
 

  
Corso teorico – pratico 

 

I Parchi Regionali di Veio e della Valle del Treja e la Riserva Naturale Lago di Vico 
in collaborazione con l’Ass. Cult. Amerina e con l’Ass. Cult. Silambiente 

Organizzano 
presso l’Azienda Agricola Borghetto San Carlo, Roma - via Giulio Galli snc. 

un corso teorico-pratico sul 

 
Docenti: 

 Franco De Santis esperto di erbe spontanee commestibili, insegnante di Fitoalimurgia 
presso l’Accademia degli erboristi di Roma e autore del manuale edito dal Parco di Veio: 
Alla ricerca di erbe nel Parco di Veio; 

 il Dr. Marco Sarandrea, docente di erboristeria tradizionale presso l’Università La Sapienza 
di  Roma; 

 il Dr. Salvatore Bozzo, medico omeopata. 
 

Il programma prevede quattro incontri in aula e tre uscite didattiche. 
Il corso è aperto a tutti al costo di 45,00 € a persona  

(da pagare direttamente al docente all’inizio del corso, durante la prima lezione) 
 

Per i ragazzi fino a 15 anni, la partecipazione è gratuita. 
 

 

Programma 
1. Ven. 8 aprile 2016 (ore 17,00 - 19,00)  –   

       “Le erbe spontanee, riconoscerle, raccoglierle, 
cucinarle ” incontro in aula, docente F. De 

Santis; 
 

2. Ven. 22 aprile 2016 (ore 17,00 - 19,00)  – 

“Le erbe nei piatti poveri della tradizione 
contadina del Lazio" - incontro in aula, 

docente F. De Santis;             
 

3. Sab. 23 aprile 2016 (ore 17,00 - 19,00) –  

"Omeopatia, Fitoterapia, Gemmoterapia, 
ovvero l'arte di guarire"  –  incontro in aula, 

docente S. Bozzo;  
 

4. Dom. 24 aprile 2016 (ore 9,30 - 13,30)  –- 
“Uscita sul campo per il riconoscimento delle 

erbe eduli” - lezione pratica, docente F. De 

Santis; 
 

5. Ven. 6 maggio 2016 (ore 17,00 - 19,00)  –  
“Droghe e principi attivi attivi in alcune piante 

officinali della flora locale" - incontro in aula, 

docente M. Sarandrea; 
 

6. Sab. 7 maggio 2016 (ore 9,30 - 13,30)  –  
“Uscita sul campo per il riconoscimento delle 

erbe eduli” - lezione pratica, docente F. De 
Santis;  

 

7. Dom. 22 maggio 2016 (ore 9,30 - 15,00)  –   
Uscita e degustazione di piatti preparati dai 

partecipanti al corso - lezione pratica, 
docente F. De Santis;  

  

 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni si possono contattare i numeri  
del Parco di Veio: 06 9042774, 800727822 o visitare il sito internet:  

www.parcodiveio.it  

http://www.parcodiveio.it/

