
Sede del convegno:
Il Giardino delle Erbe  

Via del Corso 6

Casola Valsenio (RA)

Come raggiungere Il Giardino delle Erbe:
pochi metri prima di entrare a Casola Valsenio, provenendo da 
Riolo Terme, girare a destra per Fontanelice Giardino delle Erbe e 
proseguire per 1.300m. Il giardino si trova sulla destra.

Per istruzioni dettagliate per raggiungere il Giardino delle Erbe 
scaricare la scheda informativa dal sito 

www.feierboristi.org

Federazione Erboristi Italiani -  F.E.I. 
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 

tel. 065866345 - 305 - 0655280704 - fax 065812750 
fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it 

www.feierboristi.org

LA FEI InContRA GLI ERboRIStI E GLI StudEntI 
In SCIEnzE E tECnIChE ERboRIStIChE

oggetto dell’incontro saranno le tematiche che caratterizzano 
la professione di Erborista, il percorso universitario e post-
universitario, apertura di attività commerciali, allestimento 
dei laboratori erboristici, preparazioni erboristiche, rimedi 

erboristici tradizionali e nuovi prodotti, normativa e 
legislazione di settore.  

Competenze professionali e sbocchi lavorativi.  
Codice deontologico.  

Registro nazionale Erboristi Professionisti.

La FEI è pronta a rispondere alle domande, 
ai dubbi dei giovani laureati e degli studenti, dei 
titolari di erboristeria e di laboratori erboristici.

nel corso della giornata sarà organizzato un percorso 
didattico guidato all’interno del Giardino delle Erbe 

di Casola Valsenio e lungo il torrente Senio.

ModALItA’ dI PARtECIPAzIonE

LA PARtECIPAzIonE AL FoRuM è GRAtuItA.

Per l’ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di confermare la propria 
presenza inviando la scheda di partecipazione scaricabile dal sito 

www.feierboristi.org 
 alla Segreteria FEI, al fax 06 5812750 

oppure inviandola a mezzo e-mail a entrambi gli indirizzi: 
feiroma@tin.it - fei@confcommercio.it

La FEI offre la possibilità ai partecipanti non associati di iscriversi alla 
Federazione Erboristi Italiani con le modalità riportate sul sito  

www.feierboristi.org

Con il versamento della quota di iscrizione gli Erboristi 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 FEI.

VI FoRuM nAzIonALE
Federazione Erboristi Italiani

in collaborazione con 
Alma Mater Studiorum – università di bologna 

dipartimento di Farmacia e biotecnologie

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

Giardino delle Erbe 
Casola Valsenio

29 maggio 2014

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



PRoGRAMMA
9.30 Inizio dei lavori.

9.30 – 9.45
 Saluto degli organizzatori:
 dott. Angelo di Muzio 

Presidente Nazionale Federazioni Erboristi Italiani & settore FEI - 
Produzione

 Sauro Biffi 
Direttore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

 Prof. Ferruccio Poli 
Presidente CdL SFA - Tecniche Erboristiche di Imola

 dott. Wilmer zanghirati urbanaz 
Segretario Nazionale FEI

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

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 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.

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 


