
Giornate di studio in occasione del
VIII Forum Nazionale della Federazione Erboristi Italiani

Obiettivo dell’evento è percorrere le tappe che conducono al riconoscimento di entità 
vegetali e comprenderne l’importante significato applicativo, in una speciale cornice 

rappresentata dall’Orto botanico “GE Ghirardi”, interamente dedicato alle piante officinali.

con il patrocinio di con il contributo di

Per partecipare
Le giornate di studi, aperte a erboristi, studenti e a tutti coloro che sono interessati alle piante e ai 
loro utilizzi, si svolgeranno il 27 e 28 giugno presso l’Orto Botanico di Toscolano Maderno (BS) in via 
Religione, 25. 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando la Scheda di partecipazione - compilata in ogni sua 
parte - scaricabile sul sito: www.feierboristi.org e sul sito: www.reteortibotanicilombardia.it  e versare 
la quota prevista entro il 15 giugno 2015.

Gli eventuali accompagnatori, non iscritti al Convegno, potranno partecipare a visite guidate e 
laboratori organizzati nel pomeriggio del sabato.
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Fare botanica in orto  
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14.00   Accoglienza e registrazione partecipanti

15.00   Visita guidata alla Cartiera e/o alla Villa Romana                       

16.30   Avvio lavori  
 
 Saluti ai partecipanti e presentazione della giornata
 Angelo Di Muzio, presidente FEI
 Silvia Assini, presidente Rete degli Orti Botanici della Lombardia  
 Gelsomina Fico, responsabile scientifico dell’Orto Botanico G. E. Ghirardi
  
 Storia di un Orto dedicato alle piante medicinali
 Gelsomina Fico, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano

 Approccio al riconoscimento di specie vegetali: uso di chiavi analitiche
 Silvia Assini, Dipartimento didi Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia 

	 Dal	macro	al	microscopio:	caratteri	diagnostici	per	la	discriminazione	di	specie	officinali
 Francesco Bracco, Dipartimento didi Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia

 Guida pratica al riconoscimento di alcune droghe
 Raffaella Filippini, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Padova

19.30   Chiusura lavori 

Dalle 17.00 per gli accompagnatori visita guidata dell’Orto botanico e laboratori didattici 

domenica 28 giugno
 
10.30 Dalla risorsa naturale alla droga: disponibilità, produzione, controllo e assicurazione di qualità,  
 sostenibilità
 Renato Iguera, Indena S.p.A, Milano

 Il	fitocomplesso:	interazioni	farmacologiche	dei	suoi	componenti	chimici
 Franco Maggi, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di   
 Milano

 Iperico - dalla tradizione alla scienza erboristica - Botanica, farmacologia e caratterizzazione  
	 fitochimica
  Angelo Di Muzio, Federazione Erboristi Italiani 

13.00   Tutti al lago!

PROGRAMMA

info
fei@confcommercio.it
feiconfcommercio@gmail.com
segreteria@reteortibotanicilombardia.it

Si consiglia l’arrivo in mattinata per godere del lago, a circa 500 m. dall’Orto botanico.sabato 27 giugno 


