
Tutti i segreti delle piante con l’Ecomuseo
CASTEL CAMPO. Piena riuscita alla Giornata delle erbe a Castel Campo, presso Cu
(Fiavé) domenica scorsa a cura dell'Ecomuseo della Judicaria presieduto da Guido D
appassionati di...
di Graziano Riccadonna

CASTEL CAMPO. Piena riuscita alla Giornata delle erbe a Castel Campo,
presso Curé (Fiavé) domenica scorsa a cura dell'Ecomuseo della Judicaria presieduto da Guido Dona
di botanica e di erbe spontanee erano chiamati a un incontro a Casa Pacomio di Curé, per un appunta
di conoscenze. Su organizzazione di Marina Clerici Rasini, per l'occasione Casa Pacomio e lo spazio 
accolto gli appassionati di botanica per uno scambio di conoscenze nel ramo delle erbe officinali spon

In particolare si sono formati tre gruppi di “raccolta” per le erbe spontanee, catalogarle e condividerne 
Marina Rasini ha anche ospitato a maso Pacomio e accompagnato uno dei gruppi "sul campo", Giova
offerto la sua esperienza in erbe officinali, Marco Merli, lo scopritore di una nuova specie di pianta, un 
Italia, ha catalogato le specie, Benedetto Omezzoli vivaista, ha dato alcune indicazioni, Paolo Bebber 
sua linea di prodotti detersivi a base di erbe, Moira Donati ha relazionato sulla sua azienda nella val Lo
officinali per tisane e trasformazione in confetture , nonché l’ allevamento di asini (femmine) per latte d
cosmetici, Erika Caldera ha riportato la sua esperienza in azienda agricola biologica di erbe officinali e

La giornata, inserita sotto la guida di Salizzoni nel progetto europeo sy-cultour a cui partecipano gli 8 e
Trentino, è stata organizzata come laboratorio di conoscenza dove tutti hanno dato il loro contributo ne
catalogazione delle erbe in gruppi all'interno dei quali vi era chi aveva maggiori conoscenze ed ha dat
senso.
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