietti acquistati online. I minori e i pensionati usufruiscono di 
ulteriori sconti.

Treno: Più veloce è il tragitto con il treno, Arlanda Express, che ogni 15 minuti (30 il sabato!) collega 
Arlanda e la stazione centrale di Stoccolma dalle 05:00 alle ore 00:05. Il tragitto dura soltanto 20 
minuti e costa 260 SKR (c’é una formula per risparmiare se si comprano due biglietti di sola andata). 
Pensionati, studenti, ragazzi da 7 a 17 anni usufruiscono di sconti.



ATTENZIONE

I partecipanti sono pregati di compilare il modulo di iscrizione allegato.

Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a euro 50,00 da versarsi alla FEI 
come indicato nel modulo di iscrizione.

Il viaggio è aperto agli erboristi titolari, ai laureati e agli studenti in Scienze e Tecniche 
Erboristiche ed eventuali accompagnatori.

Per i soli laureati e studenti che non fossero Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al 
Viaggio Studio in Svezia è possibile aderire senza ulteriori spese alla Federazione Erboristi 
Italiani compilando l’apposito modulo presente sul sito

www.feierboristi.org 

alla sezione “diventa socio” e da accludere al modulo di iscrizione al viaggio. 

Invitiamo tutti gli erboristi interessati a partecipare all’iniziativa a dare 
la propria adesione entro il 24 giugno. 

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

Segue – Scheda d’Iscrizione

Il Presidente Nazionale F.E.I.

A. Di Muzio
Il Vice Presidente Nazionale

G. Cavallo
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Scheda d’adesione da completare in ogni parte in stampatello ed inviare tramite fax al 
n. 06/5812750 o ai seguenti indirizzi  

fei@confcommercio.it - oppure – feiroma@tin.it 
possibilmente entro il 24 giugno 2013

(seguire attentamente le istruzioni) 
INFO: 06.55280704 - 06.5866345 - 06.5866305 

oppure inviare una e-mail agli indirizzi sovrascritti

Modulo di iscrizione 

VIAGGIO FEI IN SVEZIA 
DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2013

Il/la sottoscritto/a

Nome       Cognome

Indirizzo erboristeria o abitazione

C.a.p.      Città       Prov.

Telefono erboristeria o abitazione 

Cellulare

e-mail (chiaro e leggibile)

Qualifica    Erborista    Iscritto FEI           SI             NO 
     Laureato in T.E.  Iscritto CONELS FEI     SI             NO 
     Studente in T.E.  Iscritto CONELS FEI     SI             NO 
Intende iscriversi alla F.E.I. (iscrizione compresa nella quota di adesione al viaggio)          SI             NO

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 Svezia 
organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni.

Data di iscrizione ……… / ………… / 2013

Firma per esteso



Ai partecipanti è richiesto un contributo spese pari ad euro 50,00 da versarsi a mezzo 
bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Federazione Erboristi Italiani 
Banca Popolare di Novara Ag. 9 - Roma

IBAN IT 96Q 05034 03209 00000 00165 15

Causale: Contributo spese viaggio FEI Svezia – indicando nome e cognome del o 
dei partecipanti 

IMPORTANTE

Per i solo Laureati e Studenti i Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini 
indicare nella causale del bonifico l’eventuale iscrizione alla FEI.

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 con le modalità 
indicate all’inizio di questo documento.

Si prega di scrivere chiaramente i propri dati con particolare riferimento alla posta 
elettronica e al recapito telefonico.

Data                                                                                        Timbro/Firma per esteso


