
 

 

 

 

24° CORSO 
INTRODUTTIVO AL RICONOSCIMENTO 

ED USO DELLE PIANTE OFFICINALI 
COLLEPARDO (FR) 24 MAGGIO – 6 LUGLIO 2014 

Il corso si  tiene ogni sabato e domenica con frequenza quindicinale 

(24-25 Maggio, 7-8 Giugno, 21-22 Giugno  5-6 Luglio): 

Il sabato dalle ore 15,00 alle 19,00 circa con lezioni teorico-pratiche generali di botanica ed 

erboristeria e lezioni di discipline specifiche con docenti esperti che operano 

nel settore. La domenica dalle ore 10,00 alle ore 15,00/16,00 con escursioni e pratica sul campo. 

Il costo del corso, a solo titolo di rimborso spese,  è di Euro 170,00 e comprende tutti 

i materiali didattici necessari. Per informazioni e prenotazioni 

 telefonare al n. 0775.47012 oppure info@sarandrea.it  

N.B. Il Corso è a numero chiuso (max 100 partecipanti)  

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

VISITATE IL NOSTRO SITO  www.hortus-hernicus.org 

GLI ISCRITTI AL CORSO POSSONO INOLTRE PARTECIPARE SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA 

AL CORSO DI APPROFONDIMENTO BOTANICO CHE SI TERRA’ NELLE DATE 14 e15 GIUGNO 

28 e 29 GIUGNO E 12 e 13 LUGLIO 

(stessi orari e sede delle lezioni la sala convegni la Rocca presso L’Ecomuseo di Collepardo) 

 

 



Associazione Hortus-Hernicus (Collepardo FR), Università La Sapienza di Roma, Associazione Sylvatica (Alatri FR), 
Oasi WWF Giardino Botanico “Flora Ernica” di Collepardo, Comune di Collepardo. 

XXIV CORSO INTRODUTTIVO AL RICONOSCIMENTO 
ED USO DELLE PIANTE OFFICINALI 

COLLEPARDO 24 MAGGIO – 6 LUGLIO 2014  

Il Corso si terrà nel plesso scolastico “Sette Fratelli Cervi” (Scuola Elementare) di Collepardo (FR). 

• Il corso, come da programma, si svolgerà nei giorni 24-25 Maggio, 7-8 Giugno, 21-22 Giugno, 5-6 Luglio. Nella 
giornata di Sabato 24 Maggio il programma prevede la lezione di Botanica (Walter Culicelli) e quella di 
introduzione all’erboristeria (Marco Sarandrea-Pio Di Turi Michele). 

Il programma completo, con le altre giornate, verrà distribuito il giorno 24 Maggio. 

Per le escursioni si raccomanda un equipaggiamento idoneo (scarpe adatte, zaino, borraccia ecc.) evitare scarpe con i 
tacchi e preferire scarponcini o, come minimo, scarpe sportive con suola spessa in gomma. Le lezioni del Sabato 
iniziano alle ore 15,00 per le escursioni della Domenica gli appuntamenti sono alle ore 10,00 presso i giardini di fronte 
alle scuole. 

Il Costo di partecipazione è fissato in 170,00 euro a titolo di erogazione liberale all’Associazione Hortus Hernicus e al 
solo fine di rimborsare i costi del corso. La quota va versata il giorno di inizio del corso. 

Premesso che il corso è a numero chiuso (al momento salvo cambiamenti di sede o formazione di due sessioni il limite è 
di circa 100 partecipanti) e che alcuni prenotati in eccesso potrebbero essere esclusi è fondamentale che chi si è 
prenotato confermi con certezza la propria partecipazione. Pertanto Vi preghiamo di: 

1) Confermare la propria presenza rinviandoci la scheda di partecipazione che verrà inviata; 
2) Comunicarci, in caso contrario, una e mail di disdetta al fine di consentire la partecipazione a chi è stato 

escluso; 
3) Chi non potesse partecipare al primo incontro di Sabato 24 Maggio e quindi regolarizzerà l’iscrizione 

successivamente (Domenica 25 o successivamente) è pregato di farlo presente (il costo di iscrizione è 
comunque lo stesso). 

4) Rispondere a quanto su specificato il più presto possibile. 

La mancanza di conferma è considerata come una disdetta, anche se è meglio comunicare espressamente la volontà di 
rinuncia. 

Non vorremmo essere fiscali ma, dato che nelle passate edizioni molti prenotati non sono poi intervenuti creando poi 
malintesi con chi era stato escluso abbiamo dovuto agire in questo modo.  

Oltretutto dobbiamo anche dare un segno di maggiore serietà all’Università la Sapienza che ha espressamente chiesto 
maggior rigore sulle iscrizioni. Ricordo infatti che dall’anno scorso il Corso è considerato ufficialmente Corso 
d’aggiornamento e formazione professionale riconosciuto dall’Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di 
Chimica. 

 

NOTA BENE 
ANCHE QUEST’ANNO : Anche se non espressamente calendarizzato ci sarà il CORSO DI APPROFONDIMENTO 
BOTANICO  che si svolgerà nei fine settimana liberi tra l’inizio e la fine del corso (14-15 Giugno, 28-29 Giugno, 12-
13 Luglio) gli orari e le escursioni hnno gli stessi orari. Unica differenza la sede del Sabato che, sempre a Collepardo, è 
la “Sala Convegni la Rocca”. La partecipazione al corso è gratuita per chi ha versato la quota del Corso di 
Erboristeria . 

 

Certo della Vostra attenzione e massima collaborazione 

 

Il responsabile per l’Università e l’Associazione del corso 

Walter Culicelli 

(in caso di problemi imprevisti all’ultimo momento contattatemi al n. 329.6709821) 

Altri riferimenti telefonici: Marco Sarandrea 336.912277. Visitate il sito www.hortus-hernicus.org  

P.S. Ricordo a tutti che le quote vanno versate esclusivamente per contanti e non si accettano assegni (L’Associazione 
non può riscuoterli e tantomeno girarli) 

 

N.B. PER OGNI COMUNICAZIONE VIA E-MAIL USATE ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI 
INDIRIZZI: walter@arctos.it   info@sarandrea.it  


