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LA FEI INCONTRA GLI ERBORISTI E GLI STUDENTI IN TECNICHE ERBORISTICHE

29 maggio 2014
Inizio lavori: ore 9.30

“ Erborista: una professione in evoluzione”
legislazione, normativa, erboristeria e laboratorio, piante officinali e derivati, prodotti erboristici e
integratori, specificità. responsabilità, funzioni,
opportunità e limiti della professione.
Il Registro Nazionale degli Erboristi Italiani

La F.E.I. è pronta a rispondere alle domande, ai dubbi dei giovani laureati e degli studenti, dei
titolari di erboristerie e di laboratori erboristici.

Nel corso della giornata sarà organizzato un percorso didattico guidato all’interno del Giardino
delle Erbe di Casola Valsenio.
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PROGRAMMA IN PROGRESS
9,30 Inizio dei lavori.
9,30 – 9,45
 Saluto degli organizzatori.
9,45 – 10,00
 Articolazione nazionale della Federazione Erboristi Italiani. Attività a tutela della
categoria, ricerca scientifica. Organismi interni. Rapporti istituzionali.
RNEP – Registro Nazionale Erboristi Professionisti
Dott. Angelo Di Muzio, Presidente FEI & Settore FEI Produzione.
10,00 – 10,45
 Un percorso accidentato? La legislazione erboristica dal 1931 ad oggi.
Dott. Angelo Di Muzio, Presidente FEI.
10,45 – 11,15
 Lista Belfrit. Piante officinali di uso consolidato a rischio? Come rimediare?
Dott.ssa Rita Pecorari – Consulente Settore Tecnico – Regolatorio FEI
Dott. Angelo Di Muzio – Presidente FEI
11,15 – 12,00
 Il laboratorio dell’erborista. Indicazioni pratiche sulla preparazione di fitoderivati. HACCP
e Rintracciabilità. Opportunità e limiti. Normativa di riferimento. Materie prime e
rapporti con i produttori. Controllo di qualità.
Dott. Angelo Di Muzio, Presidente FEI
Dott.ssa Rita Pecorari – Consulente Settore Tecnico – Regolatorio – FEI
12,00 – 12,45
 Il Giardino di Casola Valsenio, un esempio di ricerca e didattica: Lavandula, “Regina delle
aromatiche”.
Prof. Alberto Bianchi, Dipartimento di Farmacia – Università di Parma.
12,45 – 13,15
 Interventi dal pubblico.
13,15 – 14,30
 Pausa pranzo
14,30 – 16,00
 Alla scoperta del “ Giardino delle Erbe” - Percorso officinale nel Giardino delle Erbe, “A.
Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio. Riconoscimento delle specie erbacee spontanee e
coltivate di interesse erboristico-fitoterapico.
Sauro Biffi - Direttore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio.
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16,00 – 18,00
 Percorso di riconoscimento di alcune piante spontanee medicinali presenti lungo il
torrente Senio con gli studenti del corso SFA Tecniche Erboristiche di Imola.
Prof. Ferruccio Poli - Presidente CdL SFA – Tecniche Erboristiche di Imola
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE AL FORUM E’ GRATUITA

Per l’ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di confermare la propria presenza
inviando la scheda di partecipazione alla Segreteria FEI, al fax seguente:
06 5812750 oppure inviandola a mezzo e- mail
a entrambi gli indirizzi: feiroma@tin.it - fei@confcommercio.it
La F.E.I. senza impegno,offre la possibilità, ai partecipanti di questo incontro non associati, di
iscriversi alla Federazione Erboristi Italiani con le modalità riportate sul sito
www.feierboristi.org
con il versamento della quota di iscrizione potranno contestualmente e senza ulteriori spese
decidere di iscriversi al Registro Nazionale Erboristi Professionisti, e in quanto soci ricevere
assistenza dalla Federazione, le News, l’organo di stampa ufficiale “FEI – Phyto Journal” e usufruire
di tutti i servizi previsti per i Soci F.E.:

“Aderisci a questa importante e unica iniziativa di settore, la F.E.I. esiste per questo”
“F.E.I. – erbe, scienza e tradizione”

Il Giardino delle Erbe – Augusto Rinaldi Cerioni
di Casola Valsenio - il paese delle erbe e dei frutti dimenticati
Il Giardino delle erbe è un complesso che si estende su quattro ettari - a circa un chilometro dal centro abitato di
Casola Valsenio - dove vengono coltivate ben 450 varietà di piante officinali destinate a usi medicinali, cosmetici e
gastronomici. Piante che fanno del Giardino un "museo vivo", così come aveva voluto Augusto Rinaldi Ceroni (19131999), il botanico e pioniere dell'erboristeria italiana che lo ha creato nel 1975.
Il primo nucleo però risale al 1938, quando il prof. Rinaldi Ceroni comincia la coltivazione delle prime piante officinali
per la sperimentazione sperando di arrivare ad un vero e proprio Orto Botanico, orto che il professore ha seguito
ingrandendolo e specializzandolo man mano fino ad arrivare - alla metà degli anni '70 - all'istituzione del Giardino
Officinale, nel quale Rinaldi Ceroni riversa oltre trent'anni di studio e di esperienze, insieme ad una chiara visione sul
futuro sviluppo dell'erboristeria.
Il complesso diventa in breve un punto di riferimento nazionale per la didattica, la sperimentazione e la divulgazione
nel campo officinale, svolgendo anche un ruolo di valorizzazione turistica di tutta l'area.
Il Giardino, che ha subito notevoli miglioramenti, ha assunto il nome di Giardino delle Erbe e nel 2000 è stato intitolato
al suo fondatore. Oggi è gestito dal Comune di Casola Valsenio il quale ne ha affidato la conduzione alla Cooperativa
Montana Valle del Senio, con un'attività che spazia dalla sperimentazione scientifica in collaborazione con le
Università di Bologna, Modena, Parma e Torino, alle visite didattiche e divulgative fino alla commercializzazione di
piante in vaso, semi, oli essenziali e prodotti per la cucina e la cosmesi.
Il Centro di Documentazione del Giardino delle Erbe raccoglie varie parti di piante, fiori e foglie essiccati ed è in grado
di svolgere la propria funzione didattica per ricercatori e studenti ma anche per tutti coloro che sono attratti solo dalla
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curiosità verso questo profumato e variopinto mondo.
Il Giardino conserva anche vecchi distillatori ed attrezzi d'epoca per la lavorazione delle piante officinali. Un
patrimonio storico che si arricchisce in continuazione grazie alla lunga storia che lega Casola Valsenio al mondo
officinale. (da www.sistemamusei.ra.it)

Come arrivare
Il Comune di Casola si può raggiungere percorrendo l'autostrada A14 fino ai caselli di Imola e Faenza.
Uscendo a Imola (BO) percorrere la Via Emilia in direzione Rimini fino a Castelbolognese dove si svolta a
destra imboccando SP 306 per circa 16 Km.
Uscendo a Faenza (RA) si percorre la Via Emilia in direzione Bologna fino all'altezza di Castelbolognese dove
si svolta a sinistra per la SP 306. Dopo circa 16 Km si raggiunge Riolo Terme.
Notizie aggiuntive:
Casola Valsenio dista da:Firenze Km. 80 circa, Ravenna Km. 60, Mare Km. 70, Bologna Km. 60.
Autostrade: Casello autostradale di Imola Km. 32, Casello autostradale di Faenza Km. 32.
Strade di grandi comunicazioni: Strada Statale 306.
Strade Provinciali: SP 67 da Casola Valsenio a Fontanelice, SP 63 da Casola Valsenio a Zattaglia.
Stazione ferroviaria di Castelbolognese Km. 20 circa.
La stazione degli autobus è situata a Riolo Terme a circa Km. 11, ma è garantito il collegamento fra Casola
Valsenio e i principali centri quali Imola e Faenza.
Pochi metri prima di entrare a Casola Valsenio, provenendo da Riolo Terme, girare a destra per Fontanelice
Giardino delle Erbe e proseguire per 1300 metri. Il Giardino si trova sulla destra.

Il Giardino delle Erbe è a Casola Valsenio (RA) in Via Del Corso 6
http://www.ilgiardinodelleerbe.it/
segue scheda di iscrizione obbligatoria
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Il/la sottoscritto/a
Titolare 

Socio 

dell’ erboristeria
Via/P.zza
C.a.p
Città
Tel.
P.IVA

Delegato 

Collaboratore 

Prov.
Fax

Dipendente 

e-mail (leggibile)

C.F.
Data / /2014
Firma per esteso
____________________________________________________________________________
Studente/Laureato in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini.
Il sottoscritto
 Studente presso
 Laureato presso
Via/P.zza
C.a.p
Città
Tel.
Data

/

/2014

anno di Corso
anno di Laurea
Prov.
Fax

e mail (leggibile)
Firma per esteso

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 alla giornata di
approfondimento e l’invio di informazioni.

Data ____/ / 2014

Luogo _________________________ Firma ___________________
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