
 
La Banca del Tempo di Zanica 

 

organizza 
 
 

Corso 
 

Erbe Spontanee 
uso alimentare 
e medicinale 

 

23 – 24 
maggio 2014 

 

 
 

Il Gruppo Banca del Tempo di Zanica organizza 
un corso teorico/pratico finalizzato alla cono-
scenza delle erbe spontanee ad uso alimentare 
e medicinale. 
 
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano 
avvicinarsi alla conoscenza delle erbe sponta-
nee e/o approfondire le proprie conoscenze. 

 

23/05/14 – Lezione teorica 
24/05/14 – Lezione pratica + 

“Cena Spontanea Vegetariana”
 

Quota iscrizione: 12,00 euro 
 

Essendo il corso aperto a tutti ed il docente un 
esterno alle BDT, si richiede un rimborso in de-
naro, a copertura delle spese sostenute 

 
Iscrizioni: email – ilarzuff@bigtlc.it 
Iscrizioni e pagamento: 
- c/o sportello BDT – C.S.C. “Don Milani” 1ª 

sala DX – P.zza Repubblica – Zanica – ogni 
sabato - ore 10:00 – 12:00 

- stand BDT/GAS - Gruppi in Piazza del 04 
maggio 2014 - Zanica 

termine iscrizioni: sabato 17/05/2014 
 

Numero partecipanti per garantire svolgimento 
del corso: 

min.  10    max.  30 
 

Docente corso: 

Daniele Engaddi (Erborista) 
 

Organizzazione corso: 

Banca del Tempo di Zanica 
 

Equisetum pratense 



  

Lezione teorica 
 

Venerdì 23 maggio 2014 
ore 20:30 – 22:30 

 
Lezione in aula 

c/o Centro Socio Culturale 
“Don Milani” 

P.zza Repubblica – Zanica 
 

 
- presentazione 
 

- storia del rapporto uomo-erbe (ac-
cenni) 

 

- erbe e alimentazione 
 

- morfologia e fisiologia dei vegetali 
(accenni) 

 

- modalità di raccolta, essiccazione, 
conservazione e utilizzo delle erbe 
per l'alimentazione e la medicina 

 

- presentazione, attraverso l'osserva-
zione di esemplari raccolti in giorna-
ta, in zona Pontida 

 

- presentazione, a mezzo video, di er-
be locali non disponibili in questa 
stagione 

 

- illustrazione di un manuale curioso 
con ricette a base di erbe e cereali 

 

- assaggio di tisane preparate con er-
be spontanee 

 

 

Lezione pratica 
 

Sabato 24 maggio 2014 
ore 15:30 – 18:30 

 
 

Lezione sul territorio di Zanica 
ritrovo c/o parcheggio auto 

cimitero di Zanica (Via Crema) 
 
 

Uscita itinerante sul territorio di Za-
nica alla ricerca di erbe spontanee 
 

Il percorso inizierà dal parcheggio del 
cimitero, proseguirà percorrendo 
strade di campagna e costeggiando 
fossi di campagna al limitare dei prati 
fino a raggiungere il quartiere “La 
Castellana”: termine del percorso. Si 
proseguirà fino al Centro Socio Cultu-
rale di Zanica, per una “Cena Sponta-
nea Vegetariana” come da program-
ma. 
 

La cena sarà un momento conviviale 
che ci permetterà di apprezzare 
quanto acquisito nelle due giornate 
del corso, di confrontarci e conoscere 
curiosità culinarie delle erbe sponta-
nee. Sarà una cena vegetariana, a ba-
se di cereali e erbe di stagione….una 
cena sana e di certo sfiziosa. 

 

Taraxacum officinale 

Programma del corso 


