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In viaggio con la FEI: a Venezia e dintorni 
“passeggiando tra gemme, spezie e profumi” 

e seminari di aggiornamento professionale 
con Prof. Fernando Piterà e Prof. Mignini 

 
 

Federazione Erboristi Italiani 
 

 

Viaggio studio a Venezia e dintorni 
31 maggio – 3 giugno 2018 

 

Il Viaggio–Studio che la Scuola Scientia Herbarum della  F.E.I. propone quest’anno agli erboristi e 
agli studenti e laureati in Scienze e Tecniche Erboristiche  e alle persone interessate, ci porta 
dapprima in un’azienda agricola con laboratorio erboristico gestita da erboristi professionisti in 
provincia di Vicenza, dopo interessanti seminari di aggiornamento con il Prof. Piterà e il Prof. 
Mignini il viaggio proseguirà alla  volta di Venezia alla scoperta di meravigliosi e mistici luoghi 
ricchi di storia, tradizione e scienza, un’esperienza unica a livello erboristico e sensoriale. 
 
La partecipazione all’evento organizzato dalla Scuola FEI – Scientia Herbarum è valida come 
aggiornamento professionale per gli iscritti al Registro Nazionale Erboristi Professionisti gestito 
dalla F.E.I. 
 
 
 

 

mailto:feiconfcommercio@gmail.com
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Orto mistico degli Scalzi 

Venezia 

 

Dopo Londra, Uppsala, Stoccolma, Valencia ed Alicante, Amsterdam, Utrecht e Leiden 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 
 

 Giovedì 31 maggio   
 
Sera 
Arrivo in serata dei partecipanti a Vicenza e trasferimento in auto presso l’Hotel La Rua – 
Via Ca’ Vecchia 1 – Carrè (VI) – Tel. 0445 893088 – www.hotelrua.it 
Serata libera 
 
Venerdì 1 giugno  
 
Mattino 
Ore 9.30 trasferimento in auto dall’Hotel La Rua all’Azienda Agricola alla Fratta – Via Fratta 
5 – Carrè.    

 

http://www.hotelrua.it/
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Ore 10.00  - Apertura lavori del seminario di aggiornamento professionale, con l’intervento 
degli organizzatori, Margherita Sprezzapria FEI – Vicenza,  Antonio Bessega – Presidente 
Erboristi FEI– Pordenone  e del Presidente Nazionale F.E.I. Dott. Angelo Di Muzio. 
 
Ore 10.15 – Piante medicinali ad azione immunostimolante – Ultime ricerche. 
Relatore: Prof. Fiorenzo Mignini – Docente di Biologia Cellulare e Anatomia Umana – 
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute – Università di Camerino. 
 
Ore 11.15 – Pausa caffè. 
 
Ore 11.30 – Sostanze vegetali nella rigenerazione del tessuto osseo – Ultime ricerche. 
Relatore: Prof. Fiorenzo Mignini – Docente di Biologia Cellulare e Anatomia Umana – 
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute – Università di Camerino. 
 
Ore 12.30 – 13.00 – Domande e risposte. 
 
Ore 13.00 – 14.15 – Pausa buffet e visita alla coltivazione di alcune officinali  dell’Azienda 
Agricola alla Fratta.  
 
Pomeriggio 
Ore 14.15 – Introduzione ai lavori pomeridiani da parte del Presidente Nazionale F.E.I. 
Dott. Angelo Di Muzio. 
 
Ore 14.30 – La gemmoterapia nei disturbi dell’apparato osteoarticolare con riferimenti al 
trattamento dell’osteopenia e osteoporosi. 
Relatore: Dott. Fernando Piterà Di Clima – Medico chirurgo esperto in fitoterapia e 
gemmoterapia - Docente in Gemmoterapia presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche alla 
Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale dell’Università dell’Ovest “Vasile Goldis” di Arad 
(Romania).  
 
Ore 17,00 – Pausa tisana 
 
Ore 17.15 – Domande e risposte 
 
Ore 17.45 – Visita al laboratorio erboristico di Officina Botanica c/o Azienda Agricola alla 
Fratta.     

                              
Serata libera 
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Sabato 2 giugno 
 
Mattino 
Ore 6,30 – partenza per Venezia con pulmino da Holtel La Rua fino a stazione ferroviaria di 
Padova e da Padova in treno per Venezia S. Lucia alle ore 8,00. 
Ore 10,00 – 12,30 – Visita guidata all’Orto mistico degli Scalzi. 
 

 

 
 

 

Un “giardino mistico” nel convento veneziano degli Scalzi 
E’ stato riorganizzato ed inaugurato il giardino dei Carmelitani Scalzi di Venezia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di S. 

Lucia. Da questo giardino, ex orto, i padri hanno coltivato, prodotto e distribuito negli anni la famosa acqua di Melissa. Come 

ha ricordato il priore del convento, padre Roberto Magni, “siamo davanti a un giardino mistico come luogo dell’incontro e del 

dialogo con Dio, secondo la tradizione carmelitana». Nel giardino si susseguono 7 aree principali, come i giorni della Creazione. 

Anche il numero delle piante è ripreso dalla simbologia numerica della Bibbia, mentre la scelta delle varietà dipende dalla 

tradizione botanica o da leggende di fede popolare. L’area verde si sviluppa in un prato, luogo di aggregazione, 8 vasche di erbe 

aromatiche e medicinali più una di maggiore estensione riservata proprio alla melissa, la pianta medicinale da cui i Carmelitani 

da alcuni secoli traggono l’acqua dalle proprietà terapeutiche che un tempo si produceva proprio a Venezia e che è espressione 

della vocazione farmaceutica degli orti carmelitani: Nell’area conventuale degli Scalzi ci sono poi l’orto alimentare e la vigna 

costituita dalle varietà di vitigni presenti storicamente a Venezia. Tra i vitigni troverà posto anche uno proveniente dalla Terra 

Santa, portato da padre Graziano Pesenti di ritorno da un soggiorno sul Monte Carmelo negli anni ’40. Dietro alle viti, il frutteto, 

gli ulivi e infine il bosco e un’aiuola con alberi che richiamano la passione di Cristo. Ai lati il giardino fiorito, le rampicanti e due 

aiuole con piante significative per altri popoli, ma espressione di valori importanti anche per il cristianesimo: il caco e il kiwi, 

simboli di pace e di carità nelle culture giapponese e maori. Come in tutti i giardini veneziani, c’è la porta d’acqua, la cappella 

della Madonna e roseti. 

 
Ore 12,30 – Pausa pranzo libera 
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Pomeriggio 
Ore 15,00 – Imbarco per l’isola di San Francesco. 
Ore 15,45 - Visita guidata all’isola di San Francesco e al Monastero.  
A seguire passeggiata e osservazione della vegetazione dell’isola. 
 

    
 

 

L’Isola di San Francesco 

 
Poco distante da Burano immersa nelle 2barene” e nella pace della laguna, l’isola di San Francesco del Deserto si distingue dal 

profili degli alti cipressi. Qi i vaporetti di linea non arrivano, è anche per questo che vi regna una pace assoluta. Da otto secoli 

l’isola ospita un convento francescano, che secondo la leggenda fu fondato dal Santo di Assisi dopo essere scampato a una 

tempesta di ritorno dalle predicazioni in terre musulmane nel 1220. Francesco avrebbe fabbricato con le proprie mani una 

piccola capanna e un angusto oratorio che, miracolosamente, si sarebbe mantenuto intatto malgrado i secoli trascorsi. La 

chiesetta con i due chiostri, uno duecentesco e l’altro rinascimentale, sono luoghi di preghiera per una comunità di francescani 

che vivono in un’atmosfera senza tempo. Un frate offrirà un giro guidato del convento e dei giardini, un’atmosfera mistica, 

insolita per la laguna, con una suggestiva vista su Burano. Ai visitatori i frati mostrano oltre alle piante e ai pavoni che allevano, 

i resti di un antico pino che sembra sia nato da un bastone piantato dal Santo…… 

 

          Al termine della visita imbarco per rientro a Venezia. 

 
Sera 
Ore 20,30 – Serata veneziana - Cena sociale “da Bepi 54” tipico locale “baccaro”. 
Pernottamento a Venezia in alloggio prescelto. 
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Domenica 3 giugno 
 
Mattina 
Ore 10.00 – 12.00 – Palazzo Mocenigo – Visita guidata al Museo dei Profumi accolti dalla 
direttrice, Dott.ssa Squarcina. 
 

 
 

 
 

  Museo del Profumo di Venezia – Palazzo Mocenigo 

 
La nuova sezione del profumo, fortemente voluta da Mavive, azienda veneziana della famiglia Vidal, partner principale 

dell’operazione e artefice di un vero e proprio atto di mecenatismo volto a riaffermare il profondo legame con la città di Venezia, 

nasce per arricchire il percorso espositivo al primo piano nobile del Museo di San Stae. Nelle cinque sale dedicate al profumo, 

perfettamente integrate nelle suggestioni espositive di tutto il museo, strumenti multimediali ed esperienze sensoriali si alternano 

in un inedito percorso di informazione, emozione, approfondimento. Un video illustra il ruolo di Venezia nella storia del profumo, 

una sala evoca il laboratorio di un profumiere cinquecentesco (muschiere). Sono esposti e si illustrano materie prime e 

procedimenti, mentre una mappa olfattiva descrive le “Vie delle Spezie” percorse dagli antichi veneziani. Viene presentata poi 

una straordinaria collezione di flaconi e boccette porta-profumo della ditta tedesca Drom, comprendente diversi materiali databili 

dal medioevo ai giorni nostri, concessa per l’occasione in deposito a lungo termine al museo. Infine, la visita si conclude con la 

possibilità di sperimentare, attraverso alcune stazioni olfattive, le grandi “famiglie olfattive” dalle quali nascono tutti i profumi.  
 

Una sala in particolare evoca il laboratorio quasi alchemico del profumiere, muschiere, depositario fin dal Cinquecento di 

tecniche e ricette per la fabbricazione di saponi, olii, paste, polveri e liquidi per profumare cose, persone, abiti, guanti, ambienti. 

Notevole il cinquecentesco erbario di Pietro Andrea Mattioli, che illustra, tra l’altro, la tecnica della distillazione. Costoso e 

ricercato, il profumo necessita di materie prime spesso rare ed esotiche, di origine vegetale come il benzoino e la cannella, o 

animale come lo zibetto e l’ambracane. Un pannello a parete con una mappa annusabile propone qui le ammalianti e impervie 

vie percorse dagli antichi veneziani per procurarsele. Strumenti otto/ novecenteschi, originali o ricostruzioni, – come quella dei 

telai per estrarre dai fiori gli olii essenziali (enfleurage), o come il cassone pieno di sapone bianco di Venezia a impasto freddo 

colato con procedura antica – consentono di cogliere l’atmosfera un po’ magica e un po’ industriale di questa grande tradizione. 

Ci si riferisce anche al mortaio industriale in bronzo di manifattura tedesca del 1921 (Collezione Storp, Monaco), o al distillatore 

in rame e ferro di manifattura francese, dell’inizio del XX secolo (Collezione Craesens, Milano). 
  

Un’altra sala è dedicata ancora alle materie prime e alle tecniche di produzione. I volumi esposti – uno dei quali consultabile 

virtualmente grazie a un totem interattivo – stampati per la prima volta a Venezia a metà Cinquecento, svelano i “segreti” di 

un’arte profumiera che è anche cosmetica, medicina, scienza e magia. Sono qui esposte inoltre alcune “vere” materie prime, 

molte delle quali citate negli antichi ricettari qui presentati, e altre rarissime come il muschio ricavato da certe ghiandole animali, 

o la preziosa ambra grigia – secrezione intestinale del capodoglio. 
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Ore 12.30 – 13.30 – Pausa pranzo libera 
 
Pomeriggio 
Ore 14.00 – Visita guidata Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale – Santa Croce 
1730 e quindi visita alla storica Spezieria all’Ercole d’Oro in via Strada Nova, Santa Fosca, 
Cannaregio o in alternativa a San Marco e a Palazzo Ducale.  
La spezieria all'Ercole d'Oro a Santa Fosca un tempo di proprietà di Giovanni Girolamo Zanichelli, qualche anno fa è stata 

restaurata e riportata all'aspetto che aveva nel Settecento dalla famiglia Ponci. 

 

               
 

Museo di Storia Naturale di Venezia – Sezione Botanica 

 
Le raccolte di botanica sono per la maggior parte collezioni storiche, alcune delle quali risalenti al XVIII secolo. 

Tra queste ricordiamo l’erbario fanerogamico Patarol, realizzato tra il 1717 e il 1719 e formato da 1.020 exsiccata, in parte 

raccolte dall’Autore e in parte pervenutegli da colleghi e amici botanici. Le piante, disposte in modo da conservare il naturale 

portamento, sono collocate senza alcun criterio sistematico, probabilmente per ordine di raccolta, e sono a volte accompagnate da 

insetti, in particolare farfalle, a guisa decorativa. Tra le altre raccolte di fanerogame figurano l’erbario Olivi, costituito da quasi 

4.000 exsiccata raccolte nella seconda metà del ‘700, e l’erbario Zanardini, risalente al 1840 e composto prevalentemente da 

piante veneziane e venete. Sono presenti anche la xilotomoteca Fiori, raccolta di sezioni di tronchi e/o rami di piante arboree 

provenienti da varie località italiane, e la carpospermoteca, raccolta di semi e frutti conservati in parte a secco in parte sotto 

liquido. Esistono anche raccolte di crittogame (alghe, funghi e licheni, muschi, felci): le collezioni di licheni di Massalongo, 

comprendenti circa 1.000 campioni raccolti nella seconda metà dell’‘800; la collezione di licheni e briofite della laguna di 

Venezia di Minio; l’algarium Zanardini, senza dubbio la raccolta più preziosa conservata nel Museo, costituito da 2.425 specie 

provenienti soprattutto dal Mare Adriatico e impreziosito da alcuni disegni dell’Autore riportanti le parti mancanti o la struttura 

cellulare dell’esemplare essiccato. Particolare è infine la collezione di diatomee di Zanon dei primi del ‘900, formata da 215 

vetrini. 

 

 
 

 
Sera 
Rientro alle rispettive sedi. 
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Il programma indicato potrebbe subire alcune piccole variazioni per motivi logistici. 

            

Ulteriori aspetti organizzativi saranno indicati ai partecipanti  
durante la riunione serale presso l’hotel La Rua il giorno 31 maggio  

 
INDICAZIONI LOGISTICHE 

 
L’arrivo presso la sede dell’evento è libero per ciascun partecipante. 
I costi per il pernottamento presso l’Hotel La Rua di Carrè sono i seguenti: 
Camera singola euro 50,00 colazione inclusa. 
Camera doppia euro 75,00 colazione inclusa. 
 
Per il trasferimento dalla Stazione di Vicenza all’Hotel La Rua, gli organizzatori locali 
mettono cortesemente a disposizione un mezzo di trasporto, è quindi necessari contattarli 
preventivamente al n.ro 3931660885 (Margherita). 
 
Spostamento da Hotel La Rua alla stazione Ferroviaria di Padova con pulmino privato, costo 
8,00/10,00 euro a persona. 
 
Partenza da Padova a Stazione ferroviaria  S. Lucia di Venezia, costo del biglietto. Partenze 
ogni 30 minuti. 

 
Il pernottamento a Venezia dovrà essere gestito in proprio dai ciascun  partecipante. 
 
Visita guidata al Museo del Profumo di Venezia, euro 100,00 da dividere tra i partecipanti 
per un max di 35 partecipanti. 
 
Visita al giardino degli Scalzi euro 5,00 a persona. 
Imbarcazione per l’isola di San Francesco euro 16,00 a persona A/R 

 
 
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. 
 
Per i soli laureati e studenti che non fossero Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al 
Viaggio - Studio 2018 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 

mailto:feiconcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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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 2018 previo invio della scheda di iscrizione. 
 
euro 50,00 a persona per gli studenti e laureati già iscritti FEI per il 2018. 
 
euro 80,00 a persona per gli erboristi titolari iscritti F.E.I. in regola con la quota associativa 2018. 
 
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 
2018 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 25 maggio 2018. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue Scheda di iscrizione 
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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 25 maggio 2018 

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

 

VIAGGIO - STUDIO FEI  a Venezia e dintorni 
“passeggiando tra gemme, spezie e profumi” 
con seminari di aggiornamento professionale 

DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018 
 
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 Studio 2018 organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni. 
 
                                                                                              Firma per esteso 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2018                                                  ………………………………………. 
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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 SpA  Ag. n. 9 - Roma 

 
IBAN: IT 96Q 05034 03209 000000016515 

 
Causale: contributo spese Viaggio-Studio FEI 2018 + 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

