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Lezioni su come coltivare e conservare le piante
CONDINO. L’Ecomuseo valle del Chiese presenta “Sy Cultour - l’orto dei rimedi”, ossia una
formazione sul campo gratuita e aperta a tutti. Domattina dalle 8 all’agriturismo Casa Essenia
in località...
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CONDINO. L’Ecomuseo valle del Chiese presenta “Sy Cultour - l’orto dei
0
rimedi”, ossia una formazione sul campo gratuita e aperta a tutti.
Domattina dalle 8 all’agriturismo Casa Essenia in località Mon, si vedrà come effettuare la raccolta e la preparazione
delle piante per la conservazione.

Il progetto, finanziato con fondi europei e il sostegno del Bim del Chiese, ha l’obbiettivo quello di promuovere l’agricoltura
sostenibile ed eco-compatibile basata sulle risorse del territorio attraverso la coltivazione di erbe aromatiche e officinali,
ma anche quello di arricchire le conoscenze di chi voglia utilizzarle in forma privata. Tisane, infusi, sciroppi, oli, essenze,
liquori, profumi, creme: questi e tanti altri sono i prodotti finali che si possono ottenere dalle piante officinali, molte delle
quali sono commestibili e vengono utilizzate in cucina e nell’industria alimentare. Con l’ausilio di un campo sperimentale
con una ventina di specie diverse sarà possibile acquisire una basilare formazione teorico-pratica sulle fasi di
coltivazione, lavorazione e trasformazione. (a.p.)
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