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Erboristi in campo: 
• Coltivazione e raccolta spontanea piante officinali: Come iniziare?

• Gemme, tecniche di raccolta e prima trasformazione
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VENERDÌ 23 aprile e VENERDÌ 21 maggio 2021 
 

Due corsi di aggiornamento professionale col Dott. Francesco Tomaselli* 
cod. SH6 

*Francesco Tomaselli - Tecnico erborista laureato – Master in fitoterapia clinica – Coltivatore 
piante officinali titolare di azienda agricola. 

ERBORISTI IN CAMPO: 

 

Webinar A – VENERDÌ 23 aprile 2021 – ore 21.30 
 

COLTIVAZIONE E RACCOLTA SPONTANEA PIANTE OFFICINALI 
COME INIZIARE?  

 
 

Webinar B – VENERDÌ 21 maggio 2021 – ore 21.30 
 

GEMME: RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE  
 

 
 

 



 

Webinar A - “Coltivazione e raccolta spontanea delle piante officinali.  
Come iniziare?”  
VENERDÌ 23 aprile 2021 ore 21.30 

 

 
 

 
Coltivare piante officinali può essere l’ambizione di molti erboristi, ma è difficile recuperare le 
informazioni necessarie per iniziare questa nuova attività. 
 
Vedremo insieme come recuperare queste informazioni per approcciarsi alla coltivazione delle 
piante officinali. Dalla messa a dimora del seme alla raccolta ed essiccazione. 
 
Inoltre affronteremo l’argomento degli adempimenti amministrativi per aprire e condurre 
un’azienda agricola che si occupa di coltivazione e raccolta spontanea delle piante officinali. 
 

*********** 
Webinar B -  “Gemme, tecniche di raccolta e di prima trasformazione” 
VENERDÌ 21 maggio 2021 ore 21.30 

 

  
 

 
 
Sempre più spesso si parla di Gemmoterapia e di raccolta gemme, ma quando ci si approccia a 
questa tipologia di raccolta sorgono molti dubbi:  
 

 Quanto deve essere grande la gemma? 
 

 Quante gemme posso raccogliere da un albero? 
 

 Come devo trasformare le gemme appena raccolte? 
 

 Risponderemo a tutte queste domande e a tante altre durante il webinar. 

PROGRAMMA  
 

 Presentazione e introduzione alla coltivazione delle piante 

officinali. 

 Video sui metodi di coltivazione dal seme al prodotto finito. 

 Adempimenti burocratici per l’apertura di partita IVA 

agricola. 

 Autorizzazione alla raccolta spontanea. 

 Certificazione biologica sul coltivato e sullo spontaneo. 

 Considerazioni finali. 

 Confronto con il relatore. 

 

PROGRAMMA  
 

 Presentazione e introduzione alla raccolta delle gemme. 

 Video raccolta e stabilizzazione di giovani getti di 

Ginepro (Juniperus communis L.), Biancospino 

(Crataegus oxyacantha (L.) Jacq.), Tiglio (Tilia cordata 

Mill.), Rosa canina (Rosa canina L.), Fico (Ficus carica L.). 

 Proiezione slide Power Point relative alle tecniche di 

raccolta di gemme, foglie e fiori, radici. 

 Considerazioni finali. 

 Confronto con il relatore. 

 


