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 In Sicilia con la FEI: 
alla scoperta dell’ Orto Botanico di Palermo  

e … molto ancora 
 

Federazione Erboristi Italiani 
in collaborazione con l’Università e l’Orto Botanico di Palermo  

 
Viaggio Studio FEI a Palermo, Madonie e dintorni  

22 – 26 giugno 2023 
 

Il Viaggio–Studio che la F.E.I., Federazione Erboristi Italiani, propone quest’anno agli erboristi, e agli 
studenti e laureati in Scienze e Tecniche Erboristiche, ed alle persone interessate ci porta a Palermo, nelle 
Madonie e dintorni. 

  
Come sempre  nei nostri Viaggi – Studio avremo il supporto di personale universitario qualificato e il grande 
privilegio di essere guidati dal Prof. Rosario Schicchi botanico e Direttore dell’Orto Botanico di Palermo, 
Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di 
Palermo. 
 
Anche in questo Viaggio – Studio saremo accompagnati dal Prof. Andrea Fabbri già Professore Ordinario di 
Arboricoltura generale e Coltivazioni Arboree, Università di Parma e nostro referente scientifico per la 
botanica e l’agronomia nonché Presidente Onorario del Premio di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Erboristiche della FEI. 
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Il Viaggio – Studio a Palermo, Madonie e dintorni sarà molto incentrato sulla parte botanica e erboristico - 
officinale. Avremo modo di visitare in modo dettagliato l’Orto Botanico di Palermo la cui origine risale al 
1789, con le sue bellissime e rare collezioni. Oltre alla visita dedicata all’Herbarium Mediterraneum 
Panormitarum. 

 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

L’Herbarium Mediterraneum Panormitanum dell’Orto Botanico dell’Università 
di Palermo, fu costituito nel 1789. Le sue collezioni (piante vascolari, felci, 
muschi, epatiche, alghe ma anche funghi e licheni) provengono oltre che dalla 
Sicilia, da diverse parti del mondo: Australia, Africa, America centrale e 
meridionale, Europa, ecc.  
Insieme ai secchi d’erbario, esiste anche una collezione particolare di frutti 
secchi (carpoteca), una collezione di semi (spermoteca) e campioni di legno 
(xiloteca), risalenti ai primi del XX secolo. 
L’Erbario attuale è una evoluzione degli erbari Generale e Siculo, 
originariamente separati, le cui collezioni erano stimate intorno ai 260.000 
campioni totali. Oggi a seguito di nuove raccolte e di alcune recenti acquisizioni, 
la sua consistenza viene calcolata in circa 600.000 esemplari. 
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L’Orto Botanico si estende su una superficie d 11 ha, sono presenti circa 5.000 specie vegetali coltivate e 
circa 500.000 exsiccata conservati. 
 
Incontreremo esemplari unici di piante monumentali come il Ficus macrophylla subsp. columnaris C.Moore 
& F. Muell. presente nell’Orto Botanico di Palermo, primo introdotto in Europa e pianta vincitrice del 
concorso “Albero italiano 2022” promosso da Giant Trees Foundation e chiamato a rappresentare l’Italia al 
contest europeo #EuropeanTreeoftheYear 2023 e il bellissimo esemplare presente in piazza Marina.  

 

 
 
Le bellissime Dracaena draco L. e tanti altri esemplari di particolare interesse scientifico ed erboristico.  
Il Giardino dei Semplici consta di oltre 100 specie di piante officinali, aromatiche e di interesse fitoterapico. 
Questo settore è impiantato all’interno dello spazio di pertinenza del Giardino coloniale a ridosso degli 
edifici universitari. Vi si trovano specie note per i loro diversi usi sia nell’ambito erboristico, farmaceutico, 
cosmetico e gastronomico. Tra i casi più significativi  figurano Carica quercifolia (A.St.- Hill.) Hieron., 
Moringa oleifera Lam., Catha edulis (Vahl) Endl., Glycyrrhiza echinata L., Hypericum perforatum L., 
Chrysanthemum balsamita (L.) Baill., Aloe vera (L.) Burm. f., Artemisia absinthium L., Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf, Tagetes lemmonii A. Gray e varie specie di Labiatae dei generi Salvia, Mentha e Origanum. 
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Dedicheremo ampio spazio alla parte erboristico – botanica in senso stretto durante la visita dedicata alle 
collezioni di piante medicinali presenti nell’Orto botanico ma soprattutto durante l’erborizzazione prevista 
in uno dei sentieri del Parco delle Madonie, quello  che conduce all’Abies nebrodensis, l’unica specie di 
Abete mediterraneo presente allo stato spontaneo in Italia, non a caso scelto come simbolo della Regione 
Sicilia. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Di interesse, assoluto per un erborista la visita, seppur parziale, a questo Parco naturale in quanto ospita la 
metà  delle specie presenti in tutta l’isola. Saranno molti gli endemismi officinali rari e protetti che 
potremmo incontrare in questa affascinante escursione: l’Astragalo dei Nebrodi, il Lino di montagna, il Lino 
delle fate siciliano, la Stregonia sicula, la Campanula graminifolia di Sicilia, il Giaggiolo nano siciliano, solo 
per nominarne alcuni. 

 

Il Parco delle Madonie è un’area naturale protetta prevista nel 1981 dalla Legge regionale siciliana n.98 e 
istituito nel 1989; comprende quindici comuni, (alcuni dei quali saranno oggetto della nostra visita), della città 
metropolitana di Palermo (tra questi Castelbuono, Geraci Siculo, Gratteri, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, 
Pollini, ecc.). 
Comprende il massiccio montuoso delle Madonie, situato sulla costa settentrionale siciliana, tra il corso dei 
fiumi Imera e Pollina. 
Il parco ospita oltre la metà delle specie vegetali siciliane, e in particolare gran parte di quelle presenti sono in 
Sicilia come l’Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei, in via di estinzione, nel Vallone Madonna degli Angeli. 
Per la fauna sono presenti oltre la metà delle specie di uccelli, tutte le specie di mammiferi  e più della metà 
delle specie di invertebrati siciliane. 
Notevoli sono anche le peculiarità geologiche,tanto che la geologia delle Madonie è al centro di studi e ricerche 
fin dagli anni sessanta. Proprio per l’interesse geologico del complesso montuoso madonita dal 2003 Il Parco 
delle Madonie è entrato a far parte del network European Geopark a cui aderiscono più di venti parchi 
geologici e non, europei.  
Il sito è stato inserito nella rete dei geoparchi globale dell’UNESCO nel 2015, nel corso della 38

a 
Sessione 

Plenaria della Conferenza Generale svoltasi a Parigi. 
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In questo viaggio avremo anche modo di visitare un bosco, partendo da Geraci Siculo, dove il Vischio è di 
casa e crea una suggestione indescrivibile. 

  Non mancherà una visita ad un frassineto da 
manna dove potremo osservare la reale attrezzatura necessaria per la raccolta della manna ed 
approfondire le modalità da seguire per ottenere un prodotto di altissima qualità. Avremo anche modo di 
essere ospitati presso la tenuta agricola, ricca di biodiversità, di una storica azienda dolciaria che impiega 
proprio la manna da frassino per produrre dolci davvero unici ed esportati a livello mondiale.  
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La manna presidio Slow food, è il prodotto che si ottiene dalla solidificazione della linfa elaborata che fuoriesce, durante 
la stagione estiva, dalle incisioni praticate sul fusto e sulle branche principali di alcune specie di frassino, Fraxinus ornus 
L. La manna è un essudato zuccherino costituito principalmente da mannite, acidi organici, acqua, glucosio, fruttosio, 
mucillagini, resine e composti azotati; una composizione qualitativa e quantitativa molto complessa fortemente 
influenzata dalla zona di provenienza, dall'esposizione, dalle caratteristiche chimico fisiche del terreno, dall'età delle 
piante e dall'andamento stagionale. La manna tipo cannolo si forma dal gocciolamento della linfa lungo la corteccia 
assumendo un aspetto stalattitiforme. Si tratta della parte più pregiata in quanto risulta quasi totalmente priva 
di impurità. Negli anni è stato messo a punto un sistema che prevede l'uso da un filo di nylon legato ad una piccola 
lamina d'acciaio posta sotto l'incisione, esso permette la raccolta ogni due giorni a differenza del metodo tradizionale 
che avveniva settimanalmente e consente inoltre di ottenere dei cannoli più lunghi quasi totalmente privi di 
impurità. Dall’ultimo dopoguerra in poi la coltura ha subito un rapido declino, rimanendo relegata in ristrette superfici 
del comprensorio Madonita e, in particolare, nei territori di Castelbuono e Pollina. Qui gli ultimi frassinicoltori – poco più 
di cento anziani contadini – contribuiscono ancora oggi a mantenere viva la coltura e a scongiurare la temuta scomparsa 
di un tale patrimonio vegetale, che ha rappresentato per secoli una risorsa portante dell’economia locale ed è unico per 
le sue proprietà nutritive e organolettiche. 
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La visita al Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” ci offrirà un quadro della Storia naturale delle 
Madonie: custodisce tra l’altro un Erbario di circa 7.000 exsiccata. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Minà Palumbo avviò un’intensa opera di esplorazione naturalistica delle Madonie; le sue 
ricerche investirono praticamente tutti i campi delle scienze naturali: dalla botanica alla zoologia, dalla 
geologia alla paleontologia, dall’archeologia all’antropologia. Raccolse una grande quantità di reperti, 
osservazioni e informazioni su un territorio che costituisce una delle zone a più elevata biodiversità 
dell’area mediterranea e che fino ad allora era ancora in gran parte inesplorato. 
L’erbario, collezione museale tra le più ragguardevoli, si compone di una parte storica e di una moderna. 
La parte storica realizzata da Minà Palumbo tra il 1834 e il 1874 comprende circa 7.000 exsiccata divisi in 
110 carpette, appartenenti a 1.340 taxa. 
Gli exsiccata collezionati da Minà Palumbo sono specifici ed infraspecifici raccolti quasi esclusivamente 
nelle Madonie (la flora delle Madonie ammonta a circa 1.700 taxa ). All’erbario della flora spontanea 
vanno aggiunte: una collezione di 64 crittogame raccolte da Bivona Bernardi e collezioni speciali di 
exsiccata di vite e di frassino con tutte le varietà allora conosciute, corredate da interessanti annotazioni su 
distribuzione, produttività e patologie. 
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Non potrà mancare una visita guidata alla bellissima Villa Giulia e al Giardino Garibaldi in Piazza Marina a 
Palermo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concluderemo il nostro intenso Viaggio - Studio con l’imperdibile visita a Palazzo Reale e alla Cappella 
Palatina, si tratta di una basilica in stile siculo-normanno, fatta consacrare nel 1140 da Re Ruggero II di 
Sicilia, e che si trova all'interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni a Palermo. Dal 2015 è 
un sito Patrimonio dell'umanità mondiale dell'UNESCO. 
 

 

Villa Giulia 
Intitolata alla viceregina Giulia D’Avalos, moglie del vicerè Marcantonio Colonna di Stigliano,  nel sito dove, 
anticamente, veniva utilizzato dai pescatori, dell’antico quartiere della Kalsa, per stendere le reti ad asciugare, e, 
successivamente, era stato scelto come luogo per l’esecuzioni capitali. Fu realizzata nel 1777, e rappresenta il primo 
giardino pubblico d’Italia. 
L’impianto della villa, dal netto perimetro quadrato, secondo il progetto d i Nicolò Palma, realizza uno schema di 
giardino all’italiana, dalle precise regole geometriche: viali simmetrici si intersecano secondo due principali 
direzioni, ortogonale e diagonale, formando un secondo quadrato, diagonale al primo, ed una piazza centra le 
circolare; agli estremi opposti sono quattro esedre semicircolari.  
Al centro dell’esedra si trova la fontana del Genio di Palermo: il grande Vecchio coronato, simbolo della città, è 
collocato su una rupe con le figurazioni simboliche della Sicilia e del la Conca d’Oro; le opere scultoree vennero 
commissionate ad Ignazio Marabitti nel 1778. Nella piazza centrale sono stati posti nel 1866 quattro padiglioni in 
stile neopompeiano su progetto di Giuseppe Damiani Almeyda.  Al centro è la fontana con l’Atlante, realizzata nel 
1780 da Ignazio Marabitti, con dodecaedro in marmo che fungeva da orologio solare, eseguito su progetto del 
matematico Lorenzo Feredici nel 1784 e restaurato nel 1845. 

Il Giardino segreto 
Non solo un giardino, ma qualcosa di più. Talmente affascinante che Goethe lo definì “il più bell’angolo della terra”. 
Basta questa premessa per comprendere che Villa Giulia non è un luogo come gli altri. I suoi spazi all’aperto 
racchiudono una profonda ricchezza concettuale. Nacque con l’intento di accompagnare un viaggio spirituale ed 
esoterico. Goethe conosceva le simbologie di matrice massonica che l’aristocrazia palermitana aveva fatto collocare 
in particolari punti. La planimetria, osservata dall’alto, è una grande rosa dei venti, che si espande come un fiore 
quando si schiude. Il visitatore viene sempre ricondotto dai punti periferici a un unico centro, l’orologio solare 
(dodecaedro). che scandisce il tempo. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_(architettura_cristiana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_II_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_II_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Normanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Direttamente da Palazzo dei Normanni (Palazzo Reale) si potrà accedere ai Giardini Reali curatissimi e ricchi 
di specie vegetali di specifico interesse.  
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I Giardini di Palazzo Reale 
All’interno del Bastione di San Pietro, parte del progetto di riorganizzazione difensiva della città di 
Palermo del 1560 affidato all’architetto Antonio Ferramolino, si trovano i Giardini del Palazzo Reale 
L’attuale giardino è composto da aiuole dai bordi curvilinei e da varie specie arboree di origine 
subtropicale. All’interno spiccano tre Ficus macrophylla, uno dei quali abbraccia un grande Pinus pinea. 
Unico nel suo genere, il giardino sopra le mura di Palazzo Reale è un luogo dal fascino senza tempo, 
impreziosito da un tripudio di piante rare – come Dioon mejiae, Encephalartos whitelockii, Encephalartos 
arenarius, Ceratozamia kuesteriana, Sabal uresana e insolite varietà di plumeria – virgulti e fiori,in modo 
da creare un microcosmo, sospeso tra terra e cielo, in cui si incontrano materiali e linee estetiche diverse 
fuse in una sorta di espressionismo che intervalla porzioni in stile gardenesque con le aiuole tipiche del 
post illuminismo. 
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I partecipanti infine potranno sfruttare i momenti liberi per passeggiare per le  vie del centro e visitare i 
caratteristici mercati della città, Vucciria, Ballarò e mercato Del Capo e riunirsi presso ristoranti tipici e locali 
d Palermo. 
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Questo a Palermo e dintorni sarà un Viaggio-Studio di grande interesse sia sotto il profilo strettamente 
botanico/erboristico che culturale e, come è prassi per i Viaggi F.E.I. , ci permetterà di essere accolti nei 
luoghi, anche non aperti al pubblico, del nostro itinerario da professori e ricercatori universitari che 
personalizzeranno la nostra visita focalizzandola sui nostri interessi scientifici:  
questo è il vero e proprio valore aggiunto dei preziosi ed irripetibili Viaggi - Studio F.E.I. 

 
PROGRAMMA in progress  

Viaggio-Studio Fei 22-26 giugno 2023 
 

22 giugno (giovedì) 

- Arrivo dei partecipanti, sistemazione in albergo 
 
 h 15:00 – 18:00 | Visita guidata di Villa Giulia e del Giardino Garibaldi a Piazza Marina, con personale 
tecnico dell'Orto Botanico palermitano. 
 

23 giugno (venerdì) 

h 9:00 | Registrazione dei partecipanti – Sala Lanza Orto Botanico Università di Palermo  

h 9:30 | Saluti delle autorità e apertura del Convegno 

h 10:00 – 10:10 |Angelo Di Muzio: breve presentazione della FEI. 

h 10:10 – 11:50 |Rosario Schicchi: Le piante medicinali nella tradizione popolare siciliana 

h 10:50 – 11:30 |Carla Gentile: Attività antiossidante e antinfiammatoria di Pistacia vera L. 

h 11:30 – 12:10 |Natale Badalamenti: Indagini sulle proprietà farmacologiche di specie della flora siciliana 

h 12:10 – 12:40 |Anna Geraci: Verdure spontanee per l’alimentazione e la salute 

h 12:40 – 13:10 |Francesco Sgadari: Metaboliti secondari di alcune specie della flora siciliana                             

h 13:10 – 15:00 | Pausa pranzo (Talea, Bar dell'Orto Botanico) 

h 15:00 – 17:00 | Visita collezioni Orto Botanico 

h 17:00 – 18:00 | Visita Herbarium Mediterraneum Panormitanum 

Serata libera 

 
 
24 giugno (sabato) 

h 7:30 | Partenza dall’Orto Botanico per il parco naturale delle Madonie 

h 9:30 – 13:30 | Erborizzazione in Contrada Quacella e lungo il sentiero dell’Abete delle Madonie (Abies 

nebrodensis (Lojac. Mattei) 

h 13:30 – 15:00 | Colazione agreste con prodotti tipici delle Madonie 

h 15:30 | Partenza per Geraci Siculo, visita del suo caratteristico borgo e del Vischio in bosco su Quercus 

suber L. e Crataegus monogyna Jacq. 

h 18:30 | Rientro a Castelbuono presso i propri alloggi previsti per il pernottamento 

h 20,30  Cena nel paese in ristorante da definire o serata libera 

 

25 giugno (domenica) 

h 8:30 | 13:00 Visita frassineto da manna  

h 13:00 -14:30 | Pausa pranzo 

h 15:00 – 16:00 | Visita presso Azienda Fiasconaro alla scoperta della “biodiversità”  

h 16:00 – 17:00 | Visita Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” 
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h 17:00 – 18:30 | Tavola rotonda aperta alla cittadinanza su “Piante officinali e preparazioni erboristiche 

per la salute umana” (Angelo Di Muzio, Gabriella Cavallo ed Erboristi Fei, Rosario Schicchi, Salvino Leone, 

Andrea Fabbri,……) 

h 19:00 – Rientro a Palermo 

h 21:00 – Cena sociale presso il Ristorante Al Magnum 

 

26 giugno (lunedì)  

h 8:30 - 17:00 | Giornata libera per visita della città e dei suoi giardini accompagnati da personale dell'Orto 

Botanico palermitano 

Si prevede la visita alla Cappella Palatina (https://www.cappellapalatinapalermo.it/) e ai Giardini Reali 

h 17:00 | Conclusione del Convegno e rientro presso le sedi dei partecipanti 

 
DOVE ALLOGGIARE – Strutture suggerite a Palermo e a Castelbuono 

QUINTOCANTO 

HOTEL&SPA 

Via Vittorio 

Emanuele, 310 - 

90134 Palermo 

https://www.quintocantohotel.com/ 091 584 913 

HOTEL NH 

PALERMO 

Foro Italico 

Umberto I, 22/B - 

90133 Palermo 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-

palermo 
091 616 5090 

HOTEL PORTA 

FELICE 

Via Butera, 45 – 

90133 Palermo 
https://hotelportafelice.it/ 091 617 5678 

BUTERA 28 

APARTMENTS 

Via Butera, 28 – 

90133 Palermo 
http://www.butera28.it/ 333 316 5432 

HOTEL VILLA 

ARCHIRAFI  

Via Lincoln, 30 – 

90123 Palermo 
https://villaarchirafi.com/ 091 616 8827 

PANURBAN B&B 
Via Roma 171 -

Palermo 

 

info@panurban.it 

 

 3279878060 

OSTELLO A CASA DI 

AMICI 

Via Dante 57 - 

PALERMO 
info@casadiamici.com 091 7654650 

OSTELLO CAMPUS 

GUEST 

Via Benedettini 5 

- PALERMO 
 091 7789000 

B&B VILLA LETIZIA* 
Via Isnello SNC - 

CASTELBUONO 
villamletizia@alice.it 0921 673247 

VILLA LETIZIA INN* 
Via Mazzini 7 - 

CASTELBUONO 
villaletiziainn@gmail.com 

333 9083896 / 328 

4293876 

B&B PANORAMA* 
Via Isnello 34 - 

CASTELBUONO 
divitagiuseppe54@libero.it 

0921 672291/ 338 

3171223 

Per alloggi in appartamenti contattando Fei potrete avere altre indicazioni. 
Resta poi sempre valida la ricerca su Airbnb Palermo Centro e b&b Palermo Centro. 
* In queste strutture comunicare che si partecipa a Viaggio-Studio Fei in modo da usufruire di tariffe 
convenzionate. Anche qui sempre valida la ricerca sui siti Airbnb e B&B  
 
 
 

 
 

https://www.cappellapalatinapalermo.it/
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.google.com/search?q=HOTEL+PORTA+FELICEa&rlz=1C1AVFC_enIT981IT981&sxsrf=ALiCzsYdAsNG9PZX-2ZSozuEBASb9rXQlA%3A1656405622824&ei=dr66YsbiMYC_xc8P8_Ov0AE&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjG9YHm38_4AhWAX_EDHfP5CxoQ4dUDCA4&uact=5&oq=HOTEL+PORTA+FELICEa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgUILhCABDoICAAQsQMQgwE6CgguEMcBEK8BEEM6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAUoECEEYAEoECEYYAFAAWPoQYPYRaABwAXgBgAHQAYgB-BaSAQYwLjE1LjOYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://villaarchirafi.com/
mailto:info@panurban.it
mailto:info@casadiamici.com
mailto:villamletizia@alice.it
mailto:villaletiziainn@gmail.com
mailto:divitagiuseppe54@libero.it
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RISTORANTI A PALERMO 

Al Magnum 
Via E. Amari, 62 
 

 
091 779 4426 

3510773823 

Osteria Siciliana Al 

Magnum 

Via E. Amari, 59 
 

 091 732 0493 

Talea, Bar dell’Orto 

Botanico 

Orto Botanico 
 3289234647 

Locanda del Gusto 
Via Vittorio 
Emanuele, 316 

 091 326498 

 
INDICAZIONI LOGISTICHE 

 
Il viaggio per raggiungere Palermo e ritorno è libero e ciascun partecipante lo dovrà organizzare 
autonomamente in modo da essere presente alle 15.00 di giovedì 22 giugno al primo appuntamento 
previsto nel Programma. 
La giornata di lunedì 26 giugno sarà dedicata alla visita della città ed il Viaggio-Studio si concluderà alle ore 
17.00. 
 
Ciascun partecipante dovrà provvedere a fissare autonomamente il proprio pernottamento a Palermo per il 
22, 23, 25 giugno ed a Castelbuono (Madonie) per il 24 giugno. 
Consigliamo di scegliere la sistemazione a Palermo preferibilmente tra la zona centrale (Quattro Canti) e 
l'Orto Botanico in modo da essere facilitati negli spostamenti ed a Castelbuono nella zona centrale del 
paese. 
Il trasferimento da Palermo a Castelbuono e ritorno verrà fatto tramite un pullman con autista ed il costo 
del noleggio verrà equamente suddiviso tra i partecipanti. 
I pasti sono a carico di ogni singolo partecipante. 
E' prevista per domenica 25 giugno una Cena Sociale presso il Ristorante Al Magnum di Palermo a costo 
preventivamente concordato. 
Le serate sono libere. 
La visita alla Cappella Palatina è a pagamento con eventuali riduzioni previste. 
L' Erborizzazione programmata lungo il sentiero G delle Madonie ha un dislivello di 450 metri ed è adatta a 
tutti. Si consiglia vestiario e scarpe idonee. 
 
Trasporto dall'aeroporto al centro di Palermo (Quattro Canti): 
Taxi Sharing il costo a persona circa 7/8€ 
Pullman per Palermo soc. Prestia Comande' ogni 30 minuti (es. 9.00 o 9.30 etc.) 
Treno da Aeroporto alla Stazione Centrale sconsigliato causa troppe fermate, a meno di non alloggiare nei 
pressi della Stazione (per percorrere i 32 Km di distanza impiega 1 ora) 
Se comunicate a Fei l'orario di arrivo possiamo fare incrociare i colleghi che giungono in prossimità in modo 
da poter usufruire, in base alle disponibilità, di un taxi privato condiviso, il cui costo sarà equamente 
ripartito in base al numero di passeggeri. 
 
Visita agli Appartamenti Reali, Cappella Palatina e Giardini Reali importo biglietto a carico di ogni 
partecipante (Costo: intero euro 19,00; ridotto professori, giovani tra i 18 e 25 anni euro 17,00; ridotto 
over 65 euro 15,50; ridotto ragazzi tra i 14 e i 17 anni euro 11,00. Giornalisti entrata gratuita). Video 
guida euro 5,50. 
 

Iscrizione al Viaggio – Studio FEI 
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. 
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Per i soli laureati non in attività e studenti non Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al Viaggio - 
Studio a Palermo 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 

 

Contributo di partecipazione 
 

Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a: 
 
euro 80,00 a persona per gli studenti e laureati in Scienze e Tecniche Erboristiche.  
La quota comprende la contestuale iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani e al Registro Nazionale 
Erboristi Professionisti (per i soli laureati) per l’anno 2023 previo invio della scheda di iscrizione. 
 
euro 100,00 a persona per gli erboristi titolari iscritti F.E.I. in regola con la quota associativa 2023. 
 
euro 120,00 a persona per i non iscritti  F.E.I. e per le persone interessate. 
 
euro 180,00 a persona, (per erboristi titolari non iscritti alla FEI), comprensivo di contributo viaggio, 
iscrizione alla FEI 2023 e al Registro Nazionale Erboristi Professionisti. 
 
euro 50,00 a persona per gli accompagnatori. 
 
Gratuito per bambini e ragazzi fino a 10 anni. 
 
Al pagamento della quota di iscrizione al Viaggio – Studio F.E.I. dovranno essere aggiunte le quote a 
persona per il noleggio del pullman per l’escursione alle Madonie (importo da definire a breve) e per 
l’ingresso alla Cappella Palatina e ai Giardini Reali di Palermo da calcolare come sopra specificato.  

 
Tali importi  potranno essere corrisposti sempre a mezzo bonifico bancario successivamente, nel momento 
in cui sarà comunicato l’importo per persona definitivo del mezzo di trasporto per le Madonie. 

 
Per motivi organizzativi invitiamo tutti i colleghi interessati a partecipare all’iniziativa e a dare la propria 

adesione al più presto, possibilmente entro il 10 maggio 2023. 
 

Certi dell’apprezzamento per questa nuova iniziativa promossa dalla F.E.I. e di una calorosa partecipazione 
inviamo cordiali saluti. 

 
 Dott. Angelo Di Muzio                                                                                                 Gabriella Cavallo 
Presidente Nazionale F.E.I.                                                                           Vice Presidente Vicario Nazionale F.E.I. 

 
Segue scheda di iscrizione 

mailto:feiconcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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Federazione Erboristi Italiani -  FEI 
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 

tel. 065866345 – 305 
feiconfcommercio@gmail.com 

fei@confcommercio.it  
www.feierboristi.org 

Membro SIF – Società Italiana di Fitochimica 
Membro  EHTPA  

European Herbal & Traditional Medicine 
Practitioners Association 

 

 

 

 

 

 

 
               

Scheda d’adesione da completare in ogni sua parte e inviare 
 ai seguenti indirizzi mail 

feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it 
possibilmente entro il 10 maggio 2023 

 
INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 

oppure inviare una mail agli indirizzi sovrascritti 
 

 

VIAGGIO - STUDIO FEI A PALERMO 
DAL 22 AL 22 GIUGNO 2023 

 
Il/la sottoscritto/a 

 
Nome …………………………………….……….    Cognome  …………….………………………………………………. 
 
Indirizzo  erboristeria  o  abitazione …………………………………………………………………………………. 
   
C.A.P. …………………  Città ……………………………………………………………………… Prov. …………………. 
 
Telefono erboristeria o abitazione…………………………………………………………………………………….. 
 
Cellulare  ………………… P.IVA ………………………………………..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  □ 
   
 

                           Accompagnatore  □ 
                    Interessati            □ 



 

 

15 

             
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del Regolameno (UE) 2016/679, con la finalità di 
consentire l’iscrizione al viaggio a Palermo organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni. 
                                                                                              Firma per esteso 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2023                                                  ………………………………………. 
 

Contributo economico 
 

Ai partecipanti è richiesto un contributo spese pari ad all’importo evidenziato nel Programma, oltre gli 
importi riferiti all’ingresso alla Cappella Palatina e ai Giardini di Palazzo Reale, e al mezzo di trasporto da 
versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a: 

 

F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani 
Banco BPM Ag. n. 9 

 
IBAN: IT 96Q 05034 03209 000000016515 

 
Causale: contributo spese Viaggio-Studio FEI 2023 + nome e cognome del/dei 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 in formato .pdf 
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

